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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 seguendo le linee guida dettate dalla CIVIT/ANAC 

e le regole dell’ordinamento degli enti locali, è soggetto a validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale; viene quindi pubblicato sul 

sito dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  

Verrà illustrata sia la performance complessiva dell’Ente, sia le attività gestionali delle singole 

Direzioni, con i risultati individuali raggiunti nel corso dell’anno 2014. I parametri di riferimento sono 

gli obiettivi strategici e quelli di performance, adottati in sede di approvazione del Piano Dettagliato 

degli Obiettivi e della Performance 2014 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 

14.04.2014 oltre che quelli ordinari di gestione; contestualmente verranno rilevati gli eventuali 

scostamenti rispetto ai programmi medesimi. 

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

Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. 

 

Documenti di riferimento 

Pianificazione 

 Linee programmatiche di governo 2009-2014 adottate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 63 del 2.09.2009 con riferimento all’Amministrazione al governo fino al 24 

maggio 2014 – Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2014-2019 adottate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 7.10.2014 con riferimento all’Amministrazione 

successivamente insediatasi; 

 Bilancio di Previsione 2014 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014; 

 Piano esecutivo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 

del 7.04.2014; 

 Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 45 del 14.04.2014. 

Monitoraggio 
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 Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2014, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2014;   

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 10.12.2014 “Monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi di performance e aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi 

e della performance 2014-2016” e Relazione sul monitoraggio sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi di performance al 30.09.2014; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 

25 del 28.04.2015. 

 
 
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 dotazione di parchi 

e giardini ammonta a mq. 190.000 (fonte Servizio Verde Pubblico Comune di Vignola). 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 
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2013 12.121 12.877 24.998 

2014 12.244 13.000 25.244 
 
 
 
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 
 
 
Il macro assetto organizzativo del Comune di Vignola è stato ridefinito nel corso del 2014 dalla 

Amministrazione insediatasi dopo le consultazioni elettorali dei mesi di maggio-giugno 2014 ed è 

stato approvato con deliberazione di Giunta n. 99 del 21.07.2014. Sostanzialmente la nuova 

Amministrazione ha ridotto le Direzioni dell’Ente da 5 a 3 (unificando la Direzione Affari Generali e 

la Direzione Rapporti con la Città nella Direzione unica Affari Generali e Rapporti con la Città e 

unificando le direzioni Tecniche Lavori Pubblici e Patrimonio e Pianificazione Territoriale nell’unica 

Direzione Area Tecnica Unificata) prevedendo contestualmente che tale assetto organizzativo sarebbe 

stato applicato a partire dal rinnovo dei nuovi incarichi dirigenziali avvenuto tra i mesi di ottobre e 

dicembre. Inoltre, la figura del Direttore Generale è stata soppressa nel rispetto di specifiche 

disposizioni di legge. L'assetto organizzativo configurabile dopo le modifiche introdotte è riassumibile 

come segue: 

 
n. 1 Segretario Generale; 

 

n. 3 Direzioni - articolate al loro interno in servizi e uffici - alle quali fanno complessivamente capo 3 

Dirigenti, di cui uno, il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari è dipendente dell’Unione Terre di 

Castelli e incaricato di tale ruolo in virtù di uno specifico accordo (approvato con deliberazione di 

Giunta n. 133 del 7.10.2014) per l’utilizzo della figura dirigenziale di Dirigente della Struttura Servizi 

Finanziari dell’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola è ente aderente, e precisamente: 

  
> Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città alla quale è preposto un dirigente (dr.ssa 

Elisabetta Pesci) e che si articola in 12 Servizi, 6 nell’ambito Affari Generali e 6 nell’ambito Rapporti 

con la Città, per ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente o responsabile: 

- Segreteria Generale 

- Gare (Centrale di Unica di Committenza), Contratti, Protocollo (Responsabile incaricata di 

posizione organizzativa, Carla Zecca) 

- Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di Responsabile 

Anticorruzione, Responsabile Trasparenza, per la funzione relativa ai controlli nonché per la gestione 

del ciclo della performance e il coordinamento del Nucleo di Valutazione (Responsabile incaricata di 

posizione organizzativa, dr.ssa Laura Bosi) 

- Servizi Demografici e Polizia Mortuaria (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, 

dr.ssa Marilena Venturi) 



 6

- Società Partecipate 

- Espropri 

- Segreteria del Sindaco, Stampa e Comunicazione 

- Sport e Programmazione Turistica (Responsabile incaricato di posizione organizzativa, 

Francesco Iseppi) 

- Cultura 

- Eventi 

- Biblioteca 

- Sportello 1  (Responsabile attuale incaricata di posizione organizzativa, dr.ssa Marilena 

Venturi) 

 
> Direzione Servizi Finanziari alla quale è preposto un dirigente dipendente dell’Unione Terre 

di Castelli e incaricato di tale ruolo in virtù di uno specifico accordo per l’utilizzo della figura 

dirigenziale di Dirigente della Struttura Servizi Finanziari dell’Unione Terre di Castelli (dr. Stefano 

Chini) e che si articola in 4 servizi, per ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente o 

responsabile: 

- Contabilità  (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, Federica Michelini) 

- Programmazione e Bilancio (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, Federica 

Michelini) 

- Economato 

- Entrate (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, Roberta Gibellini) 

  

> Direzione dell’Area Tecnica Unificata, nata dall’unificazione delle Direzioni Lavori 

Pubblici/Patrimonio e Pianificazione Territoriale, alla quale è preposto un dirigente (arch. Corrado 

Gianferrari) e che si articola in 4 servizi nell’ambito della Pianificazione Territoriale e in 5 servizi 

nell’ambito dei Lavori Pubblici e Patrimonio, per ciascuno dei quali il Dirigente individua un referente 

o responsabile: 

- Urbanistica 

- Edilizia (Responsabile incaricato di posizione organizzativa, Sergio Tremosini) 

- Ambiente 

- Interventi Economici ed Attività Produttive 

- Lavori Pubblici 

- Patrimonio e Manutenzione (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, Chiara 

Giacomozzi) 

- Viabilità  (Responsabile incaricato di posizione organizzativa, Fausto Grandi) 

- Verde Urbano e Agricoltura 

- Protezione Civile  
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E’ corretto precisare che fino al 30 novembre 2014 è stato dirigente della Direzione Lavori Pubblici e 

Patrimonio l’ing. Marco Vangelisti. Ad esito di procedura selettiva, l’arch. Corrado Gianferrari ha 

ricevuto l’incarico della Direzione Area Tecnica Unificata con decorrenza 1 dicembre 2014. 

 
La macchina amministrativa del comune è stata quindi strutturata dapprima in cinque direzioni 

omogenee per funzioni e competenze (Direzione Affari Generali, Direzione Rapporti con la Città, 

Direzione Servizi Finanziari, Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, Direzione Pianificazione 

Territoriale), oltre alla Direzione Generale, successivamente in tre Direzioni come sopra descritte oltre 

al Segretario Generale. Il secondo livello è rappresentato dai servizi e dagli uffici che rispondono ai 

relativi responsabili e costituiscono un’articolazione delle direzioni stesse. 

 

Il Segretario Generale svolge servizio presso il Comune di Vignola e Spilamberto in Segreteria 

convenzionata; egli assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa e coordina le 

Direzioni. Nelle specifiche funzioni nel corso del 2014 si sono succeduti due Segretari: fino al 

30.09.2014 è stato in servizio il dott. Carmelo Stracuzzi, che contemporaneamente ricopriva anche 

l’incarico di Direttore Generale, cessato per quiescenza; gli è succeduto nelle funzioni di Segretario 

Generale il dott. Giovanni Sapienza, a partire dal 20.10.2014.  

 
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 31.12.2014, 

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 TUTTI 8 COMUNI 
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PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 
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 

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 7 COMUNI 
(ESCLUSO SAVIGNANO) 

ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI 5 COMUNI 
(ESCLUSI  GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
 

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

performance organizzativa”, prevede espressamente che il sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa  deve concernere:  

1) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

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

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

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

attraverso modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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

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

collaborazione;  

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

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

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

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

La performance organizzativa si ricava inoltre anche 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 è ritenuto corretto effettuare l’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 ritiene necessario monitorare con attenzione 

l’andamento degli indicatori del conto consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene 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 la Direzione Servizi 

Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al Consiglio di Direzione.  
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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 del Patto di Stabilità da 

parte dell’Ente in quest’anno di riferimento. Alla luce delle disposizioni normative sempre più 

incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato delle risorse 

disponibili, il parametro del rispetto o meno del patto di stabilità 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 

(cioè se il limite di legge è del 40% è opportuno puntare al 35% proprio per essere sempre nella 
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condizione di poter gestire con tranquillità e sicurezza aziendale eventuali situazioni impreviste o 

congiunturali).  

 

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. Già da alcuni anni il tema dell’e-government, 

ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è 

considerato un obiettivo strategico da parte dei Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va 

inquadrato nel più ampio sistema di riforma della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli 

aspetti di trasparenza, che quelli di economicità dell'azione amministrativa, tenuto anche conto degli 

interventi normativi di decentramento delle funzioni e competenze a livello locale nell’ottica del 

principio di sussidiarietà verticale. 

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

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

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

favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative. 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.  

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

una significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere 

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

merito ai singoli atti. 

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 far in modo che le misure 

contenute nei Programmi 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 Piano Nazionale 

Anticorruzione, 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 
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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. 

 
 
3.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 
 

Si ritiene di rendicontare preliminarmente i risultati della gestione dell’ente illustrando gli aspetti della 

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente: 

a) l’aspetto finanziario che dimostra il risultato finale della gestione autorizzatoria, cioè l’avanzo di 

amministrazione; 

b) l’aspetto patrimoniale che evidenzia le variazioni del patrimonio netto a seguito dell’attività svolta 

nell’anno; 

c) l’aspetto economico che mette in luce i componenti positivi e negativi della gestione, secondo 

criteri di competenza economica. 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva 
 
Fondo cassa 01/01/2014   9.077.512,16 
riscossioni  21.979.531,71  
pagamenti  21.612.738,74 

 
 

Fondo cassa 31/12/2014  9.444.305,13 
Pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate 

  

Residui attivi  2.838.871,71  
Residui passivi 8.518.187,94  
Differenza  5.679.316,23 
AVANZO DI AMM.NE 31/12/2014  3.764.988,90 
 
Avanzo di amministrazione 

Ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risulta così distinto: 

Classificazione avanzo di amministrazione 
 
Fondi non vincolati 1.185.564,85 
Fondi ammortamento - 
Fondi vincolati per il finanziamento delle spese in 
conto capitale 

2.279.543,05 

Fondo vincolato per contenzioso legale 69.881,00 
Fondo svalutazione crediti 230.000,00 
Totale Avanzo di Amministrazione 3.764.988,90 
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
Le risorse hanno subito la seguente evoluzione negli ultimi tre esercizi (dati all’unità di euro): 
 
Trend triennale Entrate correnti 
 

Entrate 2012 
 

% 
 

2013 
 

% 2014 % 

Tributarie 15.735.936 86,67%     14.205.930       75,15% 15.812.980      86,76% 
Trasferimenti 274.376 1,51%       2.694.582       14,26%      487.673        2,68% 
Extratributarie 2.145.621 11,82%       1.972.033       10,43%   1.904.637       10,45% 
Avanzo Utilizzato - 0,00%            29.700        0,16%        21.169         0,12% 
TOTALE 18.155.932 100% 18.902.244     100,00% 18.226.460 100% 
 
 
Le entrate correnti del 2014 nel loro complesso registrano una diminuzione rispetto all’anno 2013 pari 

al 3,58% (€ 675.785 in valore assoluto). 

Tale riduzione è dovuta all'entrata "una tantum" rilevata nel 2013 a seguito della "restituzione" da 

parte del Ministero del Fondo di riequilibrio 2012, pari a € 714.080 (rilevato tra i trasferimenti), 

erroneamente decurtato nel 2012. 

Si rileva inoltre un aumento delle entrate tributarie e una contestuale riduzione dei trasferimenti, in 

quanto non è stato riconosciuto il ristoro del mancato gettito IMU prima casa, come nel 2013 (rilevato 

tra i trasferimenti) e contestualmente è stata introdotto il Tributo sui servizi indivisibili (TASI ), 

rilevato tra le entrate tributarie. 

Le Entrate Tributarie risultano costituite per circa il 37% dai proventi dell’IMU (€ 5.801.424), per il 

15% circa dal Fondo di solidarietà comunale (€ 2.380.380) e per il 12% dal Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), istituito nel 2014, con un gettito ottenuto di € 1.888.579. 

La Tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito per il 2014 la TARES, per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani presenta un gettito di € 3.588.118 e rappresenta il 23% delle Entrate tributarie. 

Le Entrate da Trasferimenti I trasferimenti dallo Stato sono stati sostituiti dal Fondo di solidarietà 

comunale ora indicato tra le Entrate Tributarie. Nel 2014 essi sono principalmente costituiti dal 

trasferimento per l'IMU immobili comunali (€ 124.358) e dal Fondo sviluppo investimenti e mutui (€ 

185.970). 

Le Entrate Extra-tributarie risultano in linea con l'anno precedente. 
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 
 
Trend triennale Spesa corrente 
 

Entrate 2012 
 

% 
 

2013 
 

% 2014 % 

Personale 3.738.861 19,98% 3.670.528      20,13% 3.602.560     19,78% 
IRAP su personale 242.169 1,29% 244.638        1,34% 242.951       1,33% 
Acquisto Beni 224.830 1,20% 203.115        1,11% 205.174      1,13% 
Acquisto Servizi 3.286.335 17,57% 3.130.913 17,17% 2.953.859      16,22% 
Utilizzo beni terzi 135.987 0,73% 75.769 0,42% 67.484 0,37% 
Trasferimenti 10.136.147 54,18% 10.003.359 54,85% 10.187.027 55,93% 
Imposte e tasse 31.909 0,17% 60.045 0,33% 59.808 0,33% 
Interessi passivi 234.139 1,25% 166.052 0,91% 148.420 0,81% 
Oneri straordinari 4.945 0,03% 10.000 0,05% 46.143 0,25% 
Quota capitale mutui 673.930 3,60% 674.000 3,70% 699.499 3,84% 
TOTALE 18.709.252 100%     18.238.419    100% 18.212.294     100% 
 
Le uscite per spese correnti registrano una sostanziale omogeneità rispetto al 2013, con una riduzione 

complessiva di € 25.496. 

 
Interessi passivi 
 
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli dell’esercizio, l’incidenza degli interessi passivi è 

dell’0,82%, ancora in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (0,87%). 

L’indebitamento dell’ente ha subito la seguente evoluzione: 

(valori in migliaia di euro)                         2012                 2013                   2014 
Debito residuo al 31 dicembre                7.455,00           6.781,00             6.082,00 
 
L’Ente ha inoltre attestato l'insussistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili oppure riconoscibili 

ai sensi dell’art. 194 del Tuel. 

 
 
GLI INVESTIMENTI 
 
 
Rispetto al piano degli investimenti programmati inizialmente per un totale complessivo di € 

2.257.500,00 sono stati contabilizzati nel 2014 impegni pari a € 1.304.654,39 con un decremento pari 

all 42,21% corrispondente in valore assoluto di € 952.845,61. 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati inoltre pagamenti su investimenti residui per un totale di € 

1.646.901,21. 

Per verificare il grado di capacità di investimento dell'ente si riporta la successiva tabella che 

evidenzia gli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio (dati in migliaia di euro). 
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Funzione 2010 2011 2012 2013 2014 
Amministr., 
gestione e 
controllo 

327  431  419 219 121 

Giustizia - - - - - 
Polizia locale 45 - - - - 
Istruzione 
pubblica 

359 8 8 177 23 

Cultura e beni 
culturali 

221 16 6 35 11 

Settore 
sportivo e 
ricreativo 

- 198 198 29 4 

Turismo - - - - - 
Viabilità e 
trasporti 

196 500 500 128 414 

Gestione del 
territorio e 
ambiente 

392  907  907 150 413 

Settore sociale 335  267  267 1.107 320 
Sviluppo 
economico 

66 - - 40 - 

Servizi 
Produttivi 

- - - - - 

Totale  1.941 2.326 2.305 
 

1.886 1.305 

 
 
  
LA GESTIONE ECONOMICA 
 
Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata dal 

Comune. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata economicamente 

equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto 

finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è 

sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 

Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo 

giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. 

In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di cui al 

prospetto che segue. 

Sintesi del conto economico 2013-2014 
 
 2013 2014 
a) proventi della gestione 19.854.547,03 19.194.210,25 
b) costi della gestione 19.889.595,25 19.774.076,43 
Risultato della gestione ( a-b) -35.048,22 -579.866,18 
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c) proventi ed oneri da aziende 
speciali e partecipate 

-25.738,62 
 

-22.521,29 

Risultato della gestione 
operativa ( a-b +/- c) 

-60.786,84 
 

-602.387,47 

d) proventi e oneri finanziari -155.906,86 
 

-139.757,39 

e) proventi e oneri straordinari  275.320,94 155.212,00 
Risultato economico  58.627,24 

 
-586.932,86 

 
Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di 

costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi 

evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza 

economica. 

 
LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La 

differenza tra gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati 

discendono dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Per un’analisi più dettagliata del conto che è allegato al Rendiconto ex art. 227 D.lgs. 267/2000 si 

riportano le seguenti annotazioni. 

  
ATTIVITA’ 
 
A) Immobilizzazioni 
 
I) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e riguardano oneri ritenuti idonei a produrre risultati positivi negli 

esercizi futuri. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti (coefficiente del 

20%) in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità e comunque fino ad un massimo di 5 

esercizi. 

Si tratta essenzialmente di licenze d’uso di software applicativi nonché di incarichi per la realizzazione 

di uno studio di fattibilità per la creazione di una società di trasformazione urbana. 

II) Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprendente tutti gli oneri accessori. Sono ammortizzate  

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione sulla base dei coefficienti di 

cui all’art. 229 D.Lgs.267/2000. 

Le spese incrementative del valore dei beni, qualora sostenute, vengono imputate alla corrispondente 

posta di stato patrimoniale. Vengono rilevate al momento del pagamento. 



 17

Tra i beni demaniali risultano ancora iscritti i beni del servizio acquedotto e depurazione, anche se i 

servizi sono stati conferiti in Hera S.p.a. Trattandosi di beni demaniali la proprietà resta al Comune, 

che in cambio della concessione degli stessi beni ha ricevuto azioni della Società partecipata, il cui 

controvalore rappresenta il valore attuale del corrispettivo per l’intera concessione (30 anni) e perciò 

un ricavo che va riscontato per tutta la durata della concessione (oltre 93 mila euro all’anno). 

La prosecuzione dell’ammortamento anche in presenza della concessione a terzi del bene è giustificata 

dalla circostanza che in genere si prevede che il bene dovrà essere restituito allo scadere della 

concessione nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d’uso. Ciò sta a significare che il 

Comune avrà in restituzione un impianto con una vita utile inferiore a quella che aveva al momento in 

cui lo ha concesso in uso. 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni al 31/12/2014 valutate al costo sono pari a € 1.214 781,14 così composte: 

a) imprese collegate 

- € 2.625,00 nella Banca Etica Soc. Coop. a r.l. (n. 50 azioni, pari allo 0,0129% del capitale sociale); 

- € 23.240,56 nella Società ForModena Soc Cons. a.r.l. (n. 3 quote, pari al 3% del capitale sociale); 

- € 25.085,52 nella società Seta S.p.A. (ex ATCM S.p.A.) (n. 104.523 azioni, partecipazione del 

0,199% al capitale sociale); 

- € 45.248,00 nell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (n. 45.248 azioni pari allo 0,852% del 

capitale sociale); 

- € 2.323,98 nella società C.R.V.P. Soc. Coop (quota socio sovventore pari all’1% del capitale 

sociale); 

- € 1.000,00 nella società Lepida Spa (nr. 1 azione del valore nominale di € 1.000,00) 

b) imprese controllate 

- € 1.115.258,12 nella società Vignola Patrimonio SRL (pari al 100% del capitale sociale). 

B) Attivo Circolante 
 
I) Rimanenze 
 
Le rimanenze iscritte al costo di acquisto. 
 
II) Crediti 
 
Sono esposti al loro valore di realizzo. Corrispondono ai residui attivi del conto del bilancio. 

I crediti di dubbia esigibilità mantenuti nel conto del bilancio sono pari a € 206.164,32 I crediti 

inesigibili stralciati dal conto del bilancio e fatti confluire nello stato patrimoniale fra le 

immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 223.018,37 Si mantiene vincolato a titolo di fondo 

svalutazione crediti quota parte dell’avanzo di amministrazione per un totale di € 230.000,00. 

III) Disponibilità liquide 
 
Il saldo rappresenta la disponibilità esistente presso la Tesoreria Comunale alla data di chiusura 
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dell’esercizio, oltre alle giacenze presenti sui conti correnti accesi presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato. 

C) Ratei e Risconti 
 
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

I risconti sono legati ad alcuni fitti passivi per i quali si pagano semestralità anticipate a cavallo 

d’anno. 

 
PASSIVITÀ 
 
A) Patrimonio netto 
 

La variazione del netto patrimoniale del conto del patrimonio corrisponde alla variazione negativa del 

risultato economico d’esercizio ( riduzione di € 586.932,86). 

B) Conferimenti 
 
I conferimenti comprendono gli accertamenti per trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti, 

per concessioni edilizie, per concessioni cimiteriali. Sono considerati ricavi pluriennali e quindi 

soggetti a capitalizzazione. I trasferimenti (tranne quelli non finalizzati) e i proventi da concessioni 

edilizie vengono “ammortizzati” con la media delle percentuali utilizzate per i cespiti finanziati (2,5% 

per immobili, 15% per beni mobili). I proventi da concessioni cimiteriali vengono forfetariamente 

riscontati per la durata della concessione stessa. 

C) Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

I debiti di finanziamento registrano un decremento: il debito residuo al 31/12/2014 risulta essere di € 

6.081.195,11=. Il debito pro capite risulta quindi essere di € 240,89. 

I debiti di funzionamento corrispondono ai residui passivi iscritti nel conto del bilancio, al netto dei 

debiti per costi anni futuro. 

D) Ratei e Risconti 
 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Si rileva la 

presenza di alcuni risconti passivi legati a fitti attivi, con riscossione anticipata della semestralità, e il 

risconto collegato alla concessione dei servizi acqua e depurazione a Hera S.p.A., come illustrato in 

precedenza. 

 
 
3.2 PATTO DI STABILITA’ 
 
L’Ente ha rispettato per l’anno 2014 le disposizioni del patto di stabilità interno di cui alla legge 

220/2010 così come successivamente modificata, raggiungendo i seguenti obiettivi (valori in migliaia 

di euro e arrotondati): 
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Saldo finanziario rilevato a consuntivo 2014      1.213 

Saldo finanziario obiettivo                                   1.186 

Differenza fra risultato e obiettivo                        27 

Il Comune di Vignola ha provveduto in data 31/3/2015 a trasmettere telematicamente al Ministero 

dell’economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto ministeriale. 

 
3.3 SPESA DI PERSONALE 
 
Con riferimento alle spese di personale, nel corso del 2014 la situazione è risultata la seguente: 

 
 Tempo 

indeterminato 
Numero dipendenti 

Tempo 
Determinato 

 

Totale 
 

Dipendenti al 1.1.2014 87 6 93 
Assunzioni 3 2 0 
Cessazioni 4 4 0 
Dipendenti al 31.12.2014 86 4 90 
 
Nella tabella seguente sono riepilogati alcuni indicatori che si ritengono significativi per 

contestualizzare le spese di personale anche in rapporto agli abitanti dell’Ente. 

 2012 2013 2014 
Abitanti 25.222 24.998 25.244 

Dipendenti 90,5 93,0 90,0 
Costo del personale 
(migliaia di €) 

3.738 3.671 3.603 

Costo medio per 
dipendente (migliaia 
di €) 

41,30 39,47 40,03 

N. abitanti per ogni 
dipendente 

278 269 280 

 
 
In base a quanto disposto dai commi 557 e seguenti dell’art.1 della legge 296/06, così come da ultimo 

modificati dal DL 90/2014, la spesa di personale diretta dell’Ente ha rispettato l’obbligo imposto alle 

Amministrazioni locali di ridurre la spesa del personale rispetto a quella del triennio 2011/2013 al 

netto degli aumenti contrattuali (contratti a tempo indeterminato, tempo determinato e collaborazioni 

coordinate e continuative). La riduzione della spesa di personale diretta del Comune di Vignola è stata 

di € 67.968 rispetto all’anno precedente. Al momento non sono ancora disponibili i dati definitivi 

ripartiti per ente relativi alla spesa di personale dell’Unione dei Comuni di cui fa parte l’Ente e 

neppure quelli dell’ASP. 

L'ultima ricognizione effettuata sui consuntivi 2013, deliberata con atto di Giunta dell'Unione n. 118 

del 13/11/2014, attesta il rispetto del suddetto vincolo anche con riferimento al consolidamento della 

spesa di personale di questi ulteriori Enti.  
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La gestione del personale e della relativa spesa da parte dell’Ente nel corso del 2014 ha consentito il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs 150/2009 e di tutte le disposizioni che limitano le 

assunzioni di personale (art. 9, comma 28, L. 122/2010, art. 4, comma 102 della L. 183/2011, art. 1, 

comma 6-bis, L. 14/2012). 

 
 
3.4 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE  
 

La certificazione dei parametri obiettivi del Comune di Vignola ai fini dell'accertamento della 

condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2014-2016 - decreto 18 febbraio 2013 

(G.U. n. 55 del 6/3/2013) risulta come dalla tabella sotto riportata: 

 
N. 

Indicatore Oggetto consuntivo 2014 

1 
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

NO 

2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

NO 

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà 

NO 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per conto degli 
impegni della medesima spesa corrente NO 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti 
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art. 159 del TUEL NO 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

NO 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, 
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le 
modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 
gennaio 2012 

NO 

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti; NO 

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure 
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro 
l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 
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3.5 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI 
 
Il D.Lgs. 150/2009 ha previsto che gli strumenti dedicati alla gestione dell’intero ciclo della 

Performance delle PP.AA. sono il Piano Triennale della Performance, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, a cui si è aggiunto il Piano di Prevenzione della Corruzione (Legge 

190/2012). 

Il Comune di Vignola ha intrapreso già a partire dal 2013 un percorso innovativo finalizzato ad un più 

efficace e concreto coordinamento degli strumenti di cui deve dotarsi ogni Pubblica Amministrazione 

per dar conto dell’utilizzo delle risorse pubbliche assegnate. 

Per rispondere alle indicazioni dell’ANAC relative alla necessità di integrazione del ciclo della 

performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza e in generale 

alla prevenzione della corruzione, il Comune ha integrato il Piano della Performance con i contenuti 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità sotto il profilo della coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e i target. 

Pertanto, in considerazione della rilevanza strategica dell’attività della trasparenza e della prevenzione 

e contrasto della corruzione, il Comune di Vignola ha provveduto ad inserire le attività ed i modelli 

operativi del Programma per la trasparenza e del Piano Anticorruzione nella programmazione 

strategica ed operativa definita in via generale dal Piano della Performance.  

L’attuazione degli obiettivi collegati agli ambiti della trasparenza e della prevenzione della corruzione 

sono quindi uno strumento indispensabile per valutare la performance organizzativa ed individuale. 

Da quanto sopra emerge con chiarezza che le misure per il rispetto della legalità e dell’integrità 

incrociano obbligatoriamente la trasparenza. Il Programma per la trasparenza ed il Piano 

Anticorruzione costituiscono così uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa 

del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le 

amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive 

esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare come, quando, se e 

con quali risorse quegli stessi obiettivi finalizzati alla buona amministrazione dei servizi erogati, 

vengono raggiunti. E’ quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un 

sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni e che 

il Comune di Vignola ha provveduto ad avviare, in fase di prima applicazione dei disposti normativi, 

già dall’anno 2013 e che ha avuto uno sviluppo più concreto nel corso del 2014. 

 
In proposito l’Amministrazione ha previsto fra i propri obiettivi strategici il progetto 

“TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 

ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI”, trasversale a tutte le Direzioni coinvolgendo tutti 

i dirigenti e la quasi totalità dei dipendenti, con indicatori e target relativi ai risultati da conseguire 
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tramite l’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma 

triennale della trasparenza con valenza per il triennio 2014-2016. Attraverso di esso 

l’Amministrazione si prefigge, nel rispetto ed in esecuzione dei dettati di legge, di raggiungere un 

obiettivo misurabile con risultati quantitativi e qualitativi che esprimono efficienza, efficacia, 

semplificazione.  

 

Riguardo al suddetto progetto, in data 22 luglio 2014 le delegazioni trattanti di parte pubblica (Unione, 

Comuni aderenti e ASP G. Gasparini) e di parte sindacale (RSU degli enti predetti e OO.SS. di 

categoria), al termine di un lungo percorso di confronto che ha toccato alcuni aspetti afferenti le 

politiche di incentivazione del personale, hanno concordato e sottoscritto un progetto di incentivazione 

rivolto alla promozione dell’azione tecnico-amministrativa in relazione agli adempimenti delle 

importanti leggi di riforma in merito a trasparenza, integrità, prevenzione dell’illegalità, lotta alla 

corruzione nella Pubblica Amministrazione. Questo progetto prevede verifiche quadrimestrali in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi per il quadrimestre di riferimento e il conseguente 

riconoscimento economico premiale una volta intervenuta la preventiva positiva valutazione in ordine 

al raggiungimento stesso del risultato. 

Con deliberazione n. 107 del 19.08.2014 la Giunta Comunale, rinnovata a seguito delle consultazioni 

elettorali del mese di giugno, in sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio, ha quindi modificato 

parzialmente l’obiettivo in argomento prevedendo una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei 

tempi di esecuzione programmati nonché una conseguente verifica quadrimestrale per il 

riconoscimento della relativa premialità previo accertamento del positivo raggiungimento del risultato 

da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata al PDO e della performance, 

è stata adeguata prevedendo appunto per l’annualità 2014 una ripartizione quadrimestrale delle fasi e 

dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei corrispondenti indicatori, secondo la seguente 

scansione temporale: 1° quadrimestre – 01.01.2014/30.04.2014; 2° quadrimestre 

01.05.2014/31/08/2014; 3° quadrimestre 01.09.2014/31.12.2014. 

Al fine di verificare lo stato raggiungimento di questo obiettivo relativamente il Segretario Generale 

ha richiesto ai Dirigenti una specifica relazione illustrante i risultati raggiunti. Verificato l’esito 

soddisfacente del progetto da parte delle Direzioni (in proposito si rimanda al successivo paragrafo 

10.2)  si è proceduto al riconoscimento degli incentivi premiali al personale coinvolto. 

 

TRASPARENZA 

Predisposizione del PTTI e individuazione Servizi competenti alla pubblicazione  

 

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, cd. 
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Decreto Trasparenza, entrato in vigore il 20.04.2013, che ha posto a carico delle Amministrazioni una 

serie di adempimenti in materia di pubblicità dei dati e delle informazioni in possesso degli Enti e ha 

previsto espressamente come debba essere organizzato il sito web istituzionale, il Comune ha adeguato 

il proprio sito secondo le disposizioni di legge creando la sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Questa sezione è articolata in varie sottosezioni nelle quali devono essere pubblicati dati e 

informazioni specifici suddivisi per materia. Tale articolazione è stata poi aggiornata, con la specifica 

esatta del contenuto di ciascun obbligo e della norma di riferimento del decreto, dalla delibera della 

CIVIT 50/2013. 

Con deliberazione di Giunta n. 7 del 27.01.2014 il Comune ha adottato il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, redatto in forma autonoma per una miglior eleggibilità, che costituisce 

concettualmente una “sezione” del Piano Anticorruzione dell’ente e viene adottato in forza dell’art. 10 

del Decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, per il triennio 2014-2016, le azioni, i tempi, 

le modalità da mettere in atto per realizzare una amministrazione aperta al libero accesso a tutte le 

informazioni al servizio dei cittadini.  

Per alcuni aspetti il Programma ha aggiornato e sviluppato azioni già previste nel precedente, relativo 

al triennio 2012-2014, dal quale si discosta in considerazione dei nuovi obblighi dettati dalla 

normativa intervenuta in materia, della rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni 

pubbliche e dell’adeguamento, nella sua redazione, alle nuove “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma per la trasparenza e l’integrità 2014 –2016” approvate dalla CiVIT/ANAC con delibera n. 

50/2013. 

Nel Programma è stata recepita la nuova e più complessa accezione della definizione di trasparenza – 

rispetto alla definizione contenuta nel D.Lgs. 150/2009 - sia nella direzione di apertura totale (OPEN 

DATA) all’intero patrimonio conoscitivo detenuto dall’amministrazione sia nella direzione delle 

connessioni con le misure da adottare per il rispetto della legalità e integrità e quindi per la 

prevenzione della corruzione – in quanto il Programma per la trasparenza costituisce, come accennato, 

una sezione del Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

Inoltre, l’Amministrazione ha individuato il Segretario Generale Responsabile della Trasparenza 

dell’Ente e titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della L. 

241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 in ordine 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza Amministrativa, 

si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso per la pubblicazione dei 

dati sul sito web dell’Ente e quindi un sistema che presuppone la pubblicazione dei dati sul sito da 

parte di ciascuna Direzione/Servizio competente, mediante proprio personale appositamente scelto e 

formato nell’ambito di specifiche sessioni di formazione. L’identificazione delle Direzioni/Servizi 
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competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo - formalizzata nell'allegato 1 al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014- 2016 – è stata il risultato di un processo di confronto e 

di condivisione avviato dal Responsabile della Trasparenza con i vari dirigenti, che si è sviluppato 

secondo i seguenti passaggi: 

- invio della griglia contenente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla delibera CIVIT 50/2013, 

con la proposta di individuazione delle competenze a pubblicare e prima discussione con i dirigenti in 

occasione degli incontri in Consiglio di Direzione; 

- analisi dei singoli obblighi e delle competenze con i singoli dirigenti. 

 

Le fasi che hanno riguardato il percorso volto alla sua adozione possono riassumersi nelle seguenti: 

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 prima della sua 

adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori (lettera prot. n. 2827 del 27.01.2014); 

2. comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2014 di approvazione e 

adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 all’interno dell’Ente per 

mezzo di e-mail a tutto il personale; 

3. pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione di primo livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello “Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità”; 

4. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 al Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera prot. n. 5711 del 

20.02.2014). 

 

Azioni per l'implementazione delle sottosezioni in “amministrazione trasparente” 

 

Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e le difficoltà di natura 

interpretativa (individuazione del cosa e del come) e tecnica (modalità di esposizione dei dati, formato, 

competenze per l'uso della pagina web) che si sono inizialmente riscontrate, sono state assunte delle 

misure di facilitazione, in aggiunta ad una il più possibile crescente e costante opera di 

sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad avviare ed accrescere i dati e i 

documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

Tra questi si segnala: 

- per pubblicare le tipologie di procedimento si è provveduto a predisporre un primo modello tipo, 

chiedendo alle diverse strutture di compilarlo, contenente l’indicazione degli elementi essenziali da 

inserire per ogni procedimento al fine di avere un dato omogeneo e facilmente leggibile; 

- in data 1 settembre 2014 si è svolto un incontro del Consiglio di Direzione tra il Responsabile per la 

Trasparenza e i dirigenti nel quale è stato fatto il punto sullo stato di attuazione della pubblicazione dei 
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dati di competenza di ciascuna delle Direzioni/Servizi dell’Ente, sono state riconfermate le 

competenze e sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità mettendo in evidenza le sottosezioni 

ancora da completare, e si è sottolineato l’obbligo di un puntuale aggiornamento dei dati secondo le 

tempistiche stabilite dalla norma; 

- è stata in parte riorganizzata la sottosezione “Bandi di gara e contratti” con la collaborazione del 

dirigente della Direzione Affari Generali e l’Ufficio Gare e Contratti per analizzare il processo di 

pubblicazione dei dati relativi che ha condotto, in linea con le disposizioni normative vigenti, 

all’individuazione di una procedura tale per consentire una più razionale pubblicazione dei dati; 

- la sottosezione relativa all’accesso civico è stata completata nel corso dell’anno 2014 mediante la 

pubblicazione di uno specifico modulo utilizzabile per inoltrare la richiesta e agevolmente scaricabile 

dal sito, l’indicazione dei recapiti per la consegna del modulo compilato dal richiedente e dei recapiti 

del personale designato per fornire chiarimenti e informazioni in merito alla procedura; 

- si è svolto un periodico monitoraggio volto a verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, 

in attuazioni delle previsioni di legge e del vigente Programma per la Trasparenza e l’integrità; 

- è stato infine 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 sia in data 30/09/2013 sia in data 29/01/2014. 

 

Criticità rilevate 

 

La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, nonostante sia completa delle 

sottosezioni richieste dalla normativa vigente, deve essere ancora perfezionata sul piano dei contenuti 

con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l’aggiornamento di altri. 

E’ emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione per i quali non è ancora chiaro 

il tipo di informazione che va inserito o le modalità di pubblicazione più corrette. 

In particolare si ritiene di evidenziare che: 

- nella sottosezione di 2° livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” (entro la sottosezione 

“Disposizioni generali”) è incerto il contenuto da attribuirle; 

- nella sottosezione di 2° livello “Monitoraggio tempi procedimentali” (entro la sottosezione “Attività 

e procedimenti”) in assenza di un software in grado di supportare gli Uffici in questo calcolo 

oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. Si è ritenuto pertanto, allo 

stato attuale, di adempiere in questa fase di prima applicazione in maniera progressiva riportando i dati 

relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti di concessione di passo carrabile e di abbattimento 

alberature). 
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Inoltre, occorre rilevare che non tutti i procedimenti sono dotati di software che consentano la 

pubblicazione in automatico degli atti sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti. 

 

Conclusioni 

 

La gran parte degli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa ha già avuto attuazione 

nei contenuti. Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che sono ancora in attesa 

di completamento, razionalizzazione o approfondimento. Nell’aggiornamento del Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità per l’anno 2015 di prossima approvazione si terranno in dovuto conto questi 

aspetti per indirizzare l’attività verso una progressiva eliminazione delle criticità e al raggiungimento 

di un sempre più soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza. 

 

 

ANTICORRUZIONE 

 

Il Comune di Vignola, insieme all’Unione Terre di Castelli e ai Comuni aderenti, al fine di agire in 

forma omogenea, approfondita e in linea con le altre iniziative già in atto per lo sviluppo della cultura 

dell'integrità, hanno realizzato congiuntamente un importante percorso formativo e di lavoro, con lo 

scopo di progettare ed implementare un sistema condiviso di misure tese a prevenire situazioni lesive, 

per la trasparenza e l’integrità, delle azioni e dei comportamenti del personale nonché finalizzato alla 

costruzione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. L’approccio metodologico 

individuato ha avuto a riferimento tutti gli ambiti di attività degli enti in cui possano teoricamente 

annidarsi rischi per l’integrità, così come indicato nella L. 190/2012, nella circolare della Funzione 

Pubblica del gennaio 2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di prevenzione 

dell’illegalità e della corruzione anni 2014-2016 del Comune di Vignola è stato adottato con 

deliberazione della Giunta n. 7 del 27.01.2014, unitamente al Programma per la Trasparenza e il 

Segretario Generale è stato individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

In tale contesto il Comune ha anche provveduto ad adottare il proprio Codice di comportamento dei 

dipendenti. 

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione e di concerto con 

il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione e con i Responsabili della prevenzione 

della corruzione dei Comuni aderenti, allo scopo di condividere, all’interno dell’area dell’Unione, 

un’ipotesi di testo il più possibile omogenea, ha predisposto un’ipotesi di Codice di Comportamento  

tenendo conto della disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013. 
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L’Amministrazione ha quindi provveduto, con la collaborazione di personale appositamente 

individuato, ad attuare la procedura di consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di eventuali 

osservazioni degli stakeholder, tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente di un apposito 

avviso unitamente alla modulistica da utilizzare per la presentazione di eventuali proposte e alla 

principale normativa vigente in materia per la necessaria consultazione (DPR 16 aprile 2013, n. 62 e 

dalla delibera di CIVIT/ANAC n. 75/2013). 

Dopo la verifica in merito alla assenza di proposte di integrazioni o modifiche all’ipotesi di Codice del 

Comune, lo schema di codice è stato trasmesso al Nucleo di valutazione per l’acquisizione del parere 

preventivo obbligatorio di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 ed è infine stato approvato 

dalla Giunta con deliberazione n. 6 del 27.01.2014. 

 

Con specifica informativa il Responsabile della prevenzione della corruzione ha informato i 

Dirigenti/Responsabili di servizio in merito all’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle norme 

in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti 

attraverso la verifica, prima del rilascio delle autorizzazioni, dell’assenza di conflitti di interesse, 

anche potenziali, oltre che il puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti 

stabiliti per legge; inoltre ha rimarcato, sempre attraverso tale informativa, il rispetto  dell’art. 1, 

commi 3 e 4 del vigente Codice di comportamento, che prevede che nell’ambito dei contratti, incarichi 

e collaborazioni di diretta competenza venga messo a disposizione (di norma in forma telematica) dei 

soggetti contraenti il Codice di comportamento, nazionale e dell’Ente, e l’inserimento negli atti di 

affidamento/incarico/collaborazione di specifiche clausole di impegno all’osservanza del codice 

medesimo. 

Successivamente alla conclusione delle procedure comparative per la selezione dei dirigenti, resasi 

necessaria a seguito della scadenza dei precedenti incarichi conseguentemente al rinnovo 

dell’Amministrazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a norma dell’art. 13, 

comma 3, del Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013, ha richiesto ai dirigenti di nuova 

nomina di fornire, attraverso la compilazione di specifica modulistica all’uopo predisposta, le 

informazioni in ordine alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porli in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, le informazioni sulla propria situazione 

patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

previste dalla legge. Inoltre, sempre ai medesimi sono state richieste le dichiarazioni in tema di 

insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

39/2013, che sono state pubblicate sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

In attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata definita e pubblicata sulla 

rete intranet dell’Ente la procedura per effettuare la segnalazione da parte del Whistleblower, ovvero 
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del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, prevedendo le necessarie forme di tutela 

(art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per garantire al personale dipendente l'anonimato. L'adozione 

della procedura è stata comunicata a tutto il personale con un avviso contenente tutte le informazioni 

sulle modalità per effettuare la segnalazione. La procedura individuata è stata impostata al fine di 

incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower 

al fine di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente. In tale prospettiva, 

l’obiettivo perseguito è stato quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa 

oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di 

tutela che gli vengono garantite. E' stato prevista la possibilità di effettuare la segnalazione sia su 

supporto cartaceo, in busta chiusa riservata, indirizzata esclusivamente al Segretario Generale/RPC per 

posta interna o per posta ordinaria oppure attraverso l'utilizzo di un indirizzo mail dedicato accessibile 

solamente dal RPC. 

 

In corrispondenza dei mesi di ottobre e di novembre è stata condotta un’attività di monitoraggio 

sull’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC coordinata dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione. E’ stato pertanto richiesto a ciascun Dirigente/Responsabile 

appositamente individuato per la realizzazione delle misure di prevenzione di indicare per quelle di 

competenza il relativo stato di attuazione. Parallelamente ha preso avvio l’attività rivolta 

all’aggiornamento dello stesso PTPC. 

 
Particolare attenzione è stata posta poi dall’Ente nell’ambito della formazione nelle materie della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione. In particolare, con la collaborazione del Servizio 

Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, ha organizzato attività formativa in sede a favore dei 

propri dipendenti ed ha incentivato la partecipazione dei propri dipendenti ed in particolare di quelli 

che hanno coadiuvato il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della 

trasparenza a corsi specifici a catalogo. 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha infine provveduto a compilare la scheda 

standard per  la predisposizione della Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 

190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format pubblicato e reso 

disponibile dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi stata pubblicata il 

22 dicembre 2014, nei termini previsti dall’Autorità (entro il 31.12.2014) sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, alla 

quale si rimanda per ogni eventuale ulteriore dettaglio. 
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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 e 

quello sulla gestione, sui flussi finanziari e progressivamente sulle società partecipate. 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, in armonia con i disposti 

dettati dalla recente L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché necessario ed ineludibile presupposto ai fini 

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

organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di 

posizione organizzativa e del Segretario Generale. 

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

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

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

promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica di questo Ente sono previste le seguenti tipologie di 

controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 
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- 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 che è 

gestito in forma congiunta tra l’Unione ed il Comune di Spilamberto in virtù della coincidenza della 

figura del Segretario Generale che riveste presso i medesimi anche il ruolo di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, oltre che per motivi organizzativi di economicità della comune azione 

nell’ambito della collaborazione fra enti. 

Per l’anno 2014, secondo il disposto normativo, il Comune di Vignola non ha dato attuazione al 

controllo strategico, al controllo sugli organismi partecipati e a quello relativo alla qualità dei servizi 

erogati in quanto non richiesti in sede di prima applicazione agli Enti locali con meno di 100.000 

abitanti; mentre dall'esercizio 2015 tali controlli entreranno a regime anche per l’Ente. 

Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2014 il Segretario Generale ha predisposto 

una relazione trasmessa ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai 

dirigenti.  

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2014 è 

stato quindi coordinato dal Segretario Generale con il supporto dell’Ufficio Unico dei controlli interni 

e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Servizio. Inoltre, al fine di raccordare l’attività di 

controllo interno con l’attività di vigilanza e di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 il 

controllo è stato focalizzato anche sui seguenti aspetti: 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento 

alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso 

frazionamento dell’appalto; 

b) concessione di contributi ad enti e privati; 

c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; 

d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990. 

 

Gli esiti del controllo sono risultati soddisfacenti in quanto l’attività osservata ha rispettato pienamente 

i principi e le regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha presentato profili di 

illegittimità o indizi di fenomeni corruttivi. Non è stato quindi necessario provvedere con specifica 

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

mediante azioni di autotutela.  

 



 31

Riguardo al controllo di gestione, è stato 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; merita 

evidenziare inoltre che tutti i dati che derivano dalla verifica della performance organizzativa riferita 

all’Ente contengono in sé elementi salienti utili per il controllo di gestione dell’ente ed in tal senso 

sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno corrente a fini di prudenza nella gestione dell’Ente. 

Questo per verificare eventuali scostamenti e garantire tempestività di eventuali interventi correttivi. 

Sempre il Servizio Finanziario ha coordinato il controllo sugli equilibri finanziari che si è concluso 

infatti, a norma di legge e di regolamento, il 30 settembre attraverso una approfondita verifica del 

P.E.G. da parte dei dirigenti/responsabili dei centri di responsabilità e la predisposizione per il 

Consiglio Comunale della relazione sullo stato di attuazione dei progetti. Particolare attenzione viene 

sempre prestata al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità. 

 

Si precisa che a norma di Legge e di Regolamento il controllo sull’attività delle Società partecipate, il 

controllo sulla qualità dei servizi e il controllo strategico dovranno essere attuati a partire dall’anno 

2015 in quanto il D.L. 174/2012 ha previsto un’applicazione ritardata delle relative norme a seconda 

della classe demografica dell’ente locale di riferimento (per i Comuni come Vignola  con popolazione 

inferiore a 50.000 abitanti le disposizioni concernenti i suddetti controlli si applicheranno a partire 

dall’anno 2015). 

 

Delle risultanze dell’attività di controllo si è tenuto conto per la predisposizione, a cura del Segretario 

Generale, del Referto periodico che il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell’art. 148 del D.Lgs. 

267/2000, è tenuto ad inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

CONCLUSIONI 
 
Forte del positivo riscontro espresso dagli organi dell’Amministrazione sui risultati raggiunti e 

culminati con la delibera di approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2014, si può 

esprimere una valutazione sicuramente positiva . 

Come illustrato in precedenza sono stati attentamente osservati anche i risultati organizzativi dell’Ente 

che bene si concretizzano negli indicatori del “sistema salute” dell’Ente propri del rendiconto di 

gestione e del rispetto del patto di stabilità. 

L’Amministrazione monitora con attenzione l’andamento di questi indicatori come metodo di lavoro 

considerata l’importanza del controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere 

sempre in grado di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in sinergia tra il Segretario 

Generale e la Struttura Servizi Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al 

Consiglio di Direzione.  
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Si evidenzia anche che il patto di stabilità per l’anno 2014 è stato rispettato con il concorso 

dell’Amministrazione e di tutte le Direzioni dell’Ente e che tutti gli indicatori del rendiconto di 

gestione sono stati puntualmente rispettati e permettono di formulare una valutazione gestionale ed 

organizzativa di assoluta puntualità in linea con le leggi comunitarie e nazionali. 

 

Si ritiene utile informare che il raggiungimento di questo risultato positivo della gestione 2014, in 

continuità con il risultato dell’anno 2013, trova conferma ed è in linea con l’ultimo triennio; ciò è 

particolarmente incoraggiante se si considera che gli ultimi anni hanno registrato un lungo periodo di 

crisi economica generale. 

Nonostante ciò questo Ente è riuscito a mantenere in equilibrio la gestione rispettando la nuove leggi 

di riforma e di razionalizzazione della spesa.  

 
 
 
4. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
 
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 stata condotto dal 

Segretario Generale, mediante l’ausilio dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi, un attento 

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 Piano Dettagliato degli Obiettivi 

e della Performance 2014. Delle risultanze di questo monitoraggio la Giunta ha preso atto, con un 

aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, al 30.09.2014, con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 10.12.2014. 

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

strategici approvati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance e verificati gli 

eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. Questa attività ha costituito 

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

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio 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 con alcune situazioni di disallineamento che non hanno attestato comunque 

particolari criticità.  

 
 
All’esito della verifica dei risultati, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno stralciare dal Piano un 

obiettivo programmato assegnato alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, “Aggiornamento del 
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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)”, in quanto risultato per motivi oggettivi non 

completamente perseguibile nell’anno 2014, e un obiettivo programmato assegnato alla Direzione 

Affari Generali, “Redazione Regolamenti su istituti di partecipazione”, il quale, per quanto l’attività 

per la sua realizzazione sia stata avviata, ha subito un rallentamento in conseguenza delle 

consultazioni elettorali e dell'insediamento della nuova amministrazione; la rilevanza dell'obiettivo è 

stata comunque confermata dalla nuova amministrazione che intende avviare un percorso partecipato 

finalizzato alla redazione di uno o più regolamenti condivisi con i cittadini, eventualmente da 

elaborare con le competenti strutture dell'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti e quindi il 

progetto verrà riproposto con una nuova e diversa articolazione per l'anno 2015. 

 
Parallelamente la rinnovata Amministrazione ha voluto attribuire una particolare strategicità, in 

coerenza con le proprie linee programmatiche di mandato, ad un obiettivo già presente nel piano 

vigente nonché inserire uno nuovo obiettivo tra gli obiettivi strategici di performance. 

Con riguardo al primo aspetto, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016 è 

stato aggiornato con riferimento all’annualità 2014 mediante la inclusione fra gli obiettivi di 

performance del seguente obiettivo strategico “GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE”, che, già presente nel Piano, è stato integrato ed ampliato di 

contenuti nuovi. In particolare l’Amministrazione ha richiesto al Servizio Segreteria Generale di 

attivarsi per concordare una serie di particolari procedure anticipando procedimenti e modalità di 

gestione che vedranno un’adozione formale in atti regolamentari nel corso del 2015. Avendo come 

obiettivi prioritari la democrazia, la trasparenza e la partecipazione, l’Amministrazione ha organizzato 

sedute di consiglio comunale all'aperto o comunque presso sedi diverse dalla sede municipale con 

conseguente necessità per l'ufficio di organizzarsi per garantire il rispetto di tutte le formalità 

necessarie (es, registrazione seduta, allestimento sala, pubblicizzazione delle sedute consiliari “aperte 

ai cittadini”con altoparlante-auto utilizzata da un volontario regolarmente iscritto nell’apposito 

registro, etc). L'Amministrazione inoltre ha organizzato sedute di consiglio aperte ai cittadini e 

percorsi partecipati con il coinvolgimento del consiglio comunale nella procedura. In consiglio 

Comunale è poi stata approvata anche una specifica disciplina per la nomina dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende e associazioni, che prevede l'individuazione di un comitato di garanti che 

valuta le candidature in esito ad un avviso pubblico.  

Con riguardo al secondo aspetto, l’Amministrazione ha introdotto nel Piano il nuovo obiettivo 

strategico di performance “RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE” assegnandolo alla 

Direzione Lavori Pubblici. Per la sua realizzazione essa ha voluto incaricare la squadra esterna del 

Servizio Patrimonio che ha svolto i lavori prevalentemente in economia e che è stata impegnata già dal 

mese di ottobre 2014. 
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5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNUALITA’ 2014 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2014-2016 del Comune di Vignola, con 

riferimento all’annualità 2014, è risultato quindi, ad esito del monitoraggio condotto alla data del 

30.09.2014, strutturato in n. 28 obiettivi strategici distribuiti tra il Segretario Generale e le Direzioni 

dell’Ente secondo la seguente suddivisione (si è ritenuto di mantenere l’articolazione organizzativa 

nelle cinque Direzione in quanto in concreto la nuova organizzazione nelle tre Direzioni ha trovato 

concreta e completa attuazione, come innanzi ricordato, solo a partire dal 1.12.2014 dopo la 

conclusione delle procedure selettive per l’individuazione dei Dirigenti): 

 

3 obiettivi strategici – Segretario Generale 

6 obiettivi strategici – Direzione Affari Generali 

4 obiettivi strategici – Direzione Rapporti con la Città 

6 obiettivi strategici – Direzione Servizi Finanziari 

3 obiettivi strategici – Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 

4 obiettivi strategici – Direzione Pianificazione Territoriale 

 

 

6. PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI ORDINARI 
DI PEG – OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance del Comune di Vignola indirizza 

l’attività su una serie di obiettivi gestionali così distinti: 

 STRATEGICI - derivanti dal programma di Governo e dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica, oltre che dai progetti pilota dell’Amministrazione per il breve, medio e lungo 

periodo secondo le direttive del Sindaco; 

 ORDINARI - o più comunemente definiti ordinari di settore derivanti dalla gestione 

ordinaria sulla base delle previsioni di PEG, come risulta dal Documento stesso di gestione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7.04.2014. Tali obiettivi trovano 

riscontro nell’attività ordinaria annuale dei vari servizi; 

 

Fra gli obiettivi strategici l’Amministrazione individua inoltre quelli di performance considerandoli 

più rilevanti rispetto agli altri, per i quali è prevista una remunerazione premiale specifica del 

personale coinvolto nella loro realizzazione. 

 

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

Dirigenti e Responsabili di Servizio: 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 

N Oggetto Direzione 
Referente 

Direzioni 
coinvolte 

1 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

Segretario 
Generale TUTTE 

2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 

Segretario 
Generale TUTTE 

3 GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE ED 
EFFICIENZA E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Segretario 
Generale - 

4 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN 
MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE   Affari generali TUTTE 

5 GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE Affari generali - 

6 GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE Affari generali - 

7 AGGIORNAMENTO DI ARCHIFLOW ALLA NUOVA 
VERSIONE Affari generali TUTTE 

8 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014 Affari Generali - 

9 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA VIGNOLA 
PATRIMONIO Affari Generali - 

10 VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ANTONIO 
MARMI 

Rapporti con la 
Città Lavori Pubblici 

11 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE 
CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE 

Rapporti con la 
Città - 

12 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO 
FOTOGRAFICO MARIO BORSARI 

Rapporti con la 
Città - 

13 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI 
SERVIZI 

Rapporti con la 
Città - 

14 PATTO DI STABILITA' Servizi Finanziari - 
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15 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI Servizi Finanziari - 

16 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Servizi Finanziari 11) TUTTE 

17 INTRODUZIONE IUC Servizi Finanziari - 

18 ATTIVAZIONE LINKMATE (SPORTELLO 
TELEMATICO) Servizi Finanziari - 

19 
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP  

Servizi Finanziari - 

20 
FOTOVOLTAICO – PROCEDURA D’APPALTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU 
IMMOBILI COMUNALI 

Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

21 RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

22 AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

23 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA 
AGRICOLA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FREGIO A 
VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC) 

Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

24 PSC / RUE” REDAZIONE DS, DP, QC E VALSAT AI FINI 
DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Pianificazione 
Territoriale - 

25 

RECEPIMENTO DISPOSIZIONI L.R. 15/13 E 
ADEGUAMENTO MODELLI E PROCEDIMENTI 
NORMATIVI , SOFTWARE PROVINCIALE GESTIONE 
PRATICHE SUAP – SUE 

Pianificazione 
Territoriale  

26 PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO Pianificazione 
Territoriale 

- Segreteria del 
Sindaco 

 

L’Amministrazione ha ritenuto corretto quindi individuare tra tutti gli obiettivi sopra enunciati quelli 

oggetto di Performance che potranno permettere la suddivisione dei fondi destinati al nuovo sistema di 

premialità qualitativa. Per questi sono stati individuati: 

 le attività che sono oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2014; 

 il target / valore atteso per l’anno 2014; 

 il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 
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Questi obiettivi sono stati ritenuti pertanto più rilevanti rispetto ad altri ed è stato impegno dei 

Dirigenti/Responsabili di Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane 

che finanziarie e provvedere al coordinamento delle stesse. 

 

Ad esito del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto dal Segretario Generale 

l’Amministrazione ha aggiornato il quadro degli obiettivi di performance  e ha attribuito ai medesimi 

un doppio criterio di pesatura relativo uno all’importanza strategica che ad essi viene attribuita ed uno 

al peso economico che assume l’obiettivo, 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. 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE: 
 

N. Oggetto Direzione 
Referente 

Direzioni 
coinvolte 

1 
TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI 
CONTROLLO SUGLI ATTI 

Segretario Generale TUTTE 

2 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE Affari generali - 

3 GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE Affari generali - 

4 AGGIORNAMENTO DI ARCHIFLOW ALLA NUOVA VERSIONE Affari Generali TUTTE 

5 GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE Affari Generali - 

6 VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ANTONIO MARMI 
Rapporti con la 
Città - 

7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO MARIO 
BORSARI 

Rapporti con la 
Città - 

8 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI Servizi Finanziari - 
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9 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Servizi Finanziari TUTTE 

10 INTRODUZIONE IUC Servizi Finanziari - 

11 ATTIVAZIONE LINKMATE (SPORTELLO TELEMATICO) Servizi Finanziari - 

12 FOTOVOLTAICO  - PROCEDURA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 

Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

13 RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

14 AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

15 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA AGRICOLA DI 
PROPRIETA’ COMUNALE IN FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA 
(MUSEO MAC) 

Lavori Pubblici e 
Patrimonio - 

16 
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI L.R. 15/13 E ADEGUAMENTO MODELLI E 
PROCEDIMENTI NORMATIVI, SOFTWARE PROVINCIALE GESTIONE 
PRATICHE SUAP - SUE 

Pianificazione 
Territoriale - 

 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE PRESTAZIONE DEI 

DIRIGENTI 

La valutazione dei risultati dei dirigenti viene condotta dal Segretario Generale. Essa si attua sulla 

verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria 

assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi 

comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Dirigente, il Segretario Generale formula la proposta sulle 

aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 
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La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 

a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 

b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 

Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 

previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 

(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 

posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 

non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi 

delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 

premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 

limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 

un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 

da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 

da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 

da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 

da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 

da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 

Il Segretario Generale effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

modello, che tiene conto della media di conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dei Servizi 

assegnati nonché della percentuale di realizzazione degli eventuali obiettivi specifici assegnati, 

strategici e/o gestionali, (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici dei Servizi e/o 

degli obiettivi specifici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali dei 

Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati) nonché della media dei punti attribuiti relativamente agli 

elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la 

valutazione complessiva attribuita al dirigente.  

Questa scheda, come peraltro la successiva relativa alla valutazione delle Posizioni Organizzative, è 

stata in corso d’anno perfezionata nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa 

all’anno 2013. Tale perfezionamento non ha però inciso sul vigente sistema di valutazione in quanto 

l’intervento di miglioramento ha riguardato unicamente la parte della scheda relativa al 

raggiungimento degli obiettivi strategici ed ordinari nella quale sono stati evidenziati nel dettaglio i 
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risultati relativi agli obiettivi propri dei soggetti valutati o i risultati relativi agli obiettivi raggiunti dai 

Servizi appartenenti alla Direzione del Dirigente. 

Scheda di valutazione del Dirigente: 

Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2014 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività 
proprie delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività 
proprie delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

Media conseguimento obiettivi Servizio 1  
Media conseguimento obiettivi Servizio 2  
Media conseguimento obiettivi Servizio 3  
obiettivo proprio 1  
obiettivo proprio 2  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti 
senza indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto degli indirizzi degli organi di governo  
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 domando esterna 

 

Capacità di organizzazione della struttura di preposizione e 
di gestione del lavoro garantendo le priorità fissate dagli 
organi di governo e dai soggetti preposti al coordinamento 

 

Capacità di attivare relazioni con gli altri settori, anche in 
ambito associativo, per una migliore risoluzione di 
problematiche comuni (integrazione e intersettorialità) 

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  

30 
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Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, 
favorendo la valorizzazione dei componenti e risolvendo 
positivamente le situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei 
responsabili di P.O. e dei propri collaboratori  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

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

condotta dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun 

incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi 

nell’esercizio della funzione. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Dirigente formula la proposta sulle aspettative 

relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 

a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 

b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 

 

Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, 

previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema di valutazione 

(contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo della retribuzione di 

posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene 

non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi 

delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun 
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premio, definito in 50/100 di valutazione complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale 

limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da 

un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 

a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 

c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 

d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 

e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 

f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 

 

Il Dirigente effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il modello, che 

tiene conto della percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media 

contribuisce a determinare lo specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli 

obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della 

media dei punti attribuiti relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). 

La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 

 

Scheda di valutazione di Responsabile di P.O. su incarico del Dirigente: 

 

Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2014 

Obiettivi 
Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività 
proprie delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Strategici 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività 
proprie delle aree e dei servizi di competenza punti attribuiti punteggio ponderato 

massimo 
Gestionali (PEG) 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
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Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

Rispetto delle regole di organizzazione e dei procedimenti 
senza indurre formalismi e burocratismi  

Rispetto delle direttive superiori  
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 

 

Capacità di organizzare il lavoro garantendo le priorità 
fissate dagli organi di governo e dai soggetti preposti al 
coordinamento 

 

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

 

Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

Capacità di organizzare i gruppi di lavoro e di motivarli, 
favorendo la valorizzazione dei componenti e risolvendo 
positivamente le situazioni di conflitto 

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei propri 
collaboratori  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLE PRESTAZIONI DEI 
DIPENDENTI 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente 

stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività 

del Servizio ai fini della performance della propria Struttura. 

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. 
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La quota di incentivo correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali 

(obiettivi di performance) dell’Amministrazione è determinata dal Dirigente sulla base delle risorse 

disponibili e della pesatura attribuita dall’Ente al progetto di riferimento. 

La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro collegati agli obiettivi di PEG (attività ordinaria 

d’istituto) per ciascun dipendente è determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione 

individuale espressa dal dirigente o, dal responsabile del Servizio con le seguenti corrispondenze: 

 

risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 

risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 

risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 

risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 

 

In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 

 

Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile della Struttura compila una scheda di valutazione 

(scheda 1) delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente 

diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A, B, C e D1/D3) e 

dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 

Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 

punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale media 

complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo da liquidare. A 

questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura compila una scheda complessiva finale di 

valutazione (scheda 2) e liquidazione del risultato, secondo il modello già approvato in sede di 

contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in misura corrispondente della valutazione già 

rilevata.   

Pertanto per ciascun dipendente verranno compilate due schede, la prima funzionale, e parte 

integrante, della seconda, ossia a quella usuale corrispondente al modello già approvato in sede di 

contrattazione in data 12.05.2005. 

 

Si riporta di seguito un esempio di scheda di valutazione (scheda 2) per ciascuna categoria 

professionale unitamente alla scheda di dettaglio (scheda 1) funzionale alla compilazione della scheda 

approvata in sede di contrattazione in data 12.05.2015: 

 

Schede di valutazione: 
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CAT. A 

> Scheda 1 
scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categoria A 

 nome cognome categoria (A) profilo 

 
dipendente 

     

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione 
delle mansioni         

1 
Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e approfondendo 
le proprie conoscenze tecnico-professionali 

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i normali problemi e di 
selezionare quelli che richiedono 
l’attenzione del responsabile gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto (flessibilità/versatilità 
operativa) 

       

 

Capacità di coordinarsi correttamente 
nell'attività ausiliaria ai processi 
produttivi/amministrativi delle strutture, 
secondo le disposizioni ricevute 

  
     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità 
dirette in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a partecipare ai 
problemi, agli obiettivi e ai processi 
lavorativi 

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

8 Capacità di contribuire all’attività di gruppo 
e disponibilità alla partecipazione       

9 
Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – tempestività) 

      

10 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo 
con i colleghi (dentro o fuori il proprio 
ambito organizzativo e indipendentemente 
dal ruolo o dalla qualifica) e/o gli utenti 
esterni 

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati operativi 
propri della mansione, in correlazione ai 
più ampi processi 
produttivi/amministrativi cui afferiscono 

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti       

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> Scheda 2 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 
per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 

 
CATEGORIA  A 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

 
 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
 
 Capacità di coordinarsi correttamente nell’attività ausiliaria ai processi produttivi/amministrativi 

delle strutture, secondo le disposizioni ricevute 
 
 Disponibilità e tempestività nei rapporti con l’utenza, anche esterna 
 

Valutazione complessiva 
 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative      85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative      40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative 
e non viene erogato alcun incentivo. 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 
              Firma del valutatore                              Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 
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CAT. B 
 
> Scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 – categoria B 

 nome cognome categoria (B) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione 
delle mansioni         

1 
Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e approfondendo 
le proprie conoscenze tecnico-professionali 

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i normali problemi e di 
selezionare quelli che richiedono 
l’attenzione del responsabile gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto (flessibilità/versatilità 
operativa) 

       

 
Disponibilità, tempestività e flessibilità 
organizzativa nei rapporti intersoggettivi 
e con l’utenza, anche esterna 

  
      

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

       

6 

Disponibilità ad assumersi responsabilità 
dirette in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione, a partecipare ai 
problemi, agli obiettivi e ai processi lavorativi 

       

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica 
di interfunzionalità        

8 Capacità di contribuire all’attività di gruppo e 
disponibilità alla partecipazione        

9 
Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – tempestività) 

       

10 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo 
con i colleghi (dentro o fuori il proprio ambito 
organizzativo e indipendentemente dal ruolo 
o dalla qualifica) e/o gli utenti esterni 

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati operativi 
propri della mansione, in correlazione ai 
più ampi processi 
produttivi/amministrativi cui afferiscono 

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni        

3 Rispetto delle priorità        

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> Scheda 2 
Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 

per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 
 

CATEGORIA  B 
 

anno __________ 
 

nome ____________________ cognome ____________________ 
 

profilo ____________________ 
 

Elementi di valutazione 
 

Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
 
 Raggiungimento dei risultati operativi propri della mansione, in correlazione ai più ampi processi 

produttivi/amministrativi cui afferiscono 
 
 Disponibilità, tempestività e flessibilità organizzativa nei rapporti intersoggettivi e con l’utenza, 

anche esterna 
 

 
Valutazione complessiva 

 
 

risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative      85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative      40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative 
e non viene erogato alcun incentivo. 

 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

            Firma del valutatore                              Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________                ______________________________ 
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CAT. C 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categoria C 

 nome cognome categoria (C) profilo 

 
dipendente 

   istruttore amministrativo 

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 Grado di espressione della specifica 
responsabilità         

1 

Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e 
approfondendo le proprie conoscenze 
tecnico-professionali 

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i normali problemi e di 
selezionare quelli che richiedono 
l’attenzione del responsabile gerarchico 

       

4 
Capacità di adattamento e modifiche 
organizzative in atto 
(flessibilità/versatilità operativa) 

       

 

Capacità di intrattenere 
efficacemente e tempestivamente le 
relazioni organizzative, anche di 
carattere negoziale, sia con le 
Strutture dell'Ente che con l'utenza e 
i soggetti esterni 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare le 
attività del proprio lavoro e quelle, se 
richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi 
responsabilità dirette in funzione delle 
esigenze dell’organizzazione, a 
partecipare ai problemi, agli obiettivi e 
ai processi lavorativi 

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

8 
Capacità di contribuire all’attività di 
gruppo e disponibilità alla 
partecipazione 

      

9 

Attenzione alla qualità e alle modalità di 
erogazione dei servizi esterni o interni 
(completezza – accuratezza – 
tempestività) 

      

10 

Capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi (dentro o fuori 
il proprio ambito organizzativo e 
indipendentemente dal ruolo o dalla 
qualifica) e/o gli utenti esterni 

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati e 
definizione delle soluzioni tecniche 
propri delle mansioni assegnate, 
con riguardo ai processi 
produttivi/amministrativi di 
competenza e al più ampio contesto 
organizzativo di riferimento 

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       
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3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
> scheda 2 

 
Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 

per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 
 

CATEGORIA  C 
 

anno __________ 
 

nome ____________________ cognome ____________________ 
 

profilo ____________________ 
 

Elementi di valutazione 
 

 Grado di espressione della specifica professionalità 
 
 Raggiungimento dei risultati e definizione delle soluzioni tecniche propri delle mansioni assegnate, 

con riguardo ai processi produttivi/amministrativi di competenza e al più ampio contesto 
organizzativo di riferimento 

 
 Capacità di intrattenere efficacemente e tempestivamente le relazioni organizzative, anche di 

carattere negoziale, sia con le strutture dell’Ente che con l’utenza e i soggetti esterni 
 
 

Valutazione complessiva 
 
 

risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative      85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative      40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative 
e non viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 
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Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

               Firma del valutatore             Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________ ______________________________ 

 
 
 

CAT. D1/D3 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categorie D1/D3 

 nome cognome categoria (D1 o D3) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 
Grado di espressione della 
specifica professionalità e delle 
correlate mansioni direttive 

        

1 

Capacità di sviluppare la propria 
professionalità allargando e 
approfondendo le proprie conoscenze 
tecnico-professionali 

       

2 Orientamento al risultato / sensibilità 
economica        

3 Capacità di iniziativa sviluppando e 
richiedendo autonomia        

4 

Capacità di individuare i problemi e di 
proporre nuove iniziative di 
miglioramento organizzativo e/o 
gestionale proponendo soluzioni 
costruttive nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento 

       

 

Capacità di intrattenere 
efficacemente e tempestivamente 
le relazioni organizzative e di 
curare la rappresentanza e 
l'immagine dell'Ente, anche in 
ambito negoziale, con riguardo sia 
all'utenza e ai soggetti anche 
istituzionali esterni, che agli organi 
amministrativi e agli altri operatori 
interni 

  

     

5 
Capacità di pianificare e organizzare 
le attività del proprio lavoro e quelle, 
se richiesto, di eventuali collaboratori 

      

6 

Disponibilità ad assumersi 
responsabilità dirette in funzione delle 
esigenze dell’organizzazione, a 
partecipare ai problemi, agli obiettivi e 
ai processi lavorativi 

      

7 
Capacità di promuovere e sviluppare 
innovazioni organizzative anche in 
logica interfunzionale 

       

8 

Capacità di gestire i collaboratori 
sviluppando motivazione e buon 
clima di lavoro, ovvero capacità di 
gestire i problemi in termini di 
collaborazione interfunzionale con gli 
altri uffici 
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9 

Attenzione alla qualità e alle modalità 
di erogazione dei servizi esterni o 
interni (completezza – accuratezza – 
tempestività) 

       

10 

Capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi (dentro o 
fuori il proprio ambito organizzativo e 
indipendentemente dal ruolo o dalla 
qualifica) e/o gli utenti esterni 

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

Raggiungimento dei risultati propri 
del contesto organizzativo in cui le 
mansioni direttive si esplicano e 
capacità di definizione delle 
correlate soluzioni tecniche, in 
rapporto al complessivo 
andamento di gestione dell'Ente 

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità      

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
> scheda 2 

 
Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 

per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 
 

CATEGORIA  D 
 

anno __________ 
 

nome ____________________ cognome ____________________ 
 

profilo ____________________ 
 

Elementi di valutazione 
 

 Grado di espressione della specifica professionalità e delle correlate mansioni direttive 
 
 Raggiungimento dei risultati propri del contesto organizzativo in cui le mansioni direttive si 

esplicano e  capacità di definizione delle correlate soluzioni tecniche, in rapporto al complessivo 
andamento di gestione dell’Ente 

 
 Capacità di intrattenere efficacemente e tempestivamente le relazioni organizzative e di curare la 

rappresentanza e l’immagine dell’Ente, anche in ambito negoziale, con riguardo sia all’utenza e ai 
soggetti anche istituzionali esterni, che agli organi amministrativi e agli altri operatori interni 

 
 

Valutazione complessiva 
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risultati pienamente conformi alle aspettative    100 % dell’incentivo 
 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative      85 % dell’incentivo 
 
risultati discreti rispetto alle aspettative       65 % dell’incentivo 
 
risultati appena adeguati alle aspettative      40 % dell’incentivo 
 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative, il valutatore lo specifica nelle successive note esplicative 
e non viene erogato alcun incentivo. 

 
Note esplicative del valutatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

           Firma del valutatore             Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 

 

 

10. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE 

DIREZIONI  E PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

10.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE DIREZIONI 

Con riferimento alla performance delle Direzioni dell’Ente, si evidenzia che l’Ufficio del Segretario 

Generale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni dei Dirigenti sullo stato 

di attuazione degli obiettivi di PEG in relazione all’attività ordinaria d’istituto delle proprie Direzioni 

nonché degli obiettivi strategici e di performance per l‘anno 2014. 

I risultati delle gestioni delle Direzioni dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva, rimandando per il dettaglio alle specifiche 

relazioni dei Dirigenti, il risultato raggiunto dai singoli Servizi suddivisi per ciascuna delle Direzioni 

dell’Ente evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali nonché la media di 

conseguimento complessiva: 
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SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 95 

Totale ordinari 97,6% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Totale strategici 98,33 

Totale Segretario Generale 97,96 

 

 

DIREZIONE AFFARI GENERALI 

 
Servizio Segreteria Generale 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 97 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 96 

Totale ordinari 96,8 

Obiettivi strategici  
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Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 98 

Totale strategici 99 

Totale Servizio Segreteria 
Generale 

97,9 

 

Servizio Gare e Contratti 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 96 

Obiettivo 4 94 

Obiettivo 5 - 

Totale ordinari 96,5 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 N.R. 

Obiettivo 2 100 

Totale strategici 100 

Totale Servizio Gare e Contratti 98,25 

 

Servizio Sportello1 - Servizi Demografici- Polizia Mortuaria 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 90% 
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Obiettivo 5 == 

Totale ordinari 97,5 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 100 

Totale strategici 97,5 

Totale Servizio Sportello1 - 
Servizi Demografici- Polizia 

Mortuaria 

97,5 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE AFFARI GENERALI 

Servizi % conseguimento 

Servizio Segreteria 97,9 

Servizio Gare e Contratti 98,25 

Servizio Sportello1 - Servizi 
Demografici- Polizia Mortuaria 

97,5 

Totale Direzione Affari 
Generali 

97,88% 

 

 

DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

 

Servizio Cultura 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 97% 

Obiettivo 3 97% 
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Obiettivo 4 91% 

Obiettivo 5 98% 

Totale ordinari  95,6 % 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 97 

Totale strategici 97 

Totale Servizio Cultura 96,3 

 

Biblioteca  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 87,5% 

Obiettivo 3 98% 

Obiettivo 4 97,5% 

Totale ordinari 93,91 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 NR 

Totale strategici 98 

Totale Biblioteca 95,95 

 

Servizio Sport/Turismo  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 97 % 
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Obiettivo 2 96 % 

Obiettivo 3 95 % 

Obiettivo 4 97 % 

Totale ordinari 96,25 % 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 98% 

Totale strategici 98% 

Totale Servizio 
Sport/Turismo 

97,12% 

 

Servizio Promozione della città, Democrazia e Partecipazione 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 97% 

Obiettivo 3 97% 

Obiettivo 4                     91% 

Totale ordinari 95 % 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 98% 

Totale strategici 98% 

Totale Servizio Promozione della 
Città, Democrazia e Partecipazione 

96,5% 

 

Servizio Segreteria del Sindaco 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  
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Obiettivo 1 97,5% 

Obiettivo 2 96,5% 

Obiettivo 3 98,5% 

Obiettivo 4                     95,5% 

Obiettivo 5 96% 

Totale Servizio Segreteria del 
Sindaco  

96,8  % 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

Servizi % conseguimento 

Servizio Cultura 96,3 

Biblioteca 95,95 

Servizio Sport e Promozione 
turistica 

97,12 % 

Servizio Promozione della Città, 
Democrazia e Partecipazione 

96,5% 

Servizio Segreteria del Sindaco 96,8  % 

Totale Dir. Rapporti con la Città 96,53% 

 

 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

Servizio Ragioneria (ufficio associato) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 
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Totale ordinari 100% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 75% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Totale strategici 91,66% 

Totale Servizio Ragioneria 95,83% 

 

Servizio Entrate/Tributi 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 90% 

Obiettivo 2 90% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Totale ordinari 95% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio 
Entrate/Tributi 

97,5% 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura SERVIZI FINANZIARI 

Servizi % conseguimento 

Servizio Ragioneria 95,83% 

Servizio Entrate/Tributi 97,5% 

Totale Struttura 96,66 

 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

Servizio Amministrativo LL.PP./Patrimonio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 90% 

Totale ordinari 95% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 

(obiettivo del Dirigente 

“Fotovoltaico”) 

95% 

Totale strategici 95% 

Totale Servizio Amministrativo 
LL.PP./Patrimonio 

95% 

 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  
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Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 95% 

Obiettivo 3 95% 

Obiettivo 4 95% 

Totale ordinari 95% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Manutenzione e 
Patrimonio 

97,5% 

 

Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 - 

Obiettivo 5 - 

Totale ordinari 100% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 82% 

Totale strategici 82% 

Totale Servizio Viabilità, 
Sicurezza e Protezione Civile 

91% 
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Servizio Verde Urbano e Agricoltura 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1 97% 

Obiettivo 2 - 

Obiettivo 3 - 

Obiettivo 4 - 

Obiettivo 5 - 

Totale ordinari 97% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 90% 

Totale strategici 90% 

Totale Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura 

93,5% 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE LL.PP. E PATRIMONIO  

 

Servizi 
% conseguimento 

Amministrativi 95% 

Patrimonio 97,5% 

Viabilità e Prot.Civ. 91% 

Verde e Agricoltura 93,5% 

Totale Struttura Lavori 
Pubblici e Patrimonio 

94.25% 
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Edilizia (SUE) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1* 95% 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 95% 

Obiettivo 3 95% 

Obiettivo 4 85% 

Obiettivo 5 97% 

Totale ordinari 92,83% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Edilizia/SUE 96,41% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Ambiente 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1* 95% 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 100% 

Obiettivo 5 100% 
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Totale ordinari 99,17% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Ambiente 99,58% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Urbanistica 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  

Obiettivo 1* 95% 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

- - 

Totale ordinari 97,5% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Urbanistica 98,75% 

N.B. Il Servizio Amministrativo è ricompreso (in staff) nei precedenti servizi. 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Interventi Economici 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivi ordinari/PEG  
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Obiettivo 1* 95% 

- - 

Totale ordinari 95% 

Obiettivi strategici  

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Totale strategici 100% 

Totale Servizio Interventi 
Economici 

97,5% 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

 

Servizi 
% conseguimento 

Edilizia/SUE 96,41% 

Ambiente 99,58% 

Urbanistica 98,75% 

Interventi Econimici 97,5% 

Totale Struttura Pianificazione 
Territoriale 

98.06% 

 
 
 
 
10.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

Nel rispetto di quanto stabilito in fase di adozione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della  

Performance relativamente all’annualità 2014, dove sono stati evidenziati gli obiettivi di performance 

sulla base dei quali indirizzare l’azione amministrativa, si è provveduto al raggiungimento dei risultati 

evidenziati di seguito.    
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RENDICONTO OBIETTIVI PERFORMANCE 2014  

 
 

Direzione Generale e Segretario Generale  
 
Segretario e Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi dal 01.01.2014 – al 30.09.2014 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza dal 20.10.2014 al 31.12.2014 
 
 
OBIETTIVO: TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – 
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI 
PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 95% 
Per la descrizione in ordine allo stato di attuazione del presente obiettivo si rimanda diffusamente al 
paragrafo 3.5. 
 
Riguardo allo stato di attuazione per la parte di competenza dei dirigenti si rileva quanto segue. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  
 
Nell’ambito della attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione si è 
riconosciuta la piena collaborazione di ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio nella 
predisposizione del PTPC dell’Ente e quindi nella individuazione dei rischi e delle misure di 
prevenzione. Ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio ha prestato la propria collaborazione 
nell’attività di monitoraggio e di aggiornamento del P.T.P.C. dell’Ente. Il Segretario Generale, quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha riconosciuto inoltre la fattiva e costante 
collaborazione ricevuta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio nonché dai dipendenti di volta 
in volta interessati nel dare attuazione alle misure organizzative previste dal PTPC.  
In tale contesto ciascun dirigente ha confermato di aver verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti nonché dell’obbligo 
dell’inserimento negli atti di affidamento/incarico/collaborazione delle clausole di impegno 
all’osservanza del codice di comportamento dell’Ente.  
 
Inoltre, è stata verificata la partecipazione di tutto il personale all’attività di formazione all’uopo 
organizzata in materia di integrità e di prevenzione della corruzione. Ciascun Dirigente/Responsabile 
di servizio ha garantito a tutto il proprio personale specificamente di volta in volta interessato la 
partecipazione all’attività formativa organizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza  
 
Con riferimento all’attuazione obblighi di pubblicazione ciascun Dirigente/Responsabile ha assicurato, 
attraverso e con la collaborazione del proprio personale, il rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblicazione secondo le proprie competenze e quindi in conformità all’organizzazione che l’Ente ha 
adottato assegnando ciascun adempimento di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle 
informazioni alle diverse Direzioni. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
I Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno prestato la massima collaborazione nel fornire ogni 
supporto al Responsabile dei controlli interni in previsione ed in conseguenza del rinnovo dell’accordo 
di collaborazione per la costituzione dell’Ufficio Unico sui controlli interni tra il Comune di Vignola, 
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il Comune di Spilamberto e l’Unione Terre di Castelli. In relazione al controllo di gestione e al 
controllo sugli equilibri finanziari si conferma quanto già indicato nel paragrafo 3.5. In tale contesto la 
collaborazione del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e dei Dirigenti e Responsabili di 
Servizio di volta in volta coinvolti è stata indispensabile al fine del raggiungimento del risultato. 
 
 

Direzione Affari Generali   
 
Dirigente dott.ssa Elisabetta Pesci 
Responsabile Carla Zecca 
Responsabile dott.ssa Marilena Venturi 
Responsabile dott.ssa Laura Bosi 

 
 
OBIETTIVO: REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO 
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
DESCRIZIONE: Attivazione di un mercato elettronico per l’Unione e i Comuni ad essa aderenti, 
mediante riuso del programma SIGEME realizzato dal Comune di Firenze. La gestione coordinata di 
tale mercato elettronico viene prevista presso  l’Ufficio Gare unificato Unione – Comune di Vignola, 
mentre punti ordinanti, a seguito di idonea formazione, saranno i vari servizi dei diversi comuni che 
sceglieranno di aderire.Nel corso del 2013 si è proceduto all'acquisto in riuso del Programma.Nel 2014 
si prevede:- prima formazione di base degli amministratori del sistema;- creazione di un gruppo di 
lavoro composto da 8/9 persone rappresentanti delle macro aree organizzative dell'Unione per la 
predisposizione delle schede prodotto necessaire all'avvio del mercato- predisposizione bando per 
l'avvio del mercato- formazione del personale dell'Unione e dei Comuni La realizzabilità del progetto 
era condizionata dall'assegnazione presso l'ufficio gare di un'ulteriore risorsa a 36 ore, entro agosto 
2014. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
 entro settembre 2014 pubblicazione bando 
 entro dicembre avvio sperimentale 
 
TARGET 2014: 

 Numero di Enti aderenti 
 Numero di punti ordinanti attivati 
 rispetto tempistica programmata 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE: OBIETTIVO NON RILEVABILE 
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA SOSPESO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
RIMANDANDOLO ALL'ANNO SUCCESSIVO E ASSEGNANDO PREVALENZA AD ALTRI 
OBIETTIVI 
 
 
OBIETTIVO: GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
 
DESCRIZIONE: Il servizio Gare e contratti è gestito in forma associata per il Comune di Vignola e 
per l'Unione Terre di Castelli in base ad apposita convenzione tra i due Enti. Il servizio inoltre svolge 
le stesse attività anche per la società Vignola Patrimonio srl, interamente partecipata dal Comune di 
Vignola 
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L'attività ordinaria del servizio consiste principalmente: 
- nell'attività amministrativa diretta ad acquisire beni e servizi per il funzionamento degli uffici 
e dei servizi dell'Ente e degli istituti scolastici del territorio dell'Unione,  
- nello svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione dei programmi, all'assestamento di 
bilancio, al bilancio di previsione ecc,  
- nella stesura, consulenza e conservazione dei contratti (il servizio svolge l'attività 
amministrativa volta a disciplinare i rapporti negoziali dell'Ente con i terzi e, in particolare: predispone 
gli schemi di contratto e provvede al perfezionamento e alla repertoriazione, inclusi i contratti di 
locazione - aggiornamento dell'anagrafe tributaria) 
- nel conteggio delle spese connesse alla stipula dei contratti: calcolo dei diritti di segreteria 
gestione dei contratti di locazione;  
- nella predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino all'aggiudicazione 
definitiva: 
- nella consulenza alle altre strutture dell'Ente in ordine alle fasi esecutive del contratto: svincoli 
cauzione definitive, subappalto, supporto nel reperimento di CIG, ecc.. 
- nella gestione della manutenzione degli edifici 
 
Di particolare impatto per il servizio è stato l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione 
imposti sia dalla normativa di settore D.lgs. 163/2006, tra cui la pubblicazione all'Osservatorio e sul 
portale del Ministero dei Trasporti, sia dalla normativa di carattere generale D.Lgs. 33/2013, nella 
apposita sezione trasparenza. 
Nell'ambito di tale attività si inserisce l'adeguamento alle disposizioni normative che hanno imposto, a 
decorrere dal 1 luglio 2014, la redazione, registrazione e l'archiviazione del contratto in modalità 
elettronica. I contratti in formato elettronico sono poi stati trasmessi, congiuntamente al pagamento 
delle relative imposte, per via telematica all'agenzia delle entrate 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
· Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la tempistica 
prevista per la gestione dei contratti delle gare e dei vari adempimenti di competenza del servizio.·
 Per quanto concerne l'attivazione della gestione informatizzata dei contratti e della 
trasmissione telematica all'agenzia delle entrate, il termine per adeguarsi agli obblighi normativi è il 30 
giugno 2014. 
 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, a titolo esemplificativo: 
.-Comunicazioni trasparenza : entro i termini di legge 
- Comunicazioni ad Autorità: entro i termini di legge (31 gennaio) 
- Comunicazioni telematiche dei contratti pubblici: entro i termini di legge (dal 1 luglio) 
TARGET 2014: 
 
COMUNE DI VIGNOLA 
 ANNO 2013 ANNO 2014 
numero di atti pubblici 11 9 
numero di scritture private 120 126 
numero atti di liquidazione 79 141 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 ANNO 2013 ANNO 2014 
numero di atti pubblici 4 6 
numero di scritture private 111 142 
numero atti di liquidazione 245 359 
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Come si evince dallo schema soprariportato, l'andamento è in crescita nonostante i nuovi adempimenti  
attuati e garantiti 
 
STATO DI ATTUAZIONE: : Obiettivo raggiunto al 100% 
Per l'adempimento di tali attività, da svolgersi a favore di tutti i servizi dei due Enti associati e della 
società partecipata, il servizio ha dovuto provvedere ad una complessa riorganizzazione interna che 
consentisse al personale di creare ed adattare alle necessità imposte dalla legge uno strumento 
informatico adeguato, senza acquistare programmi specifici messi a disposizione dal mercato e 
pertanto senza dispendio di risorse finanziarie aggiuntive e senza aumento del personale assegnato.  
Accentrando in un unico servizio gli adempimenti di comunicazione è stata garantita la qualità del 
servizio in quanto svolto da personale competente e preparato in materia ed è stato garantito il rispetto 
dei tempi e la legalità degli adempimenti. 
Il ruolo attivo del personale assegnato al servizio, che ha provveduto, pur nello svolgimento delle 
restanti attività di competenza, ad una formazione specifica in materia, è stato determinante per il 
raggiungimento dell'obiettivo, con un evidente vantaggio per gli utenti interni agli enti che hanno così 
usufruito di un supporto specializzato anche per gli adempimenti non accentrabili nel servizio gare e 
contratti e di competenza dei singoli servizi. 
A ciò si aggiunge che il servizio gare e contratti unificato Vignola - Unione, in ragione della forte 
specializzazione acquisita, ha fornito, nell'ottica della collaborazione a cui è improntata l'Unione, 
continua e specifica consulenza anche ad alcuni uffici gare e contratti dei singoli enti aderenti 
all'Unione Terre di Castelli, spesso non  dotati di personale adeguatamente formato in materia. 
 
Con riferimento all'attività di acquisizione di beni e servizi sui mercati Elettronici (Consip ed 
Intercenter) il servizio gare e contratti, sempre a parità di personale assegnato e riorganizzato, ha 
inizialmente accentrato tutte le funzioni di approvvigionamento per il Comune di Vignola, e in un 
secondo momento ha provveduto a supportare i servizi nella gestione automona degli 
approvvigionamenti, garantendo comunque un costante aggiornamento dei colleghi referenti dei 
servizi stessi. Ciò ha garantito un miglioramento complessivo dell'attività di acquisizione di beni e 
servizi nell'Ente in quanto si è ottenuta una omogeneità delle procedure e una formazione uniforme del 
personale senza oneri finanziari aggiuntivi. 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento agli adempimenti di cui al D.lgs. 163/2006, sia con 
riferimento al D.lgs. 33/2013, sia con riferimento alla normativa in materia di registrazione e 
archiviazione telematica dei contratti nonchè con riferimento alle attività di acquisizione di beni e 
servizi tramite mercati elettronici. Tali risultati, come sottolineato, sono stati raggiunti a parità di 
personale assegnato e senza oneri finanziari aggiuntivi. 
A tale attività riorganizzativa e gestionale si è aggiunta, nello svolgimento delle attività sopradette una 
rilevante e fondamentale attività di consulenza e supporto a tutti i servizi dei due Enti nonchè a favore 
di alcuni comuni facenti parte dell'Unione. Tale attività non preventivabile nella sua concreta entità in 
termini di tempio e di impegno, ha fortemente inciso sullo svolgimento delle attività del servizio, che è 
comunque riuscito a garantire rispetto dei tempi e degli adempimenti di legge. 
L'obiettivo è stato raggiunto, come preventivato, senza dispendio di risorse finanziarie aggiuntive e 
mediante una complessa riorganizzazione interna del personale assegnato. Agli adempimenti 
originariamente previsti si è aggiunta una attività considerevole di supporto specifico e specializzato, 
non preventivabile nella sua consistenza e complessità, sia ai servizi interni dei due enti, sia ad alcuni 
Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli. 
 
 
 
OBIETTIVO: AGGIORNAMENTO ARCHIFLOW ALLA NUOVA VERSIONE 
 
DESCRIZIONE: Nell'anno 2012 il Comune di Vignola ha adottato un nuovo programma di 
protocollazione e di gestione documentale. Tale progetto ha coinvolto tutto l'Ente in una impegnativa 
attività di riorganizzazione complessiva dei diversi procedimenti e dei flussi procedimentali, per 
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garantire maggiore  efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa grazie anche al sistema di 
fascicolazione elettronica dei documenti. Le modifiche normative introdotte in tema di 
digitalizzazione e di trasparenza amministrativa hanno imposto un adeguamento del software per 
renderlo in linea con quanto richiesto dalle nuove disposizioni legislative. Si è pertanto reso necessario 
programmare la migrazione dall'attuale versione del software alla versione aggiornata..  
In seguito all'indizione delle elezioni regionali, è slittata la tempistica del passaggio alla nuova realise, 
in quanto l'effettivo avvio della nuova versione del software avverrà nel giugno 2015. 
Tuttavia, in considerazione dell'originaria programmazione della migrazione, da effettuare tra 
settembre e dicembre 2014, sono state svolte tutte le attività proprie del servizio protocollo e Sportello 
1, propedeutiche alle successive fasi di formazione del personale degli altri servizi e di effettiva 
migrazione alla nuova realise. 
In particolare si era valutato di effettuare tutte le attività nel 2015, ma la nuova amministrazione ha 
successivamente ritenuto congruo e utile mantenere nel 2014 lo svolgimento delle suddette attività 
propedeutiche , riorganizzando a tal fine il servizio con l'assegnazione allo stesso responsabile dello 
Sportello 1 e dell'ufficio protocollo e assegnando conseguentemente un tempo ristretto per lo 
svolgimento di tali attività. 
In particolare si è proceduto all'aggiornamento dell'organigramma tramite la ricognizione degli atti di 
organizzazione adottati dall'amministrazione e alla rivisitazione dei gruppi e degli uffici di 
assegnazione di protocollo in funzione dell'organigramma aggiornato. Ciò ha comportato una rilevante 
attività di riclassificazione di alcune tipologie di documenti e un conseguente monitoraggio della 
fascicolazione dei documenti in modo da renderla conforme alle nuove classifiche. Tale attività è stata 
svolta a favore di tutti i servizi dell'ente dal personale dell'ufficio protocollo e Sportello 1, in quanto in 
ragione dello slittamento dell'effettiva migrazione alla nuova versione, si è ritenuto più funzionale 
concentrare in poche persone specializzate tale attività di organizzazione senza coinvolgere con troppo 
anticipo gli altri servizi. L'impegno del personale coinvolto è stato quindi particolarmente rilevante in 
quanto inizialmente non previsto e ha determinato una diversa organizzazione delle normali attività 
del servizio per consentire di non pregiudicare lo svolgimento delle attività ordinarie. 
In tale ambito si è proceduto, con il supporto del referente interno del progetto, Daniele Ronchetti, ad 
adeguare le schede - procedimento dei servizi demografici alla struttura informatica prevista dalla 
nuova versione in via sperimentale agendo quindi su due diversi piani, cioè utilizzando le schede - 
procedimento pubblicate per i servizi ai cittadini e contestualmente testando l'utilizzo delle nuove 
schede modificate, con un notevole impegno degli operatori. 
Sono state implementate le schede dei procedimenti con l'inserimento delle schede relative alla 
dichiarazione di legittima occupazione dell'alloggio. 
 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:. 
 

 adeguamento informatico e migrazione informatica dei dati da metà settembre 2014 a metà 
novembre 2014 

 test sulla nuova versione del programma entro fine novembre 2014 
 formazione del personale da metà settembre 2014 a metà novembre 2014 
 avvio dicembre 2014 

 
Il servizio ha garantito l'espletamento della fase relativa alla predisposizione delle attività 
propedeutiche alla migrazione alla nuova versione di Archiflow, con modalità parzialmente diverse da 
quanto programmato in quanto si è fatto carico anche di una serie di attività di competenza degli altri 
servizi dell'Ente. 
In ragione delle elezioni amministrative e regionali e di problematiche tecniche sollevate dal punto di 
vista informatico dalla società fornitrice del software, la migrazione effettiva del programma è stata 
rinviata al 2015. 
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STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 95% 
Concreto risultato è stato quello di essere riusciti con il coinvolgimento del personale di un unico 
servizio, a realizzare l'attività propedeutica all'avvio della nuova realise del programma di protocollo e 
fascicolazione elettronica dei documenti.  
Anche alla luce di tale attività, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno riorganizzare i servizi, 
assegnando ad un unico responsabile sia lo Sportello 1 sia l'ufficio Protocollo, con conseguente 
necessità di riorganizzare in modo rilevante le attività dei due servizi per creare una maggiore 
omogeneità e semplificazione delle procedure interne. Tuttavia tale riorganizzazione, pur funzionale 
ad una migliore gestione del servizio nel suo complesso in una prospettiva di lungo periodo, è 
intervenuta contestualmente allo svolgimento delle attività sopradescritte e finalizzate a garantire la 
migrazione alla nuova versione del programma. Ciò ha comportato la necessità di organizzare dei 
gruppi di lavoro ristretto per poter meglio utilizzare le diverse professionalità, pur garantendo le 
ordinarie attività dei due servizi. Si aggiunge che a seguito del pensionamento di una dipendente del 
servizio di stato Civile e Polizia Mortuaria si è contestualmente proceduto alla formazione della nuova 
risorsa destinata al servizio, senza creare pregiudizi all'espletamento dello stesso. 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo con riferimento al rispetto dei tempi ristretti assegnati, in quanto le 
attività non potevano essere anticipate in ragione delle elezioni amministrative prima e regionali poi e 
non potevano essere rimandate in quanto funzionali e necessarie ai successivi adempimenti tecnici ed 
informatici fondamentali per il passaggio alla nuova realise. 
L'impegno del personale coinvolto è stato inoltre determinante anche per il rispetto di tutti gli altri 
adempimenti già programmati e non rimandabili e con riferimento alla qualità del risultato ottenuto a 
vantaggio dell'utenza interna in quanto buona parte dell'attività propedeutica alla migrazione alla 
nuova versione è stata svolta dai Servizi Protocollo e Sportello 1, senza coinvolgere gli altri servizi 
come originariamente previsto. 
A ciò si aggiunge che tale attività ha valorizzato la professionalità del personale coinvolto in quanto 
ciascuno ha dovuto contribuire per l'integrazione e la omogeneizzazione delle attività e procedure dei 
due servizi posti sotto lo stesso centro di responsabilità ed organizzati in modo integrato. 
 
 
OBIETTIVO: GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE 
 
DESCRIZIONE: Le elezioni amministrative, svoltisi nel mese di maggio - giugno 2014, hanno 
portato alla nomina di amministratori facenti parte di una coalizione di liste civiche. 
La Segreteria Generale, oltre ai consueti adempimenti conseguenti al rinnovo degli amministratori, e 
all'ottemperanza ai nuovi obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013, si è dovuta attivare, su 
richiesta della nuova Amministrazione e senza aver potuto organizzare con congruo anticipo tutte le 
attività necessarie a realizzare la volontà della stessa, per avviare una serie di particolari procedure 
anticipando procedimenti e modalità di gestione che saranno adottati formalmente in successivi atti 
regolamentari. 
In particolare la nuova Amministrazione, avendo come obiettivo prioritario la democrazia, trasparenza 
e la partecipazione, ha organizzato, già dalla prima seduta di insediamento del nuovo consiglio 
comunale, assemblee all'aperto o comunque presso sedi diverse dalla sede municipale con invito alla 
partecipazione di tutta la cittadinanza.  
Ciò ha comportato per l'ufficio la necessità di organizzare, in tempi immediati e non programmati, tutta 
una serie di adempimenti e attività nuovi e innovativi, volti a realizzare le sedute in sedi diverse dalla 
sala consiliare quali ad esempio: 
- l'organizzazione di un servizio di comunicazione di orari ordine del giorno e luogo delle sedute 
mediante pubblicizzazione con auto e megafono per le vie della città (registrazione comunicati, 
attivazione assicurazione autista, organizzazione utilizzo auto rispetto alle attività già programmate da 
altri uffici, anticipazione dei tempi per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute); 
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- organizzazione dell'attività di registrazione e ripresa delle sedute presso altre sedi e in particolare nelle 
sedute all'aperto, con necessità di spostare presso tali sedi l'impianto esistente adattandolo ai luoghi, e 
successiva necessità di reperimento sul mercato di una strumentazione tecnica adeguata, ed in 
particolare idonea ad essere spostata. Ciò ha comportato una serie di verifiche tecniche per verificare la 
compatibilità delle diverse proposte di strumentazione con le esigenze del servizio; 
- formazione e coordinamento del personale di assistenza al consiglio per l'utilizzo della 
strumentazione, l'allestimento delle sale in sedi diverse; 
Espressione della volontà della nuova amministrazione di favorire la democrazia e la partecipazione dei 
cittadini alle scelte di maggior rilievo è stata anche l'organizzazione di sedute di consiglio aperte ai 
cittadini e percorsi partecipati con il coinvolgimento del consiglio comunale nella procedura. 
Tutte queste attività, non previste e non programmate ma da realizzare in tempi immediati rispetto alle 
richieste, sono state svolte e garantite dallo stesso personale del servizio che ha dovuto conciliare 
l'adempimento delle ordinarie attività conseguenti alle elezioni amministrative, tra cui i nuovi 
adempimenti normativi in materia di trasparenza di cui all'art. 14 del  D.Lgs. 33/2013 con tutte le nuove 
procedure fortemente volute dall'amministrazione. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  

 Convocazione sedute di giunta propedeutiche allo svolgimento delle elezioni amministrative 
 predisposizione atti di nomina Sindaco e consiglieri 
 predisposizione schede recapiti e informazioni utili ai fini della liquidazione delle indennità 

e/o gettoni di presenza dei Consiglieri; attivazione caselle di posta elettronica e posta 
certificata 

 convocazione prima seduta del Consiglio comunale con conseguente istruttoria di tutte gli atti 
di cui è prevista l'adozione obbligatoria e/o facoltativa 

 gestione della procedura volta alla nomina dei rappresentanti dell'amministrazione presso enti, 
aziende e istituzioni 

 gestione della procedura per l'eventuale convenzione per la segreteria unica con il Comune di 
Spilamberto 

 procedura di nomina del Segretario Generale 
 gestione del procedimento finalizzato alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione 

Trasparente dei dati relativi ai nuovi amministratori. 
 gestione del procedimento finalizzato all’inserimento dei dati degli Amministratori nel 

programma “Anagrafe Amministratori” del Ministero dell’Interno 
 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, a titolo esemplificativo: 
.-Comunicazioni trasparenza : entro i termini di legge 
- Gestione adempimenti insediamento consiglio comunale e convalida eletti entro i tempi di legge 
- Svolgimento delle sedute fuori sede o aperte ai cittadini, entro i tempi dettati dall'Amministrazione. 
 
 
TARGET 2014: 
- rispetto dei tempi previsti dalla normativa per  gli adempimenti connessi all'insediamento dei nuovi 
organi; 
- numero di sedute consiliari gestite fuori sede:  
- numero di sedute consiliari o di incontri con la parola diretta i cittadini; 
- studio ed approfondimento con la segreteria del sindaco della normativa e delle procedure per i 
percorsi partecipati 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
L'organizzazione di sedute di consiglio comunale in sedi collocate preso i diversi quartieri di Vignola 
ha offerto ai cittadini la possibilità concreta di partecipare alle scelte dell'Amministrazione e quindi di 
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avere un ruolo attivo in merito alla gestione della vita pubblica, rendendo più efficace ed effettiva la 
rappresentatività dei cittadini. 
Di particolare rilievo è stata l'organizzazione di sedute denominate "la parola ai cittadini", istituto che 
dal 2015 verrà regolamentato in modo specifico, ma che attuato in via sperimentale ha consentito, pur 
nella difficoltà organizzativa e gestionale delle sedute stesse, di raccogliere le proposte dei cittadini in 
merito alle scelte relative al bilancio 2015 in fase di predisposizione. 
Per garantire questo risultato il Servizio Segreteria ha dovuto, in brevissimo tempo, innovare le 
procedure e conciliare le nuove modalità alla regolamentazione in essere. 
L'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel raggiungimento dell'obbiettivo 
sia con riferimento agli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013, e agli altri adempimenti di legge 
conseguenti allo svolgimento delle elezioni amministrative sia con riferimento in particolare 
all'attuazione della volontà della nuova amministrazione nei tempi indicati e non previsti nè 
programmati.  
Tali risultati sono stati raggiunti a parità di personale assegnato e senza oneri finanziari aggiuntivi, 
salvo quelli derivanti dall'acquisto della nuova strumentazione necessaria alla registrazione e alla 
ripresa video delle sedute.. 
Tale attività non preventivabile nella sua concreta entità in termini di tempo e di impegno, ha 
fortemente inciso sullo svolgimento delle attività del servizio, che è comunque riuscito a garantire 
rispetto dei tempi e degli adempimenti di legge. 
 
 
 

Direzione Rapporti con la città  
 

Dirigente dott.ssa Elisabetta Pesci 
Responsabile Francesco Iseppi 
 
 
OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ANTONIO MARMI 
 
DESCRIZIONE: Il progetto riguarda diverse azioni di valorizzazione della raccolta di oggetti del 
precinema e cinema di proprietà della famiglia Marmi di Vignola che intende operare con 
l’Amministrazione mettendo a disposizione tale patrimonio e valorizzarlo in opportuna sede museale. 
Una prima sezione del museo è gia stata allestita presso il Teatro Ermanno Fabbri. Nel corso del 2014 
si è organizzata la sua fruizione da parte del pubblico compresi appuntamenti con visite guidate e 
laboratori per bambini in particolare in occasione delle principali manifestazioni della Città di 
Vignola. 
Nel corso dell'anno inoltre è stato realizzato il progetto di rendere idonei con opere di pavimentazione, 
di controsoffittatura e di predisposizione impianti di illuminazione per adeguare locali grezzi siti al 
terzo piano dello stabile del teatro ad ospitare l'allestimento di nuove sezioni. 
Si è operato per organizzare la fruizione del pubblico e pubblicizzare il Museo inserendolo tra le 
occasioni culturali di visita alla Città e inserendosi nei progetti di Museo Diffuso 
 
In particolare le attività hanno comportato: 
- Progettazione dell’allestimento e coordinamento delle varie risorse coinvolte quali Servizio 
Patrimonio e Associazione Antonio Marmi, ivi compreso la stesura degli atti necessari alle spese.  
- Collaborazione alla ideazione e realizzazione di supporti pubblicitari e informativi sul museo e 
sulla raccolta 
- Creazione del Logo del Museo 
- Redazione atti di convenzione con i soggetti coinvolti  
- Programmazione e gestione di orari di visita, in coordinamento con i soggetti coinvolti , 
Associazione, Ert, personale di vigilanza e organizzazione attività formative e didattiche  
- Realizzazione del secondo spazio espositivo posto al terzo piano del Teatro Fabbri 
- Fund Raising per i materiali edili necessari al completamento del piano lasciato al “Grezzo” 
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- Organizzazione trasporto materiali  
- Ricerca preventivi aziende artigiane di posa dei pavimenti 
- Ricerca finanziamenti pubblici  e privati – accesso ai diversi bandi individuabili 
 
La finalità del progetto è stata quella di garantire l'apertura di un nuovo museo sul territorio di 
Vignola, mettendo a disposizione della cittadinanza un nuovo servizio a rilevanza culturale. 
Ciò ha incrementato e qualificato l'offerta culturale della Città di Vignola nonchè le attrattive 
turistiche del territorio, anche in un periodo in cui la scarsità di risorse finanziarie ha inciso 
negativamente proprio nella sfera culturale. L'Amministrazione quindi in contro tendenza, ha voluto 
ampliare migliorare i servizi culturali, con una spesa contenuta grazie sia alla donazione dei pezzi in 
esposizione, sia alla realizzazione del progetto con l'attività del personale del servizio cultura e del 
servizio Segreteria del Sindaco.  
Il nuovo servizio opera anche in stretta sinergia con l'altro museo, il Civico, già presente a Vignola che 
ha comunque gli stessi obiettivi culturali e formativi: in occasione di Autunno Vignolese 2014 è stata 
proposta l'iniziativa La Via Dei Musei: in un unico luogo si sono organizzate per il pubblico iniziative 
laboratoriali e di conoscenza dei rispettivi patrimoni tra il Museo Civico, il Museo Marmi e l'Acetaia 
Comunale, volendo comunicare in forma sinergica i patrimoni esposti. Queste sinergie si sono 
realizzate grazie ad una rilevante attività di coordinamento e organizzazione del personale coinvolto 
nel progetto. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
- Progettazione dell’allestimento e coordinamento delle varie risorse coinvolte quali Servizio 
Patrimonio e Associazione Antonio Marmi, ivi compreso la stesura degli atti necessari alle spese.  
- Collaborazione alla ideazione e realizzazione di supporti pubblicitari e informativi sul museo e sulla 
raccolta 
- Creazione del Logo del Museo 
- Redazione atti di convenzione con i soggetti coinvolti  
- Programmazione e gestione di orari di visita, in coordinamento con i soggetti coinvolti, 
Associazione, Ert, personale di vigilanza e organizzazione attività formative e didattiche  
- Realizzazione del secondo spazio espositivo posto al terzo piano del Teatro Fabbri 
- Fund Raising per i materiali edili necessari al completamento del piano lasciato al “Grezzo” 
- Organizzazione trasporto materiali  
- Ricerca preventivi aziende artigiane di posa dei pavimenti 
- Ricerca finanziamenti pubblici  e privati – accesso ai diversi bandi individuabili 
 
Rispetto fasi progettuali 
Le fasi progettuali evidenziate nel progetto e programmate per il 2014 sono state rispettate 
pienamente. 
 
 
VERIFICA DEI RISULTATI : Obiettivo raggiunto al 97% 
 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Dal punto di vista dei risultati rispetto al servizio e ai suoi benefici per la collettività, si pone l'accento 
sull'aver dato sostanza e corpo ad un nuovo servizio: aver operato per l'apertura di un nuovo Museo 
che è a disposizione di visitatori e scuole ed incrementa i servizi culturali della Città di Vignola 
nonchè le attrattive turistiche del territorio. Il Museo, grazie alle attività proposte, ha già realizzato 
iniziative in rete con il Sistema Museale della Provincia di Modena ciò ne ha aumentato la visibilità 
insistendo su un pubblico più vasto di quello comunale; inoltre ha aderito a Giornate specifiche di 
valorizzazione dei servizi museale in campo nazionale.   
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Il nuovo servizio opera anche in stretta sinergia con l'altro museo, il Civico, già presente a Vignola che 
ha comunque gli stessi obiettivi culturali e formativi: in occasione di Autunno Vignolese 2014 è stata 
proposta l'iniziativa La Via Dei Musei: in un unico luogo si sono organizzate per il pubblico iniziative 
laboratoriali e di conoscenza dei rispettivi patrimoni tra il Museo Civico, il Museo Marmi e l'Acetaia 
Comunale, volendo comunicare in forma sinergica i patrimni esposti.  
Benchè nel 2014 sia stata visitabile solo la prima sezione  - che mostra diversi oggetti della collezione 
A. Marmi da cui il Museo trae origine - si è già potuto riscontrare il gradimento del pubblico e dei 
visitatori e le potenzialità di tale raccolta che, grazie a quanto realizzato nell'anno (realizzazione 
adeguamento nuovi locali, predisposizione del piano espositivo nuove sezioni,) potrà presto 
inaugurare nuove sezioni e percorsi aumentando così tale attrattiva. Anche la stampa e personalità del 
settore museale ed esperti della conservazione del patrimonio riguardante la storia del cinema hanno 
apprezzato il lavoro svolto.  
Nel caso della valorizzazione della sezione aperta al pubblico,  si è costituito nei mesi del 2014 un 
gruppo di lavoro interno che ha visto coinvolti il personale del servizio Cultura e del servizio 
Comunicazione e Segreteria del Sindaco che hanno realizzato internamente le attività di 
pubblicizzazione del museo o in alcuni casi hanno supportato attivamente Ditte esterne con la messa a 
disposizione di dati e informazioni già "prelavorate". Il lavoro di squadra ha permesso ad esempio di 
realizzare con risorse interne e quindi risparmi lo studio e la realizzazione del logo e dell'immagine del 
museo nonchè supporti comunicativi per veicolare tale logo.  
Il gruppo di lavoro ha ottenuto inoltre efficacia di risultati coinvolgendo ed attraendo diversi partner 
esterni operando con Associazioni culturali locali per l'organizzazione del calendario e la gestione 
delle aperture e con enti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente il progetto Museo 
anche per le sezioni che saranno realizzate nel 2015.  
La ricerca di fondi, nel 2014, è stata rivolta soprattutto alla possibilità di aprire nuove sezioni: in virtù 
della disponibilità di una ditta privata si è potuto avere senza spese di materiali la pavimentazione per 
circa 300 mq " di superficie espositiva. Grazie all'aver risposto in modo convincente e con un progetto 
interessante  si è avuto accesso ad una indagine della provincia di Modena relativa a progetti che poi 
nel 2015 la regione Emilia Romagna ha inserito in un piano di finanziamento per "immobili ed attività 
irradiatori di cultura", tra cui appunto il museo Marmi per le nuove sezioni.  
 La ricerca e l'ottenimento fondi, nonchè il loro utilizzo, ha comportato un notevole lavoro per il 
servizio Cultura responsabile del Museo: richieste, relazioni modulistiche e rendiconti si presentano 
come occasioni da prendere al volo e non previste; sul 2014 le note vicende di cambiamenti e 
incertezze nel ruolo delle Province come enti intermedi  di programmazione tra Comuni e Regioni 
hanno determinato qualche modifica nei consueti piani poliennali di sostegno alla Cultura e cambiato 
tempistiche di richieste, a volte anche con poco preavviso 
 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
Già  aprire e far funzionare un nuovo museo, organizzare attività di valorizzazione del patrimonio, 
seppure in estrema economia e ancora con un orario di apertura ridotto, senza ricorrere a personale 
esterno se non quello di custodia, è già di per se una sfida notevole soprattutto in ambito culturale per 
cui le risorse sono carenti.  
Anche la fase di predisposizione dei locali per le nuove sezioni ha visto l'apporto del personale 
interno, particolarmente dei servizi cultura e Segreteria del sindaco,  per l'organizzazione dei lavori, 
per l'ideazione dei supporti di comunicazione e decorazione presenti nell'allestimento e per l'ideazione 
del percorso espositivo e la scelta dei pezzi che entro il 2015 verranno definitivamente esposti.  
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo con particolare riferimento ai diversi compiti assegnati e nel rispetto di 
tutti gli altri adempimenti già programmati, compreso nel 2014 l'aver "sostituito" anche il personale 
dell'Ufficio Eventi assente per maternità.   
A ciò si aggiunge che anche tale attività ha valorizzato in modo considerevole la professionalità del 
personale coinvolto con positivi risvolti nel miglioramento del clima aziendale in quanto nonostante le 
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difficoltà alcune risorse hanno potuto operare in ambiti non consueti e la cui realizzazione è comunque 
una soddisfazione per chi vi opera.  
 
Indicatori 
 
- Materiali e pezzi esposti: nr. 160 
- pezzi selezionati e pronti per la seconda sezione : nr. 40 
- numero atti d'impegno: 4 
- nr. progetti presentati e/o relazioni di rendiconto: nr. 3 (Provincia di Modena - Fondazione di 
Vignola) 
- Stato dei Lavori : concluso 
 Logo del Museo: realizzato e veicolato 
 
 
OBIETTIVO: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO 
MARIO BORSARI 
 
DESCRIZIONE: La Biblioteca Comunale conserva un importante fondo fotografico sulla Prima 
guerra mondiale, che comprende numerose immagini realizzate e raccolte dal capitano Mario Borsari 
durante il periodo di permanenza al fronte, donato alcuni anni fa, insieme al fondo documentario 
“Francesco Selmi”, dalla famiglia Borsari-Bartoli, erede diretta del celebre patriota e chimico 
vignolese a cui la biblioteca è intitolata. 
In vista delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, previste per il maggio 2015, anche la 
nuova Amministrazione ha confermato la volontà di valorizzare e promuovere il fondo fotografico, in 
considerazione sia della rilevanza storico-culturale del progetto in se stesso sia del grande valore 
documentario di queste immagini che testimoniano fatti ed eventi della guerra, attraverso 
l’allestimento di una mostra (itinerante), la realizzazione di un video promozionale (da diffondere via 
web), l’organizzazione di laboratori didattici sul tema della Grane Guerra rivolti alle scuole secondarie 
di primo e secondo grado del territorio e la futura la catalogazione dei documenti (positivi e negativi) 
tramite il programma gestionale delle biblioteche della provincia (SOL): 

- la mostra si pone come obiettivo di mantenere vivo presso i vignolesi l’interesse per il 
patrimonio storico conservato dalla biblioteca, facendolo conoscere a un pubblico sempre più 
vasto, in particolare anche a quanti non frequentano abitualmente la struttura e non conoscono 
il suo ricco patrimonio; l’idea di realizzare una mostra itinerante, che potrà cioè essere prestata 
ad altri enti per un periodo definito, nasce dalla consapevolezza dell’importanza di questo 
fondo fotografico, la cui rilevanza travalica i confini del territorio vignolese: la circolazione 
della mostra a livello locale e nazionale consentirà di ammortizzare le spese sostenute per la 
sua realizzazione, garantendo un maggiore flusso di accesso e promuovendo ulteriormente la 
conoscenza e la divulgazione del fondo (al momento hanno manifestato il proprio interesse il 
comune di Sassuolo e il Consorzio Culturale del Monfalconese); la mostra verrà inoltre 
supportata localmente con varie bibliografie e una filmografia a tema (con abstract) e una 
rassegna cinematografica, aperta alla cittadinanza e alle scuole; 

- il video da diffondere via web, oltre a veicolare il messaggio pubblicitario per la mostra senza 
costi aggiuntivi, permetterà di garantire un’alta visibilità esterna sia all’evento in sé (pubblico 
interessato a visitare la mostra) sia al fondo fotografico come fonte storica iconografica di 
prima mano (studiosi, docenti e ricercatori interessati a visionare il fondo fotografico a scopo 
di ricerca); 

- i laboratori storici sul tema della Grande Guerra si rivolgono direttamente alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado del territorio, nella convinzione che la biblioteca abbia 
una funzione imprescindibile quale soggetto promotore e produttore di cultura, di formazione, 
di conoscenza; nello specifico i laboratori sviluppano alcuni percorsi tematici che ruotano 
intorno alla documentazione fotografica del Fondo Borsari, accostando alle fonti 
iconografiche le fonti letterarie e documentarie, al fine di avvicinare il mondo della scuola sia 
alle raccolte del fondo storico e dei fondi speciali della biblioteca, sia alla documentazione 
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dell’Archivio Storico Comunale, che costituiscono un patrimonio insostituibile della coscienza 
e della memoria collettiva da valorizzare e divulgare presso il pubblico più giovane; 

- la catalogazione permetterà di rendere pienamente fruibile l’intero fondo fotografico attraverso 
il catalogo on-line delle biblioteche modenesi (e in un secondo momento anche sul catalogo 
nazionale SBN), con la possibilità tra l’altro di legare alla descrizione catalografica 
l’immagine dei documenti, come già è stato fatto con diverse raccolte fotografiche di altre 
biblioteche della rete provinciale; la consultabilità del fondo attualmente è infatti fortemente 
limitata dalla mancanza di un catalogo descrittivo dei singoli documenti. 

Considerata l’importanza storica del fondo, la biblioteca aveva già presentato in passato una richiesta 
di contributo diretto alla Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari – IBC, finalizzato al 
restauro dei negativi e delle stampe. L’intervento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 1044 del 20.07.2009 e successivamente rimandato, verrà realizzato proprio in vista del centenario. 
Si tratta pertanto di un progetto di ampio respiro, alquanto complesso e articolato, che ha richiesto un 
sforzo e un impegno notevoli da parte del personale della biblioteca per raggiungere i traguardi 
prefissati, mantenendo al contempo inalterato lo standard del servizio rispetto agli obiettivi ordinari 
della struttura. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
 incontro con l’IBC per concordare la tempistica e le modalità di attuazione del progetto di restauro 

dei negativi e delle stampe del fondo fotografico Mario Borsari (gennaio/febbraio 2014); 
 condizionamento dei negativi del fondo fotografico (febbraio 2014); 
 inventariazione di positivi e negativi (febbraio/marzo 2014) 
 formalizzazione dei rapporti di collaborazione con il Centro Culturale del Monfalconese per 

ricostruire il legame tra le foto realizzate e raccolte dal capitano Borsari e i luoghi in cui sono state 
scattate: ipotesi di lavoro, questa, che potrebbe risultare di un certo interesse anche dal punto di 
vista didattico, se combinata con un programma di visite ai campi di battaglia dell'area carsica 
(marzo 2014); 

 creazione di un coordinamento per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, allargato 
alle associazioni e ad eventuali altri interlocutori locali, come La Mezaluna, l’Università della 
Libera Età Natalia Ginzburg, il Museo Marmi, l’ANPI, l’Istituto Storico della Resistenza, ecc. 
(maggio 2014); 

 valorizzazione dei laboratori storici organizzati già da alcuni anni in biblioteca e contestuale 
coinvolgimento di alcuni ragazzi (gruppo interclasse) degli istituti superiori in vista 
dell'organizzazione della mostra fotografica curata dalla biblioteca (primavera/autunno 2014); 

 digitalizzazione dell’intero fondo fotografico (positivi e negativi) prima dell’intervento di restauro 
(a cura dell’IBC, presumibilmente luglio/settembre 2014); 

 riordino del fondo fotografico (dicembre 2014 / febbraio 2015); 
 restauro dei documenti fotografici (a cura dell’IBC, presumibilmente 2015); 
 nuova digitalizzazione dei soli documenti restaurati (a cura dell’IBC, presumibilmente 2015); 
 realizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l’Associazione La Mezaluna e il 

Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (maggio 2015); 
 eventuale realizzazione di un video sul fondo fotografico, da diffondere con modalità e tempi da 

definire (preferibilmente via web), in occasione della mostra (maggio 2015); 
 avvio della catalogazione del fondo fotografico in SOL con legame della notizia bibliografica 

all’immagine digitale (tempistica vincolata al restauro del fondo a cura dell’IBC, presumibilmente 
2015); 

 realizzazione di bibliografie e filmografia a tema, con abstract (maggio 2015); 
 eventuale organizzazione di una rassegna cinematografica a tema , aperta alla cittadinanza e alle 

scuole, con modalità da definire (primavera o autunno 2015). 
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VERIFICA DEI RISULTATI: Obiettivo raggiunto al 98% 
 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
A inizio 2014 si è costituito un tavolo di lavoro interno per organizzare le diverse attività, cercando di 
coinvolgere partner esterni in grado di supportare, anche economicamente, il progetto. 
Innanzitutto è stato contattato l’IBC per concordare tempistica e modalità di attuazione del progetto di 
restauro, riuscendo ad ottenere in più la digitalizzazione gratuita dell’intero fondo fotografico prima 
dell’intervento, in modo da poter iniziare la selezione delle immagini sia per il video che per la mostra 
e avviare un riordino virtuale del fondo: per procedere alla digitalizzazione, positivi e negativi sono 
stati inventariati e i negativi condizionati con materiale conservativo appositamente acquistato, 
conforme alle normative sulla conservazione dei materiali fotografici (cfr. linee guide IFLA per la 
conservazione del materiale fotografico: http://www.aib.it/aib/cen/ifla/guidfoto.htm) e che ha superato 
il PAT test, in modo da garantire la salvaguardia e la conservazione dell’integrità fisica della raccolta 
(la documentazione fotografica richiede particolari attenzioni sia a causa dei materiali utilizzati nel 
procedimento di stampa e sviluppo, estremamente instabili o particolarmente delicati al contatto fisico, 
sia per l’elevata sensibilità ai fattori ambientali). I positivi potranno essere condizionati solamente 
dopo l’interventi di restauro. Concretamente pertanto si è provveduto in primo luogo a mettere in 
sicurezza l’intero fondo fotografico, un risultato particolarmente significativo per la biblioteca in 
qualità di istituto deputato alla conservazione e alla tutela delle proprie raccolte permanenti. 
La digitalizzazione dell’intera raccolta permette inoltre di conseguire un altro importante risultato, 
quello di poter mettere a disposizione degli utenti le copie digitali e non gli originali (come 
raccomandato dalle linee guida), in quanto i materiali fotografici sono estremamente suscettibili al 
danno causato dalla poca cura durante la manipolazione e la consultazione. 
La validità del progetto nel suo complesso ha esercitato una forte attrattiva nei confronti di 
enti e associazioni locali, che si sono resi disponibili a collaborare alla realizzazione di mostra 
e video. Si è quindi creato un gruppo di lavoro con l’associazione vignolese Mezaluna e il 
Centro di documentazione della Fondazione di Vignola, coordinato dal responsabile della 
Biblioteca, per costruire il percorso espositivo della mostra e realizzare il video: la 
collaborazione è stata poi estesa all’Istituto Primo Levi di Vignola, coinvolgendo alcuni 
studenti del corso di informatica per la parte tecnica di realizzazione del video. 
Concretamente ciò ha comportato la possibilità di organizzare e pianificare, anche in una 
logica di valorizzazione professionale del personale interno, una serie di attività finalizzate 
alla divulgazione e promozione del fondo fotografico praticamente a costo zero: 

- le spese per la realizzazione della mostra, infatti, saranno interamente a carico della 
Fondazione, fatta eccezione per la stampa dei materiali pubblicitari, di cui si occuperà 
l’Amministrazione (la progettazione grafica verrà curata dal personale interno con il supporto 
degli altri partner); 

- il video, grazie alle collaborazioni attivate, non comporterà spesa alcuna per 
l’Amministrazione; 

- i laboratori didattici sulla Grande Guerra, attivati a partire dal 2012 e gestiti interamente con 
personale interno in una logica di valorizzazione delle attitudini professionali di ciascuno, 
sono stati rielaborati con ulteriori approfondimenti e ricerche in vista della mostra, 
arricchendo i percorsi con nuova documentazione proveniente dall’Archivio Storico 
Comunale e dalle collezioni permanenti della biblioteca; gli incontri dei mesi di maggio sono 
rientrati nell’ambito della 13^ e 14^ edizione della manifestazione “Quante storie nella storia - 
Settimana della didattica in Archivio”, iniziativa promossa dalla Soprintendenza archivistica 
per l’Emilia Romagna, dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBC Regione 
Emilia-Romagna e dal Gruppo di lavoro sulla didattica dell’ANAI - Sezione Emilia Romagna; 

- digitalizzazione e restauro del fondo fotografico sono a carico dell’IBC; 
- per la catalogazione del fondo fotografico si intende attivare un percorso di ricerca di fondi per 

finanziare almeno in parte il lavoro; in ogni caso l’attività di riordino e di identificazione delle 
immagini, avviata con il personale interno e la collaborazione di altri soggetti, consentirà di 
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ridurre i costi dell’intervento; sotto questo punto di vista si è rivelato fondamentale il proficuo 
rapporto attivato con il Centro Culturale del Monfalconese, in quanto molte delle foto del 
Fondo Borsari riguardano comuni che fanno parte del Consorzio (come Doberdò del Lago, 
Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Sagrado, nel cui territorio si trova il Monte San Michele, 
ecc.): il Consorzio, che da alcuni decenni raccoglie e conserva (in originale o in copia) 
immagini fotografiche d’epoca relative all’area della provincia isontina, in particolare sul 
primo conflitto mondiale, è disponibile per attivare forme di scambio e collaborazione, 
fornendo tra l’altro un validissimo supporto per l’identificazione delle fotografie. 

Si sottolinea che per riuscire a realizzare la parte del progetto programmata per il 2014, l’intero 
servizio biblioteca ha dovuto rivedere in modo consistente l’organizzazione del lavoro e dei turni di 
front-office per permettere l’attività del tavolo tecnico e la realizzazione dei numerosi laboratori 
didattici appositamente organizzati per le scuole. Tutto ciò nonostante il servizio fosse penalizzato in 
partenza da una unità in meno rispetto al 2013: benché sotto organico i risultati programmati sono stati 
pienamente raggiunti senza essere compromessi. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
L’impegno del personale in servizio presso la Biblioteca è stato costante e determinante nel 
raggiungimento dei risultati, sia con riferimento ai diversi compiti assegnati sia rispetto a tutte le altre 
iniziative programmate nel corso dell’anno (Nati per leggere, Nati per la musica, progetto nidi, ecc.), 
all’erogazione dei servizi di base (prestito, ILL, reference, ecc.) e alla gestione ordinaria (acquisti, 
catalogazione, riordino, ecc.). 
A ciò si aggiunge che le varie attività svolte hanno valorizzato appieno le differenti professionalità e 
capacità del personale coinvolto, permettendo di coinvolgere anche soggetti esterni e raggiungere gran 
parte degli obiettivi prefissati con spese contenute. 
 
Indicatori 
 
N. classi del territorio coinvolte nei laboratori didattici degli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 (> 30): 16 
classi - 22 incontri (a.s. 2013/2014), 18 classi - 23 incontri (a.s. 2014/2015) 
 
Restauro e catalogazione del fondo fotografico: programmato per il 2015 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
Le fasi progettuali evidenziate nel progetto e programmate per il 2014 sono state rispettate: il fondo 
fotografico è stato interamente inventariato, condizionato (negativi) e digitalizzato, la scelta delle 
immagini per il video è stata effettuata e i lavori sono iniziati a fine anno, le immagini selezionate per 
la mostra devono essere oggetto solo di un’ultima revisione da parte del gruppo di lavoro coordinato 
dal responsabile della Biblioteca, ecc. 
In seguito al cambio di Amministrazione la creazione di un coordinamento per le celebrazioni del 
centenario della Grande Guerra, allargato alle associazioni e ad eventuali altri interlocutori locali, è 
stato affidato ad altri soggetti. 
Rispetto a quanto programmato inizialmente, per esigenze legate all’utilizzo delle sale espositive, di 
concerto con la Fondazione si è stabilito di posticipare la mostra dal mese di maggio al mese di ottobre 
2015. 
I rapporti di collaborazione con il Centro Culturale del Monfalconese, per ricostruire il legame tra le 
foto realizzate e raccolte dal capitano Borsari e i luoghi in cui sono state scattate, si sono intensificati, 
ma non si è ritenuto opportuno formalizzarli. 
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Direzione Servizi Finanziari  
 
Dirigente dott. Stefano Chini 
Responsabile Federica Michelini   
Responsabile Roberta Gibellini 
 
OBIETTIVO: PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 
 
DESCRIZIONE: Questo obiettivo deriva dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
approvato dall'Amministrazione. Si tratta di monitorare l'ordine cronologico delle liquidazioni e di 
attivare un applicativo per la consultazione on line dei crediti da parte dei fornitori. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
- monitoraggio costante delle liquidazioni, anche in considerazione delle scadenze contrattuali  
- sistemazioni e pulizie dei mastri fornitori 
- installazione applicativo 
- messa in disponibilità ai fornitori 
 
TARGET 2014: l'operatività completa della  Piattaforma Marzo 2015.  
Tempestività dei pagamenti: 
Rispetto scadenze  attuali imposte da attivazione PCC: 100% 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
Tutte le procedure automatizzate risultano attivate. 
 
 
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 
 
DESCRIZIONE: l Servizio Finanziario è gestito in forma associata per il Comune di Vignola,  per 
l'Unione Terre di Castelli, per l'Asp Giorgio Gasparini e per la Vignola Patrimonio Srl in base ad 
apposite  convenzione stipulate tra gli Enti. Nel corso del 2014 un rilevante impatto per il servizio è 
stata l'attività propedeutica all'applicazione della normativa relativa al Nuovo Ordinamento contabile 
(NOC), che ha portato:1. alla redazione del Bilancio 2015-2016 e 2017 secondo i nuovi principi 
contabili;2. ad un corretto riaccertamento straordinario dei residui.  Il NOC costituisce il cardine 
irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica e la problematica collegata alla applicazione 
della normativa è complessa ed articolata e ha messo in risalto la necessità di cambiamenti strutturali 
nella gestione dei fatti contabili e nell’organizzazione dell’Ente.La redazione del Bilancio 2015/2017 
secondo il nuovo ordinamento per missioni e programmi, che ha affiancato al solo scopo conoscitivo il 
bilancio tradizionale, ha comportato una analisi dettagliata di tutti gli attuali capitoli di bilancio e 
articoli di bilancio, avvalendosi dell'apposito glossario allegato al D.Lgs. 118/2011. La nuova 
classificazione deve affiancare la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo PEG, 
l'elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi.Inoltre si è ritenuto opportuno 
procedere anche alla riclassificazione dei capitoli in considerazione del nuovo piano dei conti 
finanziario (PDCF). Attività questa non obbligatoria per il 2015, ma in considerazione del fatto che sia 
il rispetto della classificazione per missioni e programmi, sia l'adozione del piano dei conti finanziario 
comporta la necessità di "spacchettare i capitoli, si è ritenuto opportuno effettuare tale operazione in 
una volta sola.Le novità introdotte dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e sul 
conseguente nuovo sistema contabile degli Enti locali incideranno su: 
· metodo di contabilizzazione delle entrate e delle uscite· nuovi schemi di bilancio per missioni, 
programmi e macroaggregati 
· introduzione del piano integrato dei conti al fine del consolidamentoLe attività propedeutiche 
all’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile saranno incentrate principalmente su: 
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· formazione· analisi dei residui 
· piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti dell’ente 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
 formazione del personale: dicembre 2013 - dicembre 2014 
 analisi dei residui attivi e passivi: agosto 2013 - aprile 2014 
 piano integrato dei conti raccordato al piano dei conti dell'ente  entro dicembre 2014 
 
TARGET 2014: 
numero dei residui attivi e passivi verificati: 100% 
attivazione nuova contabilita': 01/01/2015 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100%  
Per l'adempimento delle attività così come sopra descritte e in previsione delle attività che dovranno 
essere svolte dal nel 2015 e 2016 per l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile, il servizio ha 
avviato un complesso percorso di riorganizzazione interna, anche in considerazione del fatto di dover 
svolgere le attività sia per il Comune che per l'Unione con gli attuali strumenti informatici e senza 
aumento del personale assegnato.Si sta cercando quindi di adottare quella flessibilità organizzativa, 
intesa come la capacità del servizio di adeguarsi ai molteplici mutamenti del contesto, attraverso un 
miglioramento della propria organizzazione, delle proprie risorse tecnologiche, al fine di garantire i 
risultati programmati.  Per l'adempimento delle attività l'ufficio si è inoltre fatto promotore di  un 
gruppo di lavoro allargato e di studio (effettuato con l'ausilio di un ente esterno di formazione 
specializzato in materia), coinvolgendo anche i servizi finanziari dei comuni aderenti all'Unione in 
modo da avere economie di efficienza dovute ad un confronto continuo sulle modalità con cui 
impostare soluzioni adeguate calate nella propria realtà contabile e nei propri processi di lavoro.Si 
sottolinea che le realtà trattate dal Servizio Finanziario non sono sovrapponibili tout court indi si è 
dovuto ritagliare un abito idoneo alla singola organizzazione.Come sopra precisato l'impegno del 
personale assegnato al servizio è stato determinante nel raggiungimento dell'obiettivo poichè i Servizi 
Finanziari hanno assorbito in toto l'impatto della nuova normativa, semplificando, per quanto 
possibile, l'impatto sul resto dell'organizzazione.E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, a titolo 
esemplificativo: Approvazione del Bilancio di previsione 2015 riclassificato e dei suoi allegati 
entro i termini; Riaccertamento ordinario massivo dei  residui confluito nel Rendiconto 2013 
approvato nel 2014; Riaccertamento ordinario e straordinario dei  residui all'01.01.2015 approvato 
nei termini.L'obiettivo è stato raggiunto come preventivato e, tramite il coinvolgimento del personale 
dei servizi finanziari degli altri comuni si sono ottenute economie di scala dovute alla condivisione di 
soluzioni , opinioni e corsi di formazione effettuati.Indicatori capitoli di entrata e spesa 
riclassificati, sia per missioni e programmi, sia per il piano dei conti finanziario, nr. 1563
 impegni e accertamenti riaccertati nr. 3472 
 
 
OBIETTIVO: INTRODUZIONE IUC 
 
DESCRIZIONE: Gestione del nuovo tributo in base a quanto disposto dalla legge n. 147/2013. 
Predisposizione degli atti necessari per l’approvazione da parte del consiglio comunale del 
regolamento per la disciplina dei tre tributi e delle relative aliquote/tariffe. Adeguamento banche dati . 
Predisposizione delle bollette per il pagamento della TARI relativa al corrente anno. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 Gennaio/febbraio    verifiche normative 
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 Marzo                     approvazione regolamento e aliquote e tariffe 
 Aprile/maggio        aggiornamento banche dati 
 Giugno                    invio comunicazioni 
 Luglio/ottobre        verifica e inserimento pagamenti  e variazioni 
 
TARGET 2014: Rispetto dei tempi 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 100% 
Sono stati rispettati i termini per l’approvazione degli atti e per l’avvio della riscossione in acconto e a 
saldo. Gli inserimenti dei pagamenti effettuati dai contribuenti sono terminati  a gennaio. 
 
 
OBIETTIVO: ATTIVAZIONE LINKMATE (SPORTELLO TELEMATICO) 
 
DESCRIZIONE: L’obiettivo che si pone il progetto è quello di mettere in linea la banca dati 
tributaria al fine di rendere accessibile al contribuente la propria situazione in tempo reale. 
La soluzione tende a rendere completamente “trasparente” l’attività dell’ufficio, a permettere  una 
comunicazione contribuente/ente bidirezionale immediata, diretta e facilitata. 
Il portale Linkmate si configura come uno sportello telematico atto ad erogare tutte le funzioni erogate 
dallo sportello fisico dell’ufficio tributi consente  di accedere ad una serie di servizi online quali la 
consultazione della propria posizione contributiva, la predisposizione e produzione dei moduli di 
pagamento,  e garantisce la comunicazione diretta con la Pubblica Amministrazione anche attraverso 
una bacheca messaggi. 
Infatti previo accreditamento al sistema, mette in linea la situazione globale tributaria storica del 
contribuente, articolata per tributo  e per anno, in termini di dichiarazioni presentate, accertamenti 
effettuati, pagamenti provvedimenti emessi,  situazione anagrafica, titolarità in catasto, stato della 
riscossione, con l’evidenza delle eventuali anomalie o violazioni che risultano dai dati in possesso del 
Comune. 
Il servizio, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, offre in tal modo all’utilizzatore il beneficio di 
usufruire dei servizi comunali con semplicità, immediatezza, in qualunque momento, guidato e a costo 
zero, senza sacrificare l’interazione umana sostituita da un’efficace corrispondenza interattiva 
telematica, che si concretizza in : 
· accesso diretto alle proprie informazioni 
· dialogo diretto con l’ente tramite bacheca messaggi 
· evitare code agli sportelli 
· fornire/ricevere comunicazioni in maniera puntuale 
· conservare un archivio delle attività svolte 
· ricevere comunicazioni in maniera personalizzata 
-           ricevere informazioni su scadenze, stato pagamenti e segnalazioni di vario genere 
Si prevede inoltre di implementare il portale per la rilevazione del gradimento. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
VERIFICA DEI RISULTATI: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Questa soluzione informatica sicuramente accorcia le distanze e facilita la comunicazione tra il 
contribuente e l’Ente con notevoli vantaggi per entrambi: 
 
VANTAGGI PER L’ENTE  
· Riduzione tempi di front e back office 
· Riduzione spese di invio avvisi e comunicazioni 
· Facilitazione nella gestione delle notifiche 
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· Registrazione delle attività svolte 
 
VANTAGGI PER IL CITTADINO 
· Comunicazioni personali e tempestive 
· Accesso diretto alle proprie informazioni 
· Niente code 
· Registrazione delle attività svolte 
 
La possibilità di vedere la propria posizione tributaria, oltre a dare al contribuente, ad esempio, la 
possibilità di predisporre autonomamente il proprio modello F24 per effettuare il pagamento di IMU e 
TASI, consente altresì di segnalare all’ufficio eventuali anomalie o errori che potrebbero anche 
comportare l’emissione di liquidazioni di maggiori tributi rispetto al dovuto. 
Certamente per potere mettere a disposizione dell’utenza la banca dati l’ufficio ha dovuto provvedere 
all’aggiornamento indispensabile della banca dati che, negli ultimi anni, è stata trascurata a causa della 
carenza di organico, delle continue modifiche normative e di progetti dell’Amministrazione che hanno 
spesso penalizzato le attività del servizio. 
L’aggiornamento indispensabile consiste nelle seguenti attività: 

 Inserimento di tutte le denuncie di variazione presentate dai contribuenti 
 Inserimento delle agevolazioni dichiarate 
 Inserimento dei pagamenti effettuati dai contribuenti 
 Aggiornamento anagrafico per l’eventuale presenza di minori in famiglia 

Tale precisazione risulta importante in quanto l’aggiornamento della banca dati comprende molte altre 
attività (inattuabili nel breve periodo e con la dotazione organica assegnata) come l’aggiornamento 
delle variazioni catastali, la verifica di tutti i cambi di abitazione, il controllo delle abitazioni 
dichiarate principali, in pratica tutte le attività di accertamento praticamente sospese. 
   
Risultati verificati e sfidanti 
 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento al carico di lavoro per garantire il rispetto dei tempi 
di legge per tutti gli altri adempimenti non rimandabili sia con riferimento alla qualità del risultato 
ottenuto  a vantaggio dell'utenza. 
L’attività di aggiornamento ha altresì valorizzato in modo considerevole la professionalità del 
personale coinvolto che ha acquisito maggiore sicurezza nella manipolazione dei dati in un 
programma in continuo aggiornamento normativo. 
 
Indicatori 
 
Nel corso del 2014, tenuto conto che il portale è stato attivato pochi giorni prima della scadenza 
dell’acconto, si sono accreditati 691 contribuenti e i modelli F24  stampati sono stati 901. 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Tutto il personale è stato impegnato, in particolare nella fase propedeutica alla attivazione del servizio, 
al fine di mettere in linea una banca dati il più aggiornata possibile. 
In seguito alla messa in linea del portale, si è proceduto a garantire pronta risposta alle segnalazioni 
dei contribuenti.  
 
Rispetto fasi progettuali 
 
E' stato garantito il rispetto delle fasi previste, con un piccolo ritardo nella messa in linea del portale 
aprile/maggio: verifica funzionalità 
prima settimana di giugno: messa in linea del portale 
agosto - dicembre: monitoraggio fruizione, scarico dati, aggiornamenti, risposta alle segnalazioni. 
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Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio  
 
Dirigente ing. Marco Vangelisti 
Responsabile geom. Chiara Giacomozzi   
Responsabile geom. Fausto Grandi 

 
 
OBIETTIVO: FOTOVOLTAICO – PROCEDURA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 
 
DESCRIZIONE: Avviare un percorso per l’affidamento a soggetti terzi per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici su immobili selezionati di proprietà comunale. L’attività verrà svolta in 
collaborazione con l’agenzia provinciale AESS nell’ambito del progetto di finanziamento europeo 
ELENA. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 Aggiornamento documentazione tecnica (maggio 2014) 
 pubblicazione gara d’appalto (luglio 2014) 
 affidamento opere (settembre 2014) 
 
TARGET 2014: 
 approvazione materiale tecnico 
 pubblicazione appalto 
 affidamento appalto 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 95% 
Il materiale tecnico al 30.09 è pronto nella sua versione definitiva, rimangono da preparare la 
documentazione di gara (capitolato e disciplinare) e da espletare la gara stessa. Il completamento 
dell’obiettivo, ancora possibile, dipende dalla volontà della nuova amministrazione di calendarizzare 
la gara in funzione delle altre priorità proposte all’ufficio gare e contratti. Pertanto stante la 
programmazione della nuova Amministrazione che ha proposto tali adempimenti, si può ritenere in 
conto all’Ufficio che il progetto è raggiunto al 95% a fine anno. 
A seguito del mutarsi delle condizioni economiche del Conto Energia è iniziata una revisione del 
progetto iniziale che comporterà la modifica delle impostazioni iniziali e dei siti individuati. 
 
 
 
OBIETTIVO: RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 
 
DESCRIZIONE: La sala consiliare del Comune di Vignola era stata, nel corso degli anni, ridotta a 
favore del reperimento di altri spazi da adibire ad uffici. A seguito dell'entrata in carica della nuova 
amministrazione e della volontà di realizzare sedute consiliari aperte alla cittadinanza, nonché in 
considerazione del notevole stato di degrado della sala consiliare, è stata valutata la necessità di 
ampliare e di ristrutturare l'attuale sala, mediante l'attività in economia della squadra operai. 
Tale attività, non prevista né programmata, e da realizzare, per volontà dell'Amministrazione in tempi 
estremamente ristretti, ha comportato un notevole sforzo organizzativo dell'intero Servizio 
Manutenzione e Patrimonio, anche in considerazione del periodo di realizzazione dei lavori, 
coincidente con il periodo di apertura delle scuole e con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul 
territorio comunale, che impegnano sotto vari profili appunto l'intera squadra operai. Per consentire lo 
svolgimento dei lavori pertanto si sono organizzati vari turni in modo che di volta in volta venisse 
coinvolto il personale competente alle diverse lavorazioni da svolgersi e precisamente: 
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- Trasloco dei banchi della sala Consiliare e del back office del Servizio Anagrafe; 
- Abbattimento di parete in cartongesso; 
- Rimozioni del materiale fono assorbente presente a soffitto; 
- Realizzazione nuovi impianti elettrici e linee dati; 
- Tinteggiatura e installazione dei quadri alle pareti; 
- Allestimento dei nuovi banchi del consiglio comunale e delle sedute del pubblico; 
 
Un risultato aggiuntivo del progetto è stato quello di rendere disponibile una sala ampia, attrezzata con 
proiettore, impianto di registrazione, ampi tavoli e numerose sedie, anche alle associazioni o ad altre 
realtà del territorio, per lo svolgimento di mostre, corsi, presentazioni di libri, riunioni di vario genere, 
rispondendo così ad un bisogno molto sentito e più evidenziato dalla cittadinanza. 
Di particolare rilievo è poi la possibilità fornita all'amministrazione di utilizzare tale sala, 
notevolmente valorizzata, anche per la celebrazione di matrimoni, garantendo così un'entrata 
economica maggiore e non prevista. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

- La sostituzione del controsoffitto esistente e conseguenti lavori di posa in opera di un nuovo 
controsoffitto; 

- La posa  di nuove plafoniere e relativo materiale elettrico; 
- L’installazione di un nuovo impianto audio fisso; 
- L’assemblaggio del tavolo riunione aziendale in vetro modello neox facente già parte del 

patrimonio comunale. 
 
 
VERIFICA DEI RISULTATI: Obiettivo raggiunto al 100% 
 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Concreto risultato è stato quello di essere riusciti in brevissimo tempo ed in economia ricorrendo, 
anche in una logica di valorizzazione professionale, al personale interno, a ristrutturare in modo 
efficace ed efficiente la sala consiliare, garantendone pertanto l'uso diretto voluto 
dall'Amministrazione ed anche ulteriori usi inizialmente di minore rilevanza ma che hanno rivelato nel 
tempo l'importanza dell'intervento, sia a vantaggio dell'utenza interna sia e soprattutto a favore 
dell'utenza esterna di vario tipo. 
Si sottolinea che per riuscire a realizzare tale intervento nei tempi ristrettissimo e non programmati 
richiesti dall'amministrazione il servizio patrimonio, anche dal punto di vista dei coordinatori 
amministrativi, ha dovuto rivedere in modo consistente l'organizzazione del lavoro e delle attività, 
coordinando tutti gli interventi presso le scuole di cui andava garantita l'apertura e tutto il supporto 
necessario per lo svolgimento delle iniziative su territorio, con l'andamento dei lavori presso la sala 
consiliare, nonchè procedendo in tempi e con modalità corrette agli acquisti necessari per i lavori da 
svolgere. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al Servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento al rispetto dei tempi ristrettissimi assegnati, sia nel 
rispetto di tutti gli altri adempimenti già programmati e non rimandabili sia con riferimento alla qualità 
del risultato ottenuto vantaggio dell'utenza interna ed esterna. 
A ciò si aggiunge che tale attività ha valorizzato in modo considerevole la professionalità del 
personale coinvolto con positivi risvolti nel miglioramento del clima aziendale e ha consentito di 
raggiungere un risultato considerato importante dalla nuova amministrazione con spese contenute 
essendo realizzato appunto in economia. 
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Indicatori 
 
Rispetto dello stanziamento economico previsto: €. 24.000 
Rispetto della tempistica imposta dall'amministrazione: sono stati pienamente rispettati i tempi 
programmati in fase di studio del progetto. 
Realizzazione in economia dei lavori: l’ammontare degli affidamenti diretti a ditte specializzate 
(realizzazione nuova controsoffittatura, assemblaggio tavolo in vetro) e le forniture di materiale per 
l’esecuzione dei lavori e l’allestimento della nuova sala (nuove plafoniere, impianto audio e diffusione 
sonora) ha comportato una spesa complessiva di € 21.389,21 
Coordinamento delle attività da parte del servizio amministrativo: l’intervento è stato realizzato 
tramite la direzione interna al Servizio in un rapporto di collaborazione tra la Responsabile e il 
personale tecnico e quello amministrativo (vedi scheda progettuale allegata al Piano degli obiettivi). 
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
L’intero gruppo del personale operario è stato interessato al progetto. Il personale non coinvolto nelle 
lavorazioni all’interno della sala è stato impegnato nel sopperire ai bisogni dell’intera Direzione per 
rispondere alle segnalazioni pervenute dall’esterno e nella normale organizzazione del lavoro. Le 
lavorazioni si sono svolte durante il normale orario di lavoro. 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
Termine inizio dei lavori 3 novembre 
Temine dei lavori 1° dicembre 
Inaugurazione 2 dicembre 
 
 
 
 
OBIETTIVO: AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE 
 
DESCRIZIONE: Attività tecnico-amministrativa necessarie all’aggiornamento dello stradario, alla 
riclassificazione di alcune strade, alla definizione dei limiti urbani e delle aree metanizzate. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

 Ricognizione dello stato di fatto e reperimento dati (settembre 2013) 
 Aggiornamento materiale tecnico (luglio 2014) 
 Predisposizione atti per Consiglio Comunale (novembre 2014) 

 
TARGET 2014: 

 Predisposizione materiale tecnico; 
 presentazione del materiale in consiglio comunale 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 82%. 
Durante l’elaborazione del progetto sono emerse alcune discrepanze negli atti storici reperiti circa 
l’intitolazione di alcune strade comunali, che hanno richiestolo svolgimento di ulteriori 
approfondimenti e ricerche presso l’Archivio Storico. Il materiale tecnico ad oggi prodotto, risulta 
quasi completato ma sono tuttora in corso ulteriori ricerche per giungere ad una puntuale e corretta 
definizione delle problematiche emerse. 
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OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA AGRICOLA DI PROPRIETÀ 
COMUNALE IN FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MAC) 
 
DESCRIZIONE: Il progetto si propone di riqualificare un’area di proprietà comunale di interesse 
paesaggistico e produttivo, data in gestione da parecchi anni all’istituto superiore di Agraria “L. 
Spallanzani” sede di Vignola.   L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle nuove 
generazioni  e dei visitatori del nostro territorio un luogo che, pur mantenendo caratteristiche 
produttive, consenta di leggere l’evoluzione delle modalità di coltivazione del ciliegio nel vignolese, 
mettendo a confronto tradizione e innovazione. Nel tempo dovrebbe costituire una specie di museo 
all’aperto del ciliegio (MaC)L’area prescelta, di un ettaro, di proprietà comunale, è posta nelle Basse 
di sopra, nelle immediate vicinanze delle aree verdi del Centro Nuoto e dell’ostello “La mora”, fra il 
percorso Natura e via della Mattarella. Sul posto è presente una struttura coperta di 76 mq, che 
attualmente  svolge funzioni di ricovero attrezzi.Il progetto per la sua valenza ambientale e 
paesaggistica, ma anche culturale, deve vedere il coinvolgimento di attori diversi: Comune di 
Vignola, Fondazione di Vignola, IS Agraria “Spallanzani” in primo luogo.La gestione sarà affidata 
ex novo all’ISA ”Spallanzani” tramite formale convenzione, che puntualizzerà obiettivi e impegni 
delle parti.Si potrà contare sulla collaborazione con l’Università di Bologna, DCA, con cui è stata 
recentemente firmata una convenzione quinquennale, che è in grado di fornire il necessario supporto 
scientifico alla progettazione e gestione dell’area. Altri supporti saranno cercati fra gli enti che 
operano a vario titolo nella nostra provincia.I lavori necessari alla realizzazione di questo progetto 
sono:Restauro del sistema di irrigazione storica a scorrimento (fossi e canalette)Preparazione del 
terreno (a cura dell’ IIPSA Spallanzani)Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto 
con le varietà prescelte (a cura dell’Azienda Agraria dell’UNIBO)Realizzazione di un impianto di 
irrigazione a goccia per la parte “moderna”.Sostituzione della recinzione esistente ormai fatiscente 
ed incompleta con una nuova più adeguataSistemazione di cartellonistica informativaInstallazione di 
Tettoia e arredi nell’are adiacente il percorso Sole. 
 
ATTUAZIONE: 2014-2015 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

 Valutazione degli interventi necessari (ottobre 2013) 
 Preparazione del terreno (Novembre 2013), eseguito dall’IIPSA Spallanzani 
 Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto con le varietà prescelte (Gennaio 

2014), eseguito dall’Azienda Agraria dell’UNIBO in collaborazione con l’IIPSA Spallanzani 
 Affidamento delle opere (luglio 2014) 
 Esecuzione opere (luglio 2014 – gennaio 2015) 
 Termine lavoro (giugno 2015)  

 
 
TARGET 2014: 

 valutazione delle opere previste 
 realizzazione opere 

 
STATO DI ATTUAZIONE: Obiettivo raggiunto al 90%. 
E’ stata portata a termine la messa a dimora di tutte le varietà e di tutti i portinnesti previsti 
dal progetto; è stata altresì ultimata la realizzazione dell’impianto irriguo automatico goccia a 
goccia, nonché la recinzione perimetrale. Rimane recinzione e cartellonistica e tettoia 
ricettiva. 
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Direzione Pianificazione Territoriale  
 
Dirigente arch. Corrado Gianferrari 
Responsabile Geom. Sergio Tremosini 
 
 
OBIETTIVO: RECEPIMENTO DISPOSIZIONI L.R. 15/13 E ADEGUAMENTO MODELLI E 
PROCEDIMENTI NORMATIVI, SOFTWARE PROVINCIALE GESTIONE PRATICHE 
SUAP -SUE 
 
DESCRIZIONE: 
 
Premessa 
 
La Regione Emilia Romagna ha individuato tra le principali criticità che ostacolano l'obiettivo  della 
semplificazione edilizia: 
a. mancanza di uniformità della modulistica che comporta trattamenti diversificati sul territorio 
regionale, che causa un’eccessiva onerosità della procedura e genera una situazione di incertezza 
riguardo agli adempimenti effettivamente richiesti da comune a comune; 
b. diversa e difforme applicazione della normativa sul territorio regionale causata da diverse 
interpretazioni della stessa da parte degli enti coinvolti. In particolare è stato fortemente rimarcato il 
fatto che le definizioni tecniche sono molto diversificate da comune a comune e che questo comporta 
forti incertezze interpretative e perdite di tempo; 
c. -forti difficoltà nel reperire informazioni e documentazione sui siti istituzionali e scarsa 
chiarezza delle informazioni fornite; 
d. -frequente richiesta di documentazione già in possesso della PA e di un numero elevato di 
copie della documentazione richiesta; 
e. -mancato rispetto dei tempi di legge per la conclusione dei procedimenti; 
f. -efficienza dei SUAP che non sempre riescono a rispondere a tutte le richieste in quanto 
spesso svolgono solo la funzione di passacarte che molto spesso causano un tendenziale allungamento 
dei tempi procedurali. 
L'obiettivo descritto nella scheda, già avviato nell'anno 2013 (obiettivo pluriennale)per dare attuazione 
alle nuove disposizioni regolamentari in materia di edilizia e suoi procedimenti  a seguito dell’entrata 
in vigore della L.R. 15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", è proseguito nel 
corso dell'anno 2014 analizzando più in dettaglio la ricaduta e l'impatto delle nuove regole 
sull'organizzazione della Struttura Pianificazione Territoriale. 
 
In analogia si è operato anche al tavolo di lavoro provinciale in materia di SUAP (Rete provinciale 
Sportello Unico Attività Produttive) per approfondire/pianificare le azioni da adottare per ottenere la 
necessaria integrazione con il SUE (Sportello Unico Edilizia) sui procedimenti informatizzati, 
divenuto strategico e cogente con l’approvazione della L.R. 15/2013 di varianti della disciplina 
edilizia. 
 
Nel corso dell'anno sono proseguiti, inoltre, gli incontri al tavolo Provinciale di Coordinamento degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). I temi sviluppati nel corso degli incontri hanno 
interessato: 
- le procedure di rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale (AUA) ed il raccordo con il 
procedimento SUAP; 
- le indicazioni operative per il raccordo con il parere AUSL nei progetti che comportano valutazioni 
discrezionali; 
- il raccordo tra la modulistica unificata regionale per l'edilizia con la piattaforma regionale SuapER 
- la partecipazione al "gruppo modifiche" per la correzione e l'implementazione dei procedimenti di 
competenza del SUAP, contenuti all'interno del portale regionale (SuapER).  
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Nel solco delle questioni preliminari che sono state richiamate, si sono prese in considerazione   
ulteriori tematiche  che incidono sui seguenti profili: 
1) il tempo dei procedimenti; 2) il rapporto tra procedimenti edilizi e i profili, procedurali e sostanziali, 
di tipo ambientale, energetico e sismico. 
Proprio con riferimento alla materia ambientale, la disciplina delle procedure di “edilizia produttiva” 
ha reso necessario coordinare le fasi procedurali edilizie con l’autorizzazione unica ambientale 
(A.U.A.) che vede protagonista indiscusso il SUAP. 
 
L’obiettivo, quindi,  ancorchè finalizzato a provvedere ai recepimenti normativi nuovi ha comportato 
il dover l'effettuare una analisi dell’assetto organizzativo della Struttura, su cui impatta la nuova 
legislazione regionale dichiaratamente tesa  a semplificare il rapporto tra i cittadini e la pubblica 
amministrazione e a semplificare lo scambio dei documenti. 
 
La "sfida" e l'importanza del progetto 
I temi individuati nell'elencazione che precede (a,b,c,d) sono stati tradotti dalla Regione Emilia 
Romagna in "Atti di Coordinamento tecnico" che i Comuni avevano l'obbligo di recepire entro un 
determinato termine (180 giorni). 
- Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione 
della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di 
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia; 
- Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013, per la definizione 
delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal 
contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento 
dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici 
- Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di 
definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 
8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate. 
- Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e 
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi. 
 
Non può sfuggire che il recepimento da parte della Struttura Pianificazione territoriale degli Atti di 
Coordinamento, non è stato  il solo risultato dell'adozione di un mero atto amministrativo ma, 
diversamente, ha comportato l'onere di  analizzare la ricaduta e gli impatti prevedibili 
sull'organizzazione interna e sui procedimenti gestiti. Va segnalato, per altro, il particolare rilievo ed 
impegno che ha interessato il personale tutto della Struttura Pianificazione trattandosi di modifiche 
procedurali ( Delibere Regionali di approvazione degli Atti di coordinamento) che si sono concentrate 
dal 26.01.2014 al 07.07.2014 
Ciò premesso, si è ritenuto di analizzare anche ai fini di semplificazione, l’impatto delle nuove 
procedure con particolare riferimento all’organizzazione degli uffici comunali  SUE (Servizio Edilizia 
Privata - Tecnici e personale Amministrativo) e SUAP (Personale di Front-Office dello Sportello 
Polifunzionale, personale Interventi Economici) sui quali, come noto, grava gran parte delle funzioni 
in materia edilizia. Nell'analisi sono stati coinvolti, per quanto di loro competenza, il Servizio 
Ambiente ed il Servizio Urbanistica in ragione delle necessarie azioni di coordinamento procedurale. 
 
Passando al merito delle questioni, si ritiene meritevole di particolare rilievo sottolineare come tutte le 
attività svolte siano contraddistinte dalla mancanza di "costi" a carico della Pubblica Amministrazione 
e all'insegna della valorizzazione del personale coinvolto. 
 
Si è reso necessario, conseguentemente, nei primi mesi dell'anno  formare il personale tutto sulle 
nuove disposizioni: 
1. introdotte dalla legge regionale di Semplificazione Edilizia. In questo caso è stato particolarmente 
coinvolto il personale di FO dello Sportello1- Professionisti e Imprese- SUAP (Cassiani, Tonozzi e 
Iseppi) interlocutore primario del cittadino. 
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2. introdotti dalla legge regionale di Semplificazione Edilizia nei procedimenti riguardanti gli 
insediamenti produttivi di beni e servizi (SUAP). In questo caso è stato particolarmente coinvolto il 
personale di FO dello Sportello1- Professionisti e Imprese- SUAP (Cassiani, Tonozzi e Iseppi) nonchè 
del Servizio Interventi Economici (Mignardi, Belelli, Rinaldini nel ruolo di BO del SUAP) 
interlocutori primari delle Imprese. 
3. conseguenti alla gestione informatizzata dei procedimenti SUAP. L'attività (anche nel più ampio 
ambito del tavolo di coordinamento Provinciale degli Sportelli unici) è stata rivolta al quadro di 
applicazione ed utilizzo del  SUAPER (portale regionale per la trasmissione delle pratiche produttive) 
ed alla verifica del funzionamento del software di back-office (VBG-INIT). Le modalità di ricezione 
delle pratiche di Sportello Unico vedono un'ulteriore incremento dell’utilizzo della piattaforma 
SuapER di front-office che ha raggiunto 2/3 del totale nell’ultima rilevazione. Le rimanenti pratiche 
sono ricevute via PEC. Nessuna pratica è più inoltrata con il sistema cartaceo. Questa azione ha visto 
il coinvolgimento (trattandosi di procedura informatica "trasversale" all'intera struttura dei tutto il 
personale dei Servizi dipendenti la Struttura Pianificazione Territoriale (Segreteria SUE: Folloni, 
Soravia; Urbanistica: Turchi; Tecnici SUE: Bonantini, Martinelli, Giacobazzi, Negrelli; Ambiente: 
Gualdi; Interventi Economici-B.O SUAP: Mignardi, Belelli, Rinaldini. 
4. Per i professionisti,  è stata "pensata" la cosiddetta scrivania unica, con cui il tecnico potrà avviare 
procedimenti edilizi  e consultare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e notifiche 
dall'Amministrazione pubblica. Sarà più facile accedere a tutto quanto riguarda gli immobili, visto che 
sarà possibile consultare pratiche precedenti ad essi relative, dati catastali, ecc. Il sistema potrà fungere 
quindi anche da database per pratiche già presentate. Inoltre al progettista sarà richiesto di compilare 
una sola volta lo stesso dato, che rimarrà in memoria al sistema e sarà riproposto automaticamente 
nella modulistica delle varie fasi dell'iter burocratico. In realtà, le specifiche descritte al punto 4 
riguardano il progetto di "Scrivania unica", che la Regione Emilia Romagna ha concepito per l'intero 
territorio regionale. Nel corso dell'anno 2014 sono state svolte dal personale del SUE, unitamente al 
personale del CED attività di analisi propedeutiche all'inteoperabilità tra i diversi applicativi in uso. 
Entro l’inizio di gennaio 2015, in concomitanza con l’entrata in vigore della modulistica edilizia 
unificata, la versione definitiva del software dovrebbe essere messa a  disposizione di tutti enti del 
territorio regionale. 
 
Oggi la Legge regionale di "Semplificazione edilizia" vede con favore sia l’informatizzazione dei 
procedimenti (art. 3) sia la creazione di uffici unificati, cioè in grado di gestire sia le pratiche di 
edilizia produttiva sia quelle di edilizia non produttiva (art. 5).  
In tema d’informatizzazione occorre una precisazione. L’integrazione totale sopra delineata richiede 
un particolare tipo di approccio: non darebbe luogo a una vera semplificazione la mera traduzione in 
digitale di un procedimento cartaceo; in materia edilizia, l’informatica agevola la semplificazione 
soltanto se il procedimento è ripensato e ri-progettato (quindi eventualmente anche ri-disciplinato in 
via normativa) a partire dalla sua nuova identità, dal suo nuovo corpo digitale. Questa annotazione 
vuole sottolineare come  accennato più sopra, che l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative 
apparentemente "semplificative" in realtà hanno impattato sull'organizzazione interna degli uffici sia a 
livello di procedure, sia a livello di dotazioni strumentali (applicativi) 
Dalla lettura e analisi dei dati descritti nell'Obiettivo è stato possibile individuare quelle disposizioni 
particolarmente “onerose” per i destinatari e stimare gli eventuali benefici discendenti da eventuali 
interventi puntuali di semplificazione (integrazioni tra SUE e SUAP, procedurale, modulistica). 
 
Per rendere concretamente apprezzabile e percepibile l'intensità del lavoro svolto,  le azioni condotte 
nel corso dell'anno 2014 hanno interessato: 
- Integrazione e unificazione competenze SUAP (sportello attività produttive) e SUE (sportello 
Unico Edilizia). 
Esiste  una specializzazione delle competenze del personale impiegato che ha reso non semplice la 
fusione di uffici  a cui richiedere una formazione mirata per creare figure “ibride”, versate tanto sui 
contenuti tecnici che su quelli amministrativi. 
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Come accennato (precedente punto 1) si è lavorato per  elaborare un sistema integrato, sia 
organizzativamente sia digitalmente, che consenta al privato interessato di attivare le procedure 
richieste presso il medesimo ufficio (Sportello1 Imprese e Professionisti). 
Le attività di formazione e aggiornamento (profilo edilizio) indirizzate alla creazione di uno Sportello 
Unico sono state coordinate con le procedure di competenza del SUAP (edilizia produttiva e attività 
economiche) con particolare riferimento alla recente introduzione del software provinciale di BO 
(back-office) per la gestione dei relativi procedimenti, ma anche all'analisi (effettuato dal personale 
interno) delle modifiche necessarie per adeguare il software in uso al SUE alle procedure 
innovate.(tempi dei procedimenti, monitoraggio, scadenziario, work-flow, ecc). 
A tale scopo è stato specificatamente individuata una figura tecnica responsabile delle relative 
istruttorie edilizie. Questo consente ai professionisti ed alle imprese di avere un univoco referente per 
tali aspetti. 
In parallelo ed a supporto alla gestione dei gruppi di lavoro mediante interventi di coordinamento, 
formazione e approfondimento in campo giuridico-amministrativo (protocollo di Intesa tra Provincia, 
Comune capoluogo e ForModena) aggiornamento, in continuità con le attività svolte nelle edizioni 
precedenti, è proseguita  l'organizzazione delle attività di aggiornamento degli operatori degli uffici 
commercio e dello Sportello Unico Attività Produttive, attraverso incontri e seminari specifici su 
tematiche concordate con i Comuni, in relazione al nuovo ruolo degli uffici commercio e degli SUAP 
- Adeguamento modulistica alle nuove disposizioni (legge regionale di semplificazione e decreto 
"del fare" statale) anticipando la modulistica unificata regionale. 
Proseguendo con l'obiettivo di recepimento delle nuove disposizioni in materia edilizia, il SUE ha 
provveduto ad adeguare l'intera modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie. E' il caso della 
modulistica per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio 
attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, del certificato di conformità edilizie e 
agibilità. Parallelamente il sito istituzionale e la pagina web del SUE è stato interamente aggiornato e 
reso coerente con le citate modifiche intervenute. 
Per garantire questo risultato è stato scelto di coinvolgere tutto il personale della struttura 
Pianificazione territoriale per consentire l'omogeneizzazione e l'interscambio di tutto il personale 
anche non direttamente coinvolto nei procedimenti edilizi, creando una struttura integrata sia dal punto 
di vista tecnico sia dal punto di vista dello Sportello. Tale interscambiabilità ha garantito di far fronte 
alla carenza di personale (mobilità di operatore FO del SUAP a novembre 2014) senza incidere sulla 
qualità dei servizi prestati. 
- Nuove modalità per la definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sullo 
svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate - Progettazione ufficio anagrafe edilizia. 
L'Atto di coordinamento tecnico regionale del 27.01.2014, nel prevedere la possibilità di effettuare 
controlli a campione sulle opere realizzate ha dato lo spunto per riprogettare le modalità con cui 
effettuare le verifiche. L'obiettivo a cui si è teso è stato di definire una modalità '"verificabile e 
chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" (cittadini e professionisti) che, grazie 
all'intensificazione dei controlli, possa portare ad una riduzione di comportamenti illegali (difformità 
edilizie in fase di agibilità). 
Si è ipotizzato, parimenti, di assegnare alla medesima unità operativa (in previsione del collocamento 
a riposo a fine anno 2014 di un istruttore amministrativo), anche le verifiche finalizzate al rilascio del 
certificato di idoneità alloggiativa. 
 
ATTUAZIONE: 2014 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
I SEMESTRE  - recepimento nelle regolamentazioni comunali delle nuove disposizioni tramite atti 
deliberativi di Consiglio e partecipazione lavori del tavolo provinciale e sperimentazione applicativi; 
II SEMESTRE proseguo partecipazione lavori del tavolo provinciale e sperimentazione applicativi; 
formazione tavoli interni al settore per divulgazione e formazione personale. Adozione atti per 
recepimento innovazioni normative. 
 
VERIFICA DEI RISULTATI: Obiettivo raggiunto al 100% 
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Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
- La re-ingegnerizzazione del SUAP/SUE, sia nella composizione e sia nella metodologia di 
svolgimento delle attività ha consentito (attraverso lo Sportello1 Imprese e Professionisti) di fornire 
una adeguata e continua informazione ai cittadini (professionisti) sulla disciplina dell'attività edilizia 
sia essa produttiva ovvero residenziale, provvedendo per altro alla pubblicazione sul sito informatico 
istituzionale degli strumenti urbanisti  approvati o adottati e delle relative varianti che hanno incidenza 
sulla disciplina dell'attività edilizia. Le nuove modalità adottate hanno consentito ai professionisti ed 
alle imprese,  di avere un univoco referente per tali aspetti con indubbio vantaggio in termini di 
risparmio di tempo e qualità delle informazioni ricevute. 
 
Tale forte spinta verso l’informatizzazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche 
edilizie garantirà, appena il sistema sarà a pieno regime, la semplificazione procedurale, la certezza dei 
tempi di  esecuzione delle pratiche autorizzatorie, il monitoraggio dei titoli abilitativi e un supporto 
all’attività di controllo dei Comuni sullo sviluppo dell’attività edilizia del territorio. 
 
Risultati verificati e sfidanti 
 
L'approvazione della modulistica unificata regionale, avvenuta con atto di G.R n.993 del 07.07.2014 
che ha concluso il processo di standardizzazione e semplificazione per la presentazione delle pratiche 
edilizie. Il comune di Vignola, ha fornito un proprio contributo partecipando al Tavolo di 
Coordinamento Tecnico Regionale (Gruppo 1 - modulistica edilizia e gruppo 5 - semplificazione degli 
strumenti urbanistici).  
Il Comune di Vignola, assieme ai  rimanenti comuni dell'Unione Terre di Castelli ha ipotizzato un 
percorso condiviso che ha consentito di recepire la modulistica unificata entro la scadenza del termine. 
Tale iniziativa ha consentito di conseguire un' importante risultato ad alta visibilità esterna nei 
confronti dei professionisti. 
(Valorizzazione dello sportello unico (SUE); Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP); 
Utilizzo della telematica per la presentazione delle pratiche. 
Gli effetti di concreta semplificazione potranno essere apprezzati una volta dispiegato il progetto 
SIEDER (regionale) che prevede lo sviluppo di un Sistema Informativo per l’Edilizia del territorio 
regionale in grado di veicolare qualsiasi istanza comunque denominata in tema edilizio, uniformare la 
modulistica per l’edilizia e i dati necessari alla descrizione della trasformazione edilizia attraverso 
l’istituzione del Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE) ed il popolamento della Anagrafe 
Comunale degli Immobili (ACI). 
L'impegno del personale tutto della Struttura (Servizio SUE, SUAP, Interventi Economici, Ambiente 
ed Urbanistica) è stato determinante nel raggiungimento dell'obbiettivo di integrazione e 
reingegnerizzazione dei processi  lavorativi  che hanno consentito di costruire uno strumento per 
facilitare la trasmissione delle pratiche edilizie da parte dei cittadini e dei professionisti, a tutto 
vantaggio dell'efficacia dell'azione amministrativa. 
 
Indicatori 
 
Sono stati  interamente recepiti gli atti di Coordinamento Regionali necessari all'adozione delle 
modalità di semplificazione procedurali e organizzative.(vedi punto precedente verifica risultati), nel 
pieno rispetto dei termini contenuti nell'indicatori di obiettivo. 
- Sono state recepite tramite deliberazioni degli organi competenti (Consiglio comunale): 
- Adempimenti circa l'esclusione nel Centro Storico degli interventi di ristrutturazione edilizia, con 
modifica della sagoma - deliberazione C.C n.4 del 27.01.2014; 
- Adeguamento del Regolamento Edilizio alla nuova definizione di interventi minori (attività edilizia 
libera) deliberazione C.C n.33 del  08.04.2014; 
- Definizioni tecniche uniformi per l'edilizia e l'urbanistica - Deliberazione C.C n.12 del 25.02.2014; 
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Recepimento nelle regolamentazioni comunali delle nuove disposizioni tramite atti deliberativi di 
Consiglio comunale. 
Sono state recepite tramite meri atti organizzativi interni: 
- Definizione dei campioni di pratiche soggette a controllo e ispezione opere realizzate- 
Determinazione dirigenziale n.1189 del 21.07.2014. 
-  Recepimento dell'atto di coordinamento tecnico regionale che ha introdotto la modulistica unificata 
regionale.  
 
Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Obiettivo raggiunto senza oneri aggiuntivi da parte dell'Amministrazione Comunale. 
 
Rispetto fasi progettuali 
 
Sono state rispettate le scadenze ed i termini descritti in sede di progettazione dell'obiettivo 
 
Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
Come è stato ampiamente descritto, l'apporto del personale è risultato fondamentale al fine di 
raggiungere un migliore livello qualitativo del servizio che risulti chiaramente percepibile dall'utenza. 
l'obiettivo è stato ottenuto grazie ad un maggiore impegno ( flessibilità) del personale ad alla maggiore 
disponibilità dimostrata a farsi carico delle modifiche organizzative apportate 
 
In sintesi: 
 
 

Segretario Generale  
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUNG
IMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Segretario 
Generale e 

tutti i 
Dirigenti 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, di 
prevenzione della illegalità 
e di controllo sugli atti 

95% SI’ 

La sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web dell’Ente, nonostante sia 
completa delle sottosezioni richieste dalla 
normativa vigente, deve essere ancora 
perfezionata sul piano dei contenuti con il 
completamento di alcuni obblighi di 
pubblicazione e con l’aggiornamento di 
altri. 
E’ emersa la necessità di approfondire 
alcuni obblighi di pubblicazione per i quali 
non è ancora chiaro il tipo di informazione 
che va inserito o le modalità di 
pubblicazione più corrette. 
Inoltre, occorre rilevare che non tutti i 
procedimenti sono dotati di software che 
consentano la pubblicazione in automatico 
degli atti sul sito, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, 
comportando ciò un notevole aggravio a 
carico dei dipendenti. 

Peso economico: 38,30% Totale % raggiungimento 95% 
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Direzione Affari Generali   
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUN
GIMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Servizio Gare e 
contratti Innovativo 

Realizzazione e 
coordinamento di 
un mercato 
elettronico 
dell’amministrazi
one 

Non 
rilevabile - 

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA 
SOSPESO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
RIMANDANDOLO ALL'ANNO 
SUCCESSIVO E ASSEGNANDO 
PREVALENZA AD ALTRI OBIETTIVI  

Servizio Gare e 
contratti 

Molto 
impegnativo 

Gestione attività 
contrattuale 

 
100% SI’ NO - 

Servizio 
Segreteria 

Molto 
impegnativo 

Gestione 
adempimenti 
connessi alle 

elezioni 
amministrative 

100% SI’ NO - 

Servizi 
Demografici, 

Servizio 
Protocollo, 
Sportello 1 

Innovativo 
Aggiornamento di 
Archiflow alla 
nuova versione 

95% SI’ NO - 

Direzione Affari 
Generali  

Innovativo 

Trasparenza e 
integrità 
dell’azione 
amministrativa – 
attuazione degli 
adempimenti di 
legge in materia 
di pubblicazione, 
di prevenzione 
della illegalità e 
di controllo sugli 
atti 

95% SI’ NO - 

Peso economico: 22,40% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segr. Generale) Totale % raggiungimento 97,50% 

 
Direzione Rapporti con la città  

 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUN
GIMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Servizio Cultura Innovativo 
Valorizzazione 
della raccolta 
Antonio Marmi 

97% SI’ NO - 

Biblioteca 

Molto 
impegnativo 

Promozione e 
valorizzazione del 
Fondo fotografico 
Mario Borsari 

98% SI’ NO - 

Direzione 
Rapporti con la 

città 

Innovativo 

Trasparenza e 
integrità 
dell’azione 
amministrativa – 
attuazione degli 
adempimenti di 
legge in materia 
di pubblicazione, 
di prevenzione 
della illegalità e 
di controllo sugli 
atti 

95% SI’ NO - 

Peso economico: 8,45% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segr. Generale)  Totale % raggiungimento 96,66% 
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Struttura Servizi Finanziari  
 

BIETTIVI 
% DI 

RAGGIUN
GIMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Servizio 
Finanziario 

Mediamente 
impegnativo 

Pagamento fatture 
fornitori 
 

100% SI NO - 

Servizio 
Finanziario 

Molto 
impegnativo 

Armonizzazione 
sistemi contabili 
 

100% SI NO - 

Servizio Entrate 

Molto 
impegnativo Introduzione IUC 100% SI NO - 

Servizio Entrate 

Mediamente 
impegnativo 

Attivazione 
Linkmate 
(Sportello 
Telematico) 

100% SI NO - 

Direzione Servizi 
Finanziari 

Innovativo 

Trasparenza e 
integrità 
dell’azione 
amministrativa – 
attuazione degli 
adempimenti di 
legge in materia 
di pubblicazione, 
di prevenzione 
della illegalità e 
di controllo sugli 
atti 

95% SI’ NO 
- 

Peso economico: 6,78% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segr. Generale) Totale % raggiungimento 99% 

 
 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio  
 

OBIETTIVI 
% DI 

RAGGIUN
GIMENTO 

RISPETTO 
DEI TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Servizio Lavori 
Pubblici 

Innovativo 

Fotovoltaico – 
procedura 
d’appalto per la 
realizzazione di 
impianti 
fotovoltaici su 
immobili 
comunali 

95% SI’ 

Il materiale tecnico al 30.09 è pronto nella sua 
versione definitiva, rimangono da preparare la 
documentazione di gara (capitolato e 
disciplinare) e da espletare la gara stessa. Il 
completamento dell’obiettivo, ancora possibile, 
dipende dalla volontà della nuova 
amministrazione di calendarizzare la gara in 
funzione delle altre priorità proposte all’ufficio 
gare e contratti. Pertanto stante la 
programmazione della nuova Amministrazione 
che ha proposto tali adempimenti, si può ritenere 
in conto all’Ufficio che il progetto è raggiunto al 
95% a fine anno. 
A seguito del mutarsi delle condizioni 
economiche del Conto Energia è iniziata una 
revisione del progetto iniziale che comporterà la 
modifica delle impostazioni iniziali e dei siti 
individuati. 
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Servizio Lavori 
Pubblici – 
Servizio 

Patrimonio 

Molto 
impegnativo 

Ristrutturazione 
Sala Consiliare 100% SI’ NO - 

Servizio Verde 
Urbano e 

Agricoltura 

Innovativo 

Riqualificazione e 
recupero dell’area 
agricola di 
proprietà 
comunale in 
fregio a via della 
Mattarella 
(Museo MaC) 

90% SI’ NO - 

Servizio Viabilità 

Molto 
impegnativo 

Aggiornamento 
dello stradario 
comunale 

82% 

Durante l’elaborazione del progetto sono emerse alcune 
discrepanze negli atti storici reperiti circa l’intitolazione di 
alcune strade comunali, che hanno richiestolo svolgimento di 
ulteriori approfondimenti e ricerche presso l’Archivio Storico. Il 
materiale tecnico ad oggi prodotto, risulta quasi completato ma 
sono tuttora in corso ulteriori ricerche per giungere ad una 
puntuale e corretta definizione delle problematiche emerse. 

Direzione Lavori 
Pubblici e 

Patrimonio 

Innovativo 

Trasparenza e 
integrità 
dell’azione 
amministrativa – 
attuazione degli 
adempimenti di 
legge in materia 
di pubblicazione, 
di prevenzione 
della illegalità e 
di controllo sugli 
atti 

95% SI’ NO - 

Peso economico: 16,05% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segr. Generale) Totale % raggiungimento 92,4% 

 
 

Direzione Pianificazione Territoriale   
 

OBIETTIVI 

% DI 
RAGGIU
NGIMEN

TO 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

SITUAZIONI 
CRITICHE 

RISCONTRATE 
NOTE 

Direzione 
Pianificazion
e Territoriale  

Innovativo 

Recepimento disposizioni 
L.R. 15/13 e adeguamento 
modelli e procedimenti 
normativi software 
provinciale gestione 
pratiche SUAP - SUE 

100% SI NO - 

Direzione 
Pianificazion
e Territoriale 

Innovativo 

Trasparenza e integrità 
dell’azione amministrativa 
– attuazione degli 
adempimenti di legge in 
materia di pubblicazione, 
di prevenzione della 
illegalità e di controllo 
sugli atti 

95% SI’ NO - 

Peso economico: 8,02% (escluso progetto “Trasparenza” 
pesato nell’ambito della progettualità del Segr. Generale) Totale % raggiungimento 97,5% 
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11. CONCLUSIONI 

 
Si ritiene doveroso precisare che l’Amministrazione è impegnata in questa fase a rilevare ulteriori 
aspetti di dettaglio che riguardano gli indicatori volumetrici quantitativi e qualitativi che verranno 
migliorati nelle prossime fasi di sviluppo degli obiettivi; contestualmente il livello di programmazione 
e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2014 è ritenuto da questo Ufficio più che 
soddisfacente tenuto conto del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale 
risultanti dal Conto Consuntivo, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo 
approvato dal Consiglio Comunale. Importantissimo poi per il risultato aziendale si è ritenuto il 
rispetto del contenimento della spesa di personale, il livello di contenimento degli interessi passivi e il 
rispetto del patto di stabilità.    
A conclusione di tali operazioni, questo ufficio ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei 
singoli Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati 
dall’Amministrazione consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 4) del dispositivo di 
cui alla deliberazione di G.C. 45 del 14.04.2014 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e della Performance 2014-2016: “Il raggiungimento degli obiettivi stessi è utile per valutare l’attività 
di ciascun Dirigente, per misurare la performance della Direzione di appartenenza nonchè per 
valutare l’apporto e la collaborazione dei dipendenti assegnati a ciascuna Direzione”. 
Si precisa, per atto dovuto ai fini del completamento del procedimento valutativo, che la valutazione 
dell’attività svolta dal Segretario Generale è stata effettuata, per competenza, dal Sindaco del Comune 
di Vignola, sentito il Sindaco del Comune di Spilamberto, come da giudizio finale allegato. 
Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione tali schede debitamente compilate che formano proposta 
per il riconoscimento del premio di risultato individuale.  

 

    

    Il Segretario Generale 

                                                                                                          dott. Giovanni Sapienza 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Relazioni dei Dirigenti sull’attività della gestione svolta nell’anno 2014 


