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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

 

AREA/SETTORE/SERVIZIO: AFFARI GENERALI DIRIGENTE:  ELISABETTA PESCI 

Anno di riferimento:  2014 

 
Il Servizio Segreteria e il Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola sono gestiti in forma 
associata con i corrispondenti Servizi dell’Unione Terre di Castelli. 
Il progetto tra il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli dei servizi suddetti comporta: 
- la designazione del Dirigente unico dei servizi medesimi, individuato nella dr.ssa Elisabetta Pesci, già 
Dirigente del Comune di Vignola, la cui nomina è stata resa effettiva con apposito decreto del 
Presidente dell’Unione; 
- l’individuazione di due responsabili, entrambi dipendenti a tempo indeterminato del Comune di 
Vignola, preposti rispettivamente al servizio Gare, Contratti, ed al servizio di supporto amministrativo 
al Segretario Generale per le funzioni di Responsabile Anticorruzione, Responsabile della Trasparenza, 
per la funzione relativa ai controlli, nonché per la gestione del ciclo delle performance, il 
coordinamento dell'OIV e individuati, al momento attuale, nelle persone di Carla Zecca, profilo 
professionale “Funzionario cat. giuridica D3 e posizione economica D4, titolare di posizione 
organizzativa e Laura Bosi profilo professionale “Specialista” cat. giuridica D e posizione economica 
D1, titolare di posizione organizzativa. 
I dipendenti del servizi Segreteria Generale del Comune di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli, 
nell'ambito della convenzione di gestione unitaria della Direzione Affari Generali dei due enti, 
gestiscono in modo coordinato le reciproche attività. In particolare le pratiche assicurative e le 
pratiche legali sono gestite unitariamente sia per conto del Comune di Vignola sia per conto 
dell'Unione Terre di Castelli. 
Il Servizio Protocollo del Comune di Vignola, in virtù di una specifica convenzione, svolge le sue 
funzioni anche per il Servizio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli; in particolare ciascun 
dipendente addetto al servizio di protocollo comunale è competente a svolgere il servizio di protocollo 
dell’Unione. La gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al Servizio Protocollo spetta al 
Comune di Vignola; gli stessi dipendenti sono coordinati dal Dirigente, tramite il Responsabile del 
Servizio di Vignola, al quale rispondono nell’esercizio delle loro funzioni. 
Infine, l’Ufficio Notifiche del Comune di Vignola è svolto in forma associata col Comune di Spilamberto, 
per tutte le attività proprie del Messo Comunale sui territorio dei due Enti. Ciascun Messo Comunale 
del Servizio è competente quindi a svolgere i l servizio nel territorio di competenza dei Comuni di 
Spilamberto e di Vignola. 

 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 2 3 1 Trenti Luciano 
cessato il 

31/07/14; Grandi 
Priscilla assunta il 

01/08/14 
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C  1 1 0  

D1 2 2 0  

D3 2 0 2  

TOTALI 7 6 3  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bertussi Roberta Istruttore C 3  
Bosi Laura Specialista D1 1  
Brighetti Laura Specialista D1 1  

Grandi Priscilla 
Collaboratore Professionale  B3 4 Assunta il 

01/08/14 

Torelli Dino 
Collaboratore Professionale 
Messo 

B3 3  

Trenti Luciano 
Collaboratore Professionale B3 5 Cessato il 

31/07/14 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

  N. 1 Collaboratore Professionale 
B3 

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

  N. 1 Collaboratore Professionale 
B3 

 
 

SERVIZIO GARE CONTRATTI 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 



 44

A     

B1     

B3     

C  3 1 2  

D1     

D3 1 1 0  

TOTALI 4 2 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Colombini Laura Istruttore C 3  
Zecca Carla Funzionario D3 4  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   

 
 

SPORTELLO 1 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 4 4 1 Giovannelli 
Mirella cessata il 
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02/09/14 

C  7 7 0  

D1 1 1 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 13 13 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bonazzi Alessandra Istruttore C 4  
Bonetti Roberta Istruttore C 5  
Cuofano Rosa Collaboratore Professionale B3 3  
Franchi Elisa Istruttore C 2  

Giovanelli Mirella 
Collaboratore Professionale B3  Cessata il 

02/09/14 
Giovannini Irene Istruttore C 1  
Lamandini Elisa Collaboratore Professionale B3 3  
Malferrari Daniela Istruttore C 3  
Mazzini Isella Istruttore C 4  
Pesci Ilaria Istruttore C 1  
Rinaldini Marco Specialista D1 1  
Venturi Marilena Funzionario D3 6  
Vezzali Valeria Collaboratore Professionale B3 B6  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

N. 1 Collaboratore Professionale 
B3  N. 1 Collaboratore Professionale 

B3 
N. 1 Istruttore C   

 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

 N. 1 Collaboratore Professionale 
B3  

 N. 1 Istruttore C  
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SERVIZIO PROTOCOLLO 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1 2 2 0  

B3     

C  2 2 0  

D1     

D3     

TOTALI 4 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bernabei Enrichetta Istruttore C 4  
Bergonzini Alice Esecutore amministrativo B1 1  
Cortesi Alberto Istruttore C 5  
Cristoni Federico Esecutore amministrativo B1 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

 N. 1 Esecutore Amministrativo B1  
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 PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
ENTRATA 
 
Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TITALE 

COMPLESSIVO 
CDC 210 – 
SEGRETERIA 
GENERALE 

  227.321,79    227.321,79 

CDC 230 – 
FARMACIA 
COMUNALE 

  36.600,00    36.600,00 

CDC 420 – 
SPORTELLO 
DEL 
CITTADINO 

 216,94 452.869,30   99.480,01 552.566,25 

CDC 560 – 
URBANISTICA 

  10.500,00     

Totale 
Direzione 
AFFARI 
GENERALI 

 216,94 727.291,09   99.480,01 826.988,04 

 
 
 
SPESA 
 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 210 – SEGRETERIA GENERALE 1.153.199,26 7.110,57              1.160.309,83 
CDC 310 – SPORTELLO DEL 
CITTADINO 478.948,32  99.480,01 578.428,33 
 Totale Direzione AFFARI 
GENERALI 1.632.147,58 7.110,57  99.480,01       1.738.738,16 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Deliberazioni della giunta 187 206 194 

Deliberazioni di Consiglio 90 55 90 

Sedute 1° commissione 14 11 3 

Sedute 2° commissione 5 1 1 

Sedute 3 commissione 8 11 6 

Sedute di Giunta 48 44 44 

Sedute di Consiglio 13 12 8 

Sedute conferenza capigruppo 6 11 5 

Numero accessi agli Atti  5 16 30 

Numero Interrogazioni/interpellanze 18 12 2 

Numero mozioni  15 2 1 

Numero ordini del giorno 18 10 5 

Domande di attualità 3 2 - 

Petizioni 1 3 1 

Contenzioso (cause trattte) 8 6 2 

Espropri 0 0 19 

Polizze assicurative gestite: 
Unione; Vignola Patrimonio e Comune 

19 19 19 

Nomine istituzionali di rappresentanti c/o enti, istituzioni, ... di 
competenza del Sindaco o del Consiglo 

0 4 5 

Procedura relativa alla nomina del Segretario Generale 0 0 1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE 
Il Servizio Segreteria generale ha ad oggi svolto l’attività al quale è preposto in ragione delle funzioni attribuite, 
attuando i programmi e i progetti individuati dagli organi di governo 

Il Servizio Segreteria Generale ha attuato un sistema per la valorizzazione ed il miglioramento della 
gestione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio. La realizzazione di tale obiettivo avviene attraverso un 
sistema organizzativo volto alla precisa e puntuale trasmissione delle proposte di deliberazione alla Segreteria 
Generale da parte di tutti i Servizi per la presentazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni 
Consiliari, agli organi collegiali e conseguentemente di puntuale pubblicazione degli atti stessi. Questo sistema 
consente di implementare e migliorare la comunicazione e la trasmissione degli atti deliberativi sia in fase di 
presentazione alla Conferenza dei Capigruppo, alle Commissioni Consiliari e agli organi collegiali sia in fase di 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line per consentire la maggiore rispondenza ai principi di efficienza ed efficacia 
e per tutelare pienamente il principio della trasparenza dell’azione amministrativa. 

Inoltre, in accordo ed in attuazione delle disposizioni ricevute dal Presidente del Consiglio il Servizio ha 
individuato ed adottato, rendendole effettive alcune disposizioni operative che consentono di poter predisporre 
con anticipo una calendarizzazione degli oggetti e delle proposte di deliberazione da approvare in Consiglio. E’ 
stato predisposto per lo scopo un modulo, che ciascun Servizio è tenuto a compilare e a trasmettere alla Segreteria 
Generale entro la data di volta in volta individuata, che sarà oggetto di esame da parte dei componenti della 
Conferenza dei Capigruppo che sulla base della programmazione individuata potranno concordare un calendario 
per gli impegni istituzionali del Comune. Ciò può consentire all’Unione una propria certa organizzazione a favore e 
a vantaggio della più ampia rispondenza al principio di trasparenza e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa.  

Continua la gestione sia per il Comune di Vignola sia per l'Unione Terre di Castelli in base ad apposita 
convenzione tra i due enti per la gestione unitaria ed associata del Servizio assicurativo e del Servizio legale. 

Dall’attivazione del nuovo programma di protocollazione “Archiflow” la Segreteria cura i procedimenti relativi 
all’accesso agli atti dei cittadini in raccordo ai vari servizi per la raccolta del materiale richiesto. 

Dal 2014 si è provveduto altresì: 
* all’organizzazione e gestione di Consigli Comunali “aperti” al di fuori della sala consiliare (es. presso Associazioni, 

nel giardino comunale, alla Rocca di Vignola, ...)  
* all’organizzazione  e gestione volta ad una maggiore pubblicizzazione delle sedute consilari, soprattutto per 

consigli comunali che trattano temi a rilevanza pubblica,   attraverso la pubblicità “sonora” con un autovettura 
e con l’ausilio di volontari iscritti nell’apposito registro. 

* alla video registrazione di tutte le sedute consiliari, comprese quelle effettuate presso sedi esterne alla sala 
consiliare attraverso l’utilizzo di apposito impianto di videoregistrazione “mobile”, inserendo, successivamente, 
nell’apposita sezione del  sito del Comune di Vignola tutte le relative videoregistrazioni. 

Anche per il 2014 il progetto del consiglio comunale dei ragazzi  è stato inteso anche come luogo per stimolare il 
senso di appartenenza ad una comunità attraverso la partecipazione e la condivisione che vedrà i ragazzi, 
insegnanti, genitori della scuola secondaria di primo grado impegnati nel suo svolgimento. La promozione della 
cittadinanza attiva è prevista dal progetto “…sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire ai 
ragazzi i concetti fondamentali di Costituzione e di Cittadinanza attiva anche nella salvaguardia del   patrimonio 
collettivo”, non può che vederci impegnati e promotori di tale iniziativa. Tutti gli amministratori sono sempre 
stati coinvolti con la convocazione di un consiglio comunale congiunto in cui i ragazzi avanzavano richieste e 
proposte riguardanti aspetti importanti del territorio. Le richieste avanzante durante le sedute consiliari degli 
anni passati, e ribadite durante consigli di istituto che ha visti partecipi Amministrazione e Istituti scolastici, 
sono state vagliate da parte degli uffici competenti che hanno elaborato delle proposte che sono poi state 
proposte al Collegio dei docenti, al Comitato dei genitori e al consiglio formato dai ragazzi 
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LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1. ACCESO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI DI CITTADINI O CONSIGLIERI: 
* Il diritto di accesso è riconosciuto ai consiglieri e a tutti i soggetti che hanno un interesse diretto, concreto 

e attuale relativo a situazioni giuridicamente tutelate, e ha ad oggetto i documenti amministrativi 
prodotti o detenuti stabilmente dal Comune di Vignola concernenti tali situazioni, a eccezione di quelli da 
considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. 
La richiesta d'accesso deve essere adeguatamente motivata e non tradursi in un controllo generalizzato 
sull'attività della Pubblica Amministrazione.Per esercitare il diritto di accesso l’interessato deve 
presentare una richiesta, verbale o scritta tramite pec, e-mail, fax, consegna a mano. La Segreteria 
generale provvede a protocollare e registrare la richiesta di accesso agli atti in un registro numerato in 
ordine progressivo e la invia alla Struttura competente  per la predisposizione della risposta. Compito 
dell’Ufficio Segreteria è la registrazione delle richieste,  il monitoraggio dei tempi procedimentali e la 
verifica  

* l’accesso civico è' previsto dall'art. 5 D.lgs n.33/2013, ed è il diritto di richiedere i documenti, le 
informazioni e dati che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, qualora non siano disponibili 
nella sezione web "Amministrazione Trasparente".E' un diritto che può essere esercitato da chiunque, 
non deve essere motivato; la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Ricevuta la 
richiesta, questo verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e agisce, avvalendosi delle Strutture, 
affinchè si provveda alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto di richiesta nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" entro 30 giorni. Provvede a dare comunicazione della avvenuta 
pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. La comunicazione è fornita 
anche nel caso in cui quanto richiesto sia già pubblicato. 

 
2. GESTIONE ITER MOZIONI, ODG, DOMANDE ATTUALITA’, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, 

PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI  DA PARTE DI CONSIGLIERI 
* Ordini del giorno/mozioni/domande di attualità: tenuta e aggiornamento appositi elenchi suddivisi 

per titologia - Predisposizione atti deliberativi. A seguito della loro approvazione successiva lettera 
trasmissione ordini del giorno / mozione agli Organi competenti  

* Interrogazioni e interpellanze: Trasmissione della richiesta agli uffici interessati per predisposizione 
risposta e successivo inoltra della stessa a tutti i capigruppo e al Presidente del Consiglio: Successivo  
inserimento dell’interrogazione e relativa risposta sul sito istituzionale dell’Ente.   

3. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI  
Adempimento di particolare rilievo in seguito alla tornata elettorale è la gestione di tutta la procedura 
relativa alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei nuovi amministratori, in base alle disposizioni del 
regolamento dell'ente, adottato conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. 33/2013 che prevedono, 
comunque, aggiornamenti annuali. L'Ufficio Segreteria provvede a richiedere, ad inizio mandato e 
successivamente con cadenza annuale, agli Amministratori tutta la documentazione necessaria 
prevista dal D.Lgs 33/2013, inserendo poi nel sito “Amministrazione trasparente” tutte le notizie e i 
dati forniti dagli Amministratori stessi, tenendo aggiornato tali elenchi. Ha altresì curato la 
predisposizione del regolamento sull'applicazione delle sanzioni, pubblicandolo sul sito e 
comunicandolo agli Amministratori, segnalando all’ANAC eventuali inadempienze degli 
Amministratori. Si precisa che dal 2015 la competenza ad irrogare le sanzioni è stata trasferita 
all’ANAC. 

4. GESTIONE ORGANI / INSEDIAMENTO A SEGUITO ELEZIONI / ANAGRAFE AMMINISTRATORI BANCA 
DATI MINISTERO INTERNO E BANCA DATI REGIONE E.R. La segreteria generale ha curato tutti  gli 
adempimenti immediatamente conseguenti all'espletamento delle elezioni amministrative di maggio 
2014. In particolare, in seguito alla proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio elettorale centrale, la 
segreteria ha proceduto  all'assolvimento di una serie di attività tra cui la comunicazione di nomina al 
Sindaco, dei singoli consiglieri, la convocazione della prima seduta di consiglio comunale, curando 
l'istruttoria di tutti gli atti inerenti. Adempimento di particolare rilievo in seguito alle consultazioni 
elettorali è la gestione di tutta la procedura relativa all’anagrafe degli amministratori neo eletti tramite 
l’inserimento dei dati degli stessi  nel programma del Ministero dell’Interno (circolare prot. N. 
9867/2011/SE del 6.11.11), con il coordinamento della Prefettura e nella Banca dati della Regione 
Emilia Romagna, dati che devono essere aggiornati in base alle variazioni intervenute 

5. GESTIONE GIUNTA COMUNALE: Predisposizione convocazione e odg della seduta e trasmissione ai 
componenti e al segretario verbalizzante. Raccolta proposte pervenute dai vari servizi, numerazione 
atti dopo la seduta e relativa comunicazione ai servizi stessi dei numeri assegnati. Copia e 
formattazione atti deliberativi con successivo inserimento all’albo pretorio e sul sito dell’ente alla voce 
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“archivio delibere”. Esecutività atti e trasmissione copia ai servizi interessati.  

6. GESTIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI: 
* Conferenza dei Capigruppo:  In accordo con il Presidente del Consiglio per la predisposizione della 

convocazione della riunione della Conferenza dei Capigruppo; trasmissione convocazione agli Organi 
competenti; inserimento sul sito del Comune, pubblicazione all'albo; predisposizione ordine del 
giorno e preparazione brogliaccio conferenza stessa  

* Commissioni consiliari: : Il servizio segreteria provvede a trasmettere la convocazione della 
commissione, come predisposta dalla Direzione/Servizio interessato agli argomenti da trattare a 
tutti i Consiglieri Comunali e alla Giunta con il materiale in discussione se già disponibile, in caso 
contrario seguirà ulteriore invio del materiale non appena definito dal Servizio competetente. 
Inserimento convocazione sul sito dell'Ente e relativa pubblicazione all’albo pretorio. 

7. GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE: Convocazione Consiglio: a seguito della Conferenza dei 
Capigruppo, va predisposta la convocazione del Consiglio Comunale e trasmessa agli organi 
competenti, pubblicandola sul sito del Comune e all'albo pretorio on-line. Adempimenti connessi alla 
predisposizione della sala consiliare. Predisposizioni fascicoli per ogni oggetto inserito all'odg con 
consegna degli stessi al servizio proponente per il completamento (deliberazione, allegati, parere 
firmato dai tecnici, eventuale normativa).  Deposito fascicoli in sala Giunta  per la pre-consiliare. 
Preparazione del brogliaccio del consiglio, individuazione delibere immediatamente eseguibili o con 
particolari votazioni  - Numerazione atti e comunicazione numeri ai Servizi proponenti. Copia e 
formattazione atti deliberativi con successivo inserimento all’albo pretorio e sul sito dell’ente alla voce 
“archivio delibere”. Esecutività atti e trasmissione copia degli stessi ai servizi.   

8. DECRETI, DELEGHE ED ATTI INCARICO Agli amministratori (ASSESSORI,  CONSIGLIERI) 
Predisposizione atti, su richiesta del Sindaco, verifica condizioni di incompatibilità, notifica dell’atto 
agli interessati, inserimento sul sito dell’ente e comunicazione agli uffici  

9. REGOLAMENTI: stesura definitiva regolamento, tenuta elenco raccolta, inserimenti, aggiornamento 
modifiche, pubblicazioni su sito 

10. GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FORME ASSOCIATIVE (PER CONTO DI UNIONE) 
annualmente verifica preliminare contenuti normativa e relativa modulistica, richiesta dati ai servizi 
competenti per successiva compilazione modulistica da inoltrare alla Regione Emilia Romagna al fine 
dell’erogazione del contributo. 

11. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI inserimento semestrale dei dati relativi agli incarichi affidati a 
soggetti esterni e autorizzazioni concesse a propri dipendenti a prestare consulenza esterne 

12. NOMINE DEL SINDACO E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI O ISTITUZIONI CON I 
NUOVI CRITERI APPROVATI NEL LUGLIO 2014 Predisposizione atto indirizzo che individua i criteri da 
seguire per le nomine, designazioni e/o revoche presso Enti, Aziende e Istituzioni  - Segnalazione dei 
componenti da nominare. Raccolta generalità, curriculum e dichiarazione incompatibilità, 
predisposizione atto di nomina (decreto sindaco o atto deliberativo) - partecipazione di nomina agli 
interessati -  pubblicazione sul sito istituzionale delle nomine effettuate e del curriculum pervenuto. 
Nomina del comitato che coadiuva il Sindaco nella nomine da effettuare. 

13. INDENNITA’ FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI, 
RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE, INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO, GESTIONE BUDGET 
GRUPPI CONSILIARI: Predisposizione schede da consegnare agli Amministratori contenenti i dati per 
poi procedere alla liquidazione delle varie indennità/gettoni di presenza. Indennità di funzione: 
predisposizione atti deliberativi relativi all’indennità/gettone  attribuiti, verifiche periodiche capitoli 
di bilancio, predisposizione atto impegno  e liquidazione indennità fine mandato sindaco, impegni e 
liquidazioni gettoni di presenza ed eventuali devoluzione di gettoni a enti diversi, gestione richieste di 
rimborso da parte di datori di lavoro per assenze degli amministratori e rimborso spese chilometriche 
predisposizione relativi atti di impegno e successive liquidazioni. Gestione, in raccordo, con Presidente 
del Cosiglio, del budget assegnato ai singoli gruppi o consiglieri: riparto somme,  impegni e liquidazioni 

14. PROCEDURE ESPROPRIATIVE COMUNE E UNIONE: La pubblica amministrazione può acquisire con un  
provvedimento, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà su di un bene, indipendentemente 
dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. L’iter di espropriazione è 



 121

composto di varie fasi e procedure diverse. La segreteria si occupa di tutta le fasi necessarie 
all’acquisizione finale del bene. 

15. GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE COMUNE, VIGNOLA PATRIMONIO E UNIONE E SINISTRI 
AMMINISTRATORI O CON ATTI DI CITAZIONE  
* Pratiche assicurative: gestione rapporti con il broker, verifica polizze in corso e sottoscrizione 

ulteriori appendici di variazione per inserimento ulteriori garanzie, attivazione polizze attività ente, 
impegni, liquidazioni   di tutte le polizze in essere, impegni e liquidazioni  regolazione premi 
assicurativi per le polizze che lo prevedono, monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il 
broker,  

* istruttoria e definizione sinistri di Amministratori (denuncia, richiesta danni e successiva richiesta di 
liquidazione alla compagnia) 

* istruttoria relativa alla citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri RCT/RCO: trasmissione  
ricorso pervenuto da parte di privati al servizio competente con richiesta presentazione di relazione 
istruttoria, predisposizione atto deliberativo di affidamento dell’incarico al legale nominato dalla 
compagnia e relativo mandato a rappresentare l'Ente nelle varie fasi di giudizio 

 

16. PRATICHE LEGALI: Trasmissione  ricorso pervenuto da parte di privati al servizio competente con 
richiesta presentazione di relazione istruttoria,  predisposizione atti deliberativi di costituzione in 
giudizio e relativo mandato a rappresentare l'Ente nelle varie fasi di giudizio, predisposizione atti di 
impegno e liquidazione di spesa, eventuale trasmissione ai servizi competenti delle 
ordinanze/sentenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131

SETTORE/AREA/SERVIZIO  SEGRETERIA GENERALE 
RESPONSABILE:  ELISABETTA PESCI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2014 

% 
Cons.to 

PRATICHE 
LEGALi 
 
 
 
 
 
 

predisposizione atti 
deliberativi, atti di 
impegno e liquidazione 
di spesa  
 
 
 
  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97% 
 
 

Tutte le attività sono 
state espletate nei 
tempi previsti. 
Le difficoltà incontrate 
sono state determinate 
dal raccordo con gli 
uffici di riferimento  

97% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

PRATICHE LEGALI Roberta Bertussi 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.t

o 

GESTIONE 
ITER STATO 
PATRIMO-
NIALE 
AMMINI-
STRATORI 

A norma del D.Lgs. 
33/2013 gli enti sopra i 
15.000 ab. sono tenuti 
alla raccolta e 
pubblicazione sil sito 
dell’Ente dei dati 
relativi alla situazione 
patrimoniale di tutti gli 
Amministratori  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98% 
 

L'attività è stata realizzata 
conformemente alle 
disposizioni di legge e alle 
successive interpretazioni 
dell'ANAC  

98% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

GESTIONE ITER STATO 
PATRIMONIALE 
AMMINISTRATORI  

Lorena Brighetti 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

GESTIONE 
ORGANI 
COLLEGIALI / 
INSEDIAMENT
O A SEGUITO 
ELEZIONI 

A seguito delle 
consultazioni 
elettorali l’Ente deve 
provvedere alla 
nomina di tutti gli 
organi collegiali 
dell’Ente ed al 
successivo 
insediamento degli 
stessi per garantirne 
il funzionamento nei 
tempi prescritti 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 

L'attività è stata attuata 
conformemente alle 
previsioni 

98% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI / 
INSEDIAMENTO A SEGUITO ELEZIONI 

Lorena Brighetti 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.t

o 

GESTIONE 
ATTI  

La segreteria provvede 
alla raccolta delle 
proposte deliberative di 
Giunta e di Consiglio 
pervenute dai vari 
servizi  ed al loro 
successivo 
completamento (stesura 
testo definitivo, 
pubblicazione,  
esecutività) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 

L'attività è stata attuata ma 
non sempre i servizi hanno 
rispettato tempi e modalità 
degli iter definiti 

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

GESTIONE ATTI Lorena Brighetti - Roberta Bertussi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.t

o 

GESTIONE 
PRATICHE 
ASSICURA-
TIVE 

Gestione, in raccordo 
con il broker, di tutte le 
problematiche inerenti 
le polizze assicurative 
dell’Ente, della Vignola 
Patrimonio e 
dell’Unione Terre di 
Castelli, nonchè dei 
sinistri relativi ad 
amministratori e 
sinistri passivi con atti 
di citazione. 
 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 L'attività è stata attuata ma 

non sempre i servizi hanno 
rispettato tempi e modalità 
degli iter definiti 

96% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

GESTIONE PRATICHE 
ASSICURATIVE 

Lorena Brighetti  
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SERVIZIO GARE CONTRATTI 
RESPONSABILE CARLA ZECCA 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
 

Indicatori di attività  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Atti pubblici  11  

COMUNE 
4 

UNIONE 

9 
COMUNE 

6 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

Atti pubblici registrati telematicamente   4 UNIONE 

Scritture private  78 
COMUNE 

59 
UNIONE 

12 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

96 
COMUNE 

64  
UNIONE 

11 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

Convenzioni  32 
COMUNE 

53 
UNIONE 

24 
COMUNE 

Atti di liquidazione  79 
COMUNE 

245 
UNIONE 

141 
COMUNE 

359 
UNIONE 

RDO (richiesta di offerta) mercati elettronici MEPA e 
INTERCENT-ER 

 39  
COMUNE 

25 
UNIONE 

 

20 
COMUNE 

25 
UNIONE 

ODA (ordinativi di fornitura) mercati elettronici 
MEPA  e INTERCENT-ER 

 16  
COMUNE 

24 
UNIONE 

 

          44 
   COMUNE 
          46 
     UNIONE 

Procedure aperte  2 
COMUNE 

1 

1 
COMUNE 

1 



 171

UNIONE 
 

UNIONE 

Procedure negoziate  7 
COMUNE 

          8 
    UNIONE 

10 
COMUNE 

7 
UNIONE 

Procedure di Alienazione   2 
COMUNE 

1 
COMUNE 

Pubblicazioni dati relativi procedure e contratti (L. 
190/2012 e D.lgs. 33/2013) 

  75 
COMUNE 

117 
UNIONE 

Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 
33/2013) 

  69 
COMUNE 

88 
UNIONE 

Adesioni Convenzioni Consip e Intercent-ER  2 
COMUNE 

2 
UNIONE 

2 
COMUNE 

1 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO GARE E 
CONTRATTI 
 L'attività ordinaria del servizio consiste 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. 
In particolare il servizio si occupa di tutta la gestione della fase contrattuale, in particolare: 
- per le procedure aperte e le procedure negoziate cura tutte le fasi, dalla predisposizione 
degli atti di gara fino all'aggiudicazione. Per tali procedure gestisce anche tutta l'attività 
relativa alla fase contrattuale dalla verifica dei requisiti della controparte, alla 
predisposizione della bozza di contratto, alla cura della sottoscrizione, alla registrazione, al 
calcolo e liquidazione dei diritti di segreteria. 
- per gli affidamenti gestiti dagli altri servizi, l'ufficio si occupa della successiva fase 
contrattuale comprendente la verifica dei requisiti, la predisposizione del contratto, la 
registrazione, la sottoscrizione. 
 
Di particolare impatto per il servizio è 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 ordinaria si inserisce l'adeguamento alle disposizioni normative 
che impongono, a decorrere dal 1 luglio 2014, la redazione, registrazione e l'archiviazione 
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del contratto in modalità elettronica. I contratti in formato elettronico dovranno poi essere 
trasmessi, congiuntamente al pagamento delle relative imposte, per via telematica 
all'agenzia delle entrate. 

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 e fornisce supporto 
operativo a tutte le attività amministrative della Vignola Patrimonio, coordinando le attività 
della VP anche rispetto alle altre direzioni dell'Ente. 

In particolare a favore della V.P. il Servizio Gare e Contratti si occupa della: 

- predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti  
- cura della procedura di gara fino alla stipula contratto e liquidazione diritti di segreteria  
- approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA  
- Acquisizione CIG e rendicontazione all'Autorità  
- acquisizione DURC con successivo controllo e visto su fatture con accesso al programma 
informatico ASP  

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip: 
Il Servizio provvede agli acquisti di beni e servizi per la propria direzione (Affari Generali) e alle 
forniture trasversali alle diverse Direzioni e/o Servizi  di entrambi gli Enti, nonché degli istituti 
scolastici del territorio dell’Unione, attraverso l’utilizzo di convenzioni quadro stipulate dalle 
centrali di acquisto a livello statale (Consip) e regionale (Intercent-ER), oltre all’utilizzo dei relativi 
mercati elettronici. 
 
2. Programmazione del fabbisogno in collaborazione con le Direzioni dell'Ente: 
Il Servizio mantiene un ruolo centrale di raccordo con tutte le Direzioni per la valutazione degli 
aspetti quantitativi e qualitativi dei fabbisogni delle stesse, provvedendo ai relativi acquisti e 
gestendo i relativi contratti (materiale di cancelleria, carta, stampati, materiale igienico sanitario, 
servizio mensa personale dipendente, servizio di pulizia uffici e servizi, manutenzione e noleggio 
macchine e attrezzature da ufficio, servizio di telefonia mobile, manutenzione automezzi, 
manutenzione edifici, manutenzione attrezzature plessi scolastici, abbonamenti a quotidiani e 
riviste, acquisto materiale vario di ferramenta, fornitura carburante, gestione bolli auto). 
 

3. Assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture: 
Il Servizio, sia per le attività di acquisto gestite in staff sia per quelle relative alla propria Direzione, 
provvede all’assolvimento degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
acquisendo il C.I.G., in materia di regolarità contributiva acquisendo il DURC, si occupa inoltre della 
gestione contabile della spesa assumendo gli atti di impegno di spesa e di successiva liquidazione 
previa verifica della corretta esecuzione della fornitura/servizio, nonché della corrispondenza tra 
l’impegno di spesa e le relative fatture.  
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4. Gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi: 
La gestione del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali e dell’Unione comprende diverse 
attività. Al momento della stipula del contratto, attraverso l’adesione alle convenzioni quadro, 
occorre fornire al contraente la descrizione e le caratteristiche degli immobili, l’ubicazione degli 
stessi, i metri quadri indicativi ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto. 
Successivamente, la gestione dei rapporti contrattuali con il fornitore e gli operatori del servizio 
richiede un costante coordinamento delle attività con ricevimento, da parte di tutti gli uffici 
interessati, di richieste di interventi straordinari, aggiornamenti dell’anagrafica dei locali, 
segnalazioni e chiamate relative all’esecuzione del servizio con conseguente gestione delle 
eventuali criticità. 

5. Gestione ordinativi fornitura carta, cancelleria, toner per tutti i servizi dell'Unione e del 
Comune: 

Il Servizio, a partire dal fabbisogno espresso dai vari Servizi, espleta gare sul mercato elettronico e 
sottoscrive convenzioni quadro con rilevante economia nella gestione finanziaria degli 
approvvigionamenti. Si occupa altresì della distribuzione del materiale secondo le richieste 
ricevute  e della gestione del magazzino. 
 
6. Acquisto arredi e attrezzature: 
La Direzione Affari Generali ha competenza all’acquisto dei beni per i servizi trasferiti all’Unione, 
relativamente ai servizi scolastici e ai servizi sociali, la cui spesa trova copertura in conto capitale. Il 
Servizio Gare e Contratti è competente pertanto all’acquisto di arredi e attrezzature destinati alle 
scuole (Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado) oltre 
che ai vari Servizi comunali. 

 

7. Svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi al bilancio: 
il Servizio si occupa del controllo e della trasmissione ai Servizi finanziari delle informazioni 
sull’andamento della gestione di competenza nelle varie fasi di monitoraggio del Bilancio, con 
riferimento in particolare agli impegni di spesa assunti o da prevedere per tutte le attività gestite 
in staff. 
 

 
8. Gestione procedure di gara: 
 
Il Servizio si occupa, per tutte le gare d’appalto trasversali, e non, a tutti i settori e i servizi, di 
predisporre gli atti di gara e di curare l’intero iter procedurale sino alla aggiudicazione definitiva. A 
titolo esemplificativo: ricevimento e custodia dei plichi contenenti le offerte, gestione delle 
operazioni di gara, stesura dei relativi verbali, comunicazioni di diversa natura ai partecipanti, 
svincolo cauzioni e verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 

9. Consulenza in materia di affidamenti e contratti: 
Il Servizio provvede costantemente a fornire consulenza alle altre Direzioni dell’Ente in materia 
procedimentale con riferimento sia alla acquisizione autonoma di approvvigionamenti (supporto 
nell’accesso ai mercati elettronici, nel reperimento CIG e nella verifica dei requisiti sulla capacità a 
contrattare) sia alla redazione dei contratti in forma di scrittura privata. 
 
10. Pubblicità e comunicazione dei dati relativi alle procedure e i contratti: 
Vi rientrano: le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contratti pubblici dei dati 
relativi ai procedimenti di scelta del contraente (L. 190/2012 “Legge anticorruzione”); le 
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pubblicazioni sul sito web dei dati e delle informazioni in possesso del Servizio relativi alle 
procedure di affidamento (D.LGS. 33/2013 “Decreto trasparenza”); la trasmissione telematica alla 
Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici dei dati relativi ai contratti; la 
pubblicazione sulla sezione del sito “profilo del committente” degli atti e delle informazioni 
previste dal Codice dei contratti. 

 
SOLO COMUNE: 

11. Gestione telefonia mobile utenze del Comune. 
Il Servizio ha provveduto alla formalizzazione del nuovo contratto della telefonia mobile con 
il gestore TELECOM ITALIA SpA, mediante adesione alla convenzione Intercent-ER, attuando 
tutte le necessarie verifiche sulle utenze e predisponendo i relativi atti: migrazione utenze 
già attive, attivazione nuove utenze, ordinazione di servizi complessi o personalizzati per 
particolari utenze, compilazione del piano dei fabbisogni, gestione dei profili delle utenze, 
ordinazione apparati. 
L’Ufficio cura altresì costantemente sia la fruizione del servizio da parte dei dipendenti, 
gestendo la manutenzione e configurazione degli apparecchi telefonici, sia i rapporti 
contrattuali con il fornitore. 

12. Service per la Società VIGNOLA PATRIMONIO. 
L’Ufficio svolge le attività già di competenza del Servizio per il Comune e l’Unione ed in particolare: 
predisposizione, registrazione, archiviazione provvedimenti e contratti; cura della procedura di gara 
fino alla stipula contratto; approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA e convenzioni quadro 
(fornitura farmaci e parafarmaci); acquisizione CIG e rendicontazione all'ANAC, acquisizione DURC 
con successivo controllo e visto su fatture con accesso al programma informatico ASP. 
 
SOLO UNIONE: 

13. Gestione ordinativi fornitura materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia per i 
servizi dell'Unione e per gli istituti scolastici statali: 

Allo stesso modo dell’approvvigionamento degli altri beni di consumo, il Servizio, raccolte le richieste 
dei Servizi e degli istituti scolastici dell’Unione, gestisce gli ordinativi di acquisto e controlla la 
relativa documentazione (documenti di trasporto e fatture) provvedendo a tutta la gestione contabile 
(impegni di spesa e liquidazioni). 
 

14. Acquisto vestiario corpo Polizia Municipale. 
Il Servizio ha provveduto alla predisposizione degli atti di gara e alla stipula del relativo contratto  
per l’affidamento della fornitura di vestiario ad uso del corpo unico di polizia amministrativa locale 
tramite mercato elettronico MEPA. 

15 . Gestione parco auto dell'Unione. 
 
Il Servizio gestisce tutta l’attività, dalla fornitura di carburante per tutti i mezzi alla manutenzione e 
alla gestione dei bolli.  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  GARE E CONTRATTI_ 
RESPONSABILE:  ZECCA CARLA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.t

o 

1. 
predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 

- predisposizione 
degli schemi di 
contratto 
- conteggio delle spese 
connesse alla 
registrazione dei 
contratti e calcolo dei 
diritti di segreteria 
- registrazione 
telematica e 
repertoriazione dei 
contratti 
- contratti di locazione 
dell’Unione 
- aggiornamento 
anagrafe tributaria 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 100% 
 
 
 
 

L’attività espletata si è 
connotata 
principalmente in 
un’attività di supporto 
alle Strutture di line e 
alle altre Strutture di 
staff in ordine alla 
regolamentazione 
dell’attività negoziale sia 
dell'Unione che del 
Comune di Vignola, in 
quanto attività gestita in 
forma associata tra i 
servizi dei due enti, 
nonché nella stesura, 
nella 
repertoriazione/registra
zione e conservazione 
dei contratti  e delle 
convenzioni stipulati. 
Il servizio ha garantito 
gli stessi livelli di qualità 
in concomitanza 
all'introduzione di nuovi 
obblighi normativi in 
materia di registrazione 
telematica dei contratti. 
 

100% 

2 predisposizione 
degli atti di gara e 
adempimenti 
necessari sino 
all'aggiudicazione 
definitiva: 
gestione atti di 
gara 

Cura di tutte le fasi di 
gara: 
- preparazione atti 
- ricevimento e 
custodia dei plichi 
contenenti le offerte, 
gestione delle 
operazioni di gara; 
- stesura dei relativi 
verbali 
 comunicazioni di 
diversa natura ai 
partecipanti 
- svincolo cauzioni  
- verifica dei requisiti 
di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 97% 

 
Il Servizio ha garantito, 
per tutte le gare 
d’appalto trasversali, e 
non, a tutti i settori e i 
servizi, di predisporre 
gli atti di gara e di 
curare l’intero iter 
procedurale sino alla 
aggiudicazione 
definitiva. 

98% 
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3gestione attività di provveditorato per il COmune di Vignola e l'Unione Terre di Castelli 

- materiale di 
cancelleria 
- carta e stampati 
- materiale igienico 
sanitario 
- servizio mensa 
personale dipendente 
- servizio di pulizia 
uffici e servizi 
- manutenzione e 
noleggio macchine e 
attrezzature da ufficio 
- servizio di telefonia 
mobile 
- manutenzione 
automezzi 
- manutenzione edifici 
e attrezzature plessi 
scolastici 
- abbonamenti a 
quotidiani e riviste 
-  acquisto materiale 
vario di ferramenta 
- fornitura carburante, 
gestione bolli auto 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 96% 

Di particolare impatto di 
nell’attività del Servizio 
è stata la 
programmazione e 
gestione del 
provveditorato che 
l’ufficio ha garantito 
provvedendo ai relativi 
acquisti e gestendo i 
relativi contratti in 
collaborazione con le 
Direzioni dei due Enti. 
Ha curato gli ordinativi 
di acquisto, controllato 
la relativa 
documentazione 
(documenti di trasporto 
e fatture), provveduto a 
tutta la gestione 
contabile (impegni di 
spesa e liquidazioni). 
 

98% 

4 Pubblicita’ e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti 

- pubblicazioni sul sito 
web e trasmissione 
all’ANAC dei contratti 
pubblici dei dati 
relativi ai 
procedimenti di scelta 
del contraente (L. 
190/2012 “Legge 
anticorruzione”) 
- pubblicazioni sul sito 
web dei dati e delle 
informazioni in 
possesso del Servizio 
relativi alle procedure 
di affidamento (D.LGS. 
33/2013 “Decreto 
trasparenza”);   
- trasmissione 
telematica alla Sezione 
regionale 
dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici dei 
dati relativi ai 
contratti; 
- pubblicazione sulla 
sezione del sito 
“profilo del 
committente” degli 
atti e delle 
informazioni previste 
dal Codice dei 
contratti. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 98% 

Il Servizio, in 
adeguamento alle nuove 
disposizioni normative,  
ha predisposto, in 
collaborazione con la 
ditta Aitec di Vignola, 
una tabella riassuntiva 
delle informazioni 
relative alle procedure 
di affidamento in grado 
di assolvere, attraverso 
una parziale 
sovrapposizione nella 
esposizione dei dati, 
contemporaneamente 
gli adempimenti di cui 
alla legge n.190/2012 e 
di cui al decreto 
legislativo n.  33/2013. 
Nei mesi successivi il 
Servizio ha provveduto 
alla formazione del 
personale della altre 
Direzioni, fornendo 
indicazioni in merito alle 
operazioni di 
inserimento ed 
aggiornamento dati agli 
altri Servizi dei due Enti 
per le pubblicazioni 
gestite autonomamente  
dai servizi stessi. 
 

96% 
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Indicare il personale interessato per ciascun obiettivo 
Obiettivo Dipendenti 

1. predisposizione, 
registrazione, archiviazione dei 
contratti 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

2. predisposizione degli atti di 
gara e adempimenti necessari 
sino all'aggiudicazione 
definitiva: gestione atti di gara 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'Annibale (Unione) 

3. gestione attività di 
provveditorato per il Comune di 
Vignola e l'Unione Terre 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'Annibale (Unione) 

Katia Bizzarro (Unione) 

4. Pubblicità e comunicazione 
dati relativi alle procedure e ai 
contratti  

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'Annibale (Unione) 

Katia Bizzarro (Unione) 
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SPORTELLO1 - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLIZIA MORTUARIA 
MARILENA VENTURI 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Sportello1: Nr. Utenti serviti Dal 

14.02.2012 
21.019 

25.051 22.933 
 

Anagrafe: Nr. Certificati anagrafici rilasciati   6.249 5.278 6.317 
Anagrafe: Nr. Variazioni Anagrafiche   3.812 3.901 5.489 
Anagrafe: Nr. Carte d' identità rilasciate   3.103 3.229 3.941 
Nr. Cittadini Stranieri Comunitari 408 391 412 
Nr. Cittadini Stranieri Extracomunitari 4.028 3.839 3.887 
Popolazione: Nr. Abitanti 25.222 24.998 25.244 
Elettorato: Nr. Certificati elettorali emessi   709 184 1.048 
Elettorato: Nr. Iscritti alle liste elettorali   18.096 18.078 18.013 
Elettorato: Nr. Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali 2.212 1.754 1.683 
Elettorato: Nr. Consultazioni gestite == 1 2 

Leva: Nr. Iscritti  115 109 83 
Popolazione: Nr. Convivenze 8 6 8 
Popolazione: Nr. Famiglie 10.442 10.440 10.558 
Movimenti Anagrafici: Nr. deceduti 258 266 241 
Movimenti Anagrafici:  Nr. emigrati 818 1.299 742 
Movimenti Anagrafici: Nr. immigrati 884 1.081 917 
Movimenti Anagrafici: Nr. nati 282 260 267 
Nr interviste in Indagini statistiche  == == 80,00 
Stato Civile: Nr. Eventi di Stato Civile registrati 1.349 1.344 959 
Lampade Votive: Nr. Allacciamenti Lampade Votive al 31/12 5.929 5.922 7.247 
Cimiteri: Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade votive)   283 308 373 
Lampade Votive: Nr. Richieste allacciamenti lampade votive   125 205 102 
Nr. Contratti di concessione sottoscritti 34 DA 

APRILE A 
DICEMBRE 

63 69 

Nr. Tesserini di caccia rilasciati/ritirati    
Nr. Iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafe canina    
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SPORTELLO1 
SERVIZI DEMOGRAFICI-POLIZIA MORTUARIA 
Lo Sportello1 è il front-office di primo livello del Comune di Vignola per la verifica della 
completezza e successiva protocollazione delle  istanze dirette a tutti gli uffici specialistici.  

E’ il front office del protocollo del Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli.  

Funge da sportello specialistico per il rilascio della certificazione dei Servizi Demografici, 
della carta di identità, per l’autenticazione di firme e copie.  

Ingloba l’Ufficio di Stato Civile che riceve e redige le denunce di nascita e morte,  le 
pubblicazioni e i relativi matrimoni, gli atti di giuramento per l’acquisto della cittadinanza 
italiana. Collegato allo Stato Civile, è presente all’interno dello Sportello1 l’ufficio di 
Polizia Mortuaria, che svolge tutte le pratiche amministrative relative alle operazioni 
cimiteriali e alla gestione del servizio lampade votive. 

Si occupa anche di Anagrafe canina, Caccia e pesca. 

I Servizi Demografici svolgono le attività proprie dell’Ufficio Anagrafe, iscrizioni, 
cancellazioni e variazioni anagrafiche e le relative statistiche demografiche. Comprendono 
l’Ufficio Elettorale che da attuazione alle norme in materia di tenuta e revisione delle liste 
elettorali oltre a svolgere il procedimento elettorale in occasione delle elezioni. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 
1.  Accoglienza e orientamento del pubblico 

2. Ricevimento verifica della completezza e protocollazione istanze 

3. Rilascio certificazione anagrafica/stato civile 

4. Rilascio carta di identità 

5. Autenticazione firme/copie 

6. Autenticazione firma per atto di vendita beni mobili registrati 

7. Rilascio tesserino caccia 

8. Tenuta e aggiornamento anagrafe canina 

9. Front-office dei servizi specialistici (es. ambiente/verde/viabilità/tributi) 

10. Redazione atti di stato civile 
 
11. Pratiche amministrative di Polizia Mortuaria 
Tumulazioni/estumulazioni/inumazioni/esumazioni/traslazioni 
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12. Gestione lampade votive 

13. Tenuta e revisione liste elettorali 

14. Segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale 

15. Tenuta delle liste di leva 
16. Gestione pratiche anagrafiche Immigrazione/emigrazione/cambio di 
abitazione/variazioni anagrafiche 
17. Gestione Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 

18. Statistiche Demografiche e Indagini statistiche per conto di ISTAT 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  AFFARI GENERALI/SPORTELLO1 - SERVIZI DEMOGRAFICI- POLIZIA 
MORTUARIA 

RESPONSABILE:  VENTURI MARILENA  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
Svolgimento delle 
Elezioni Europee 
ed 
Amministrative 

- Consulenza per 
predisposizione e 
presentazione delle 
liste: Nr. Liste 10 

- Rilascio certificati di 
iscrizione nelle liste 
elettorali per 
presentazione liste: 
Nr. 2.500 

- Segreteria della 
Sottocommissione 
Elettorale 
Circondariale per l’ 
approvazione delle 
liste dei Comuni del 
Circondario 
(Castelvetro-Guiglia-
Marano S/P- 
Savignano S/P- 
Spilamberto-Vignola): 
Nr. 25 liste esaminate 
e approvate nei tempi 
di legge 
___________________ 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Attuato 100% 

 
Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa 
Franchi Elisa, Giovanelli Mirella, Giovannini Irene 
Lamandini Elisa, Malferrari Daniela, Mazzini Isella, 
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Pesci Ilaria, Vezzali Valeria 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Svolgimento delle 
Elezioni Regionali 
anticipate rispetto 
alla normale 
scadenza elettorale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Attuato 100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa 
Franchi Elisa, Giovannini Irene, Lamandini Elisa 
Malferrari Daniela, Mazzini Isella, Pesci Ilaria, 
Rinaldini Marco, Vezzali Valeria 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Verifica della 
regolare 
occupazione 
dell’alloggio ex lege 
23 maggio 2014, n. 
80 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Attuato 100% 

 
Indicare il personale interessato  
 
 

Obiettivo 3 Dipendenti 
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 Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa. 
Franchi Elisa, Giovanelli Mirella, Giovannini Irene, 
Lamandini Elisa, Malferrari Daniela, Mazzini Isella, 
Pesci Ilaria, Vezzali Valeria 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 

Attivazione del 
sistema ANA-CNER: 
Progetto di e-
government per 
l’interrogazione delle 
banche dati 
anagrafiche della 
Regione Emilia 
Romagna da parte dei 
Comuni stessi e degli 
Enti Pubblici 
autorizzati. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
80% 
 Attuato 90% 

 
 

Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Bonazzi Alessandra, Franchi Elisa, Lamandini Elisa 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 95 

Obiettivo 5 96 

Totale Servizio Segreteria 
Generale 

96,8% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 96 

Obiettivo 4 94 

Obiettivo 5 - 

Totale Servizio Gare e 
Contratti 

96,5% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SPORTELLO1 - SERVIZI 
DEMOGRAFICI- POLIZIA MORTUARIA 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 90% 
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Obiettivo 5 == 

Totale Servizio Sportello1 - 
Servizi Demografici- Polizia 

Mortuaria 

 

97,50% 

 

 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE AFFARI GENERALI 

Servizi % conseguimento 

Servizio Segreteria 96,8% 

Servizio Gare e Contratti 96,5% 

Servizio Sportello1 - Servizi 
Demografici- Polizia Mortuaria 97,50% 

Totale Direzione Affari 
Generali 

96,9% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 

Servizio Gare e Contratti 
 
Obiettivo 1 
 

REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

STRUTTURA Affari generali RESPONSABILE Pesci Elisabetta  
Carla Zecca 

SERVIZIO Gare  

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

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 erano previste le seguenti attività: 
- 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 
L'insediamento a giugno della nuova amministrazione e le contestuali modifiche 
normative intervenute in materia di contrattualistica pubblica soprattutto con 
riferimento alla stipula in forma elettronica dei contratti e alla loro registrazione 
on line, hanno determinato una modifica dell'originario progetto, non solo con 
riferimento ai tempi di realizzazione ma anche ai contenuti specifici dello stesso, 
per garantirne l'effettiva realizzazione 
In particolare le azioni rilevanti del nuovo progetto sono:  
- costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione delle schede prodotto e 
formazione di base al gruppo stesso, attività già espletata. 
- revisione del regolamento per i lavori i servizi e le forniture in economia, che 
preveda l'adeguamento dello stesso alle normative in materia e in particolare 
regolamentazione dell'utilizzo del mercato elettronico, quale strumento 
amministrativo propedeutico all'attivazione del progetto. Tale attività verrà 
espletata entro il 31/12/2014; 
- predisposizione del progetto per la gestione della centrale unica di 
committenza da avviare per i servizi e le forniture a decorrere dal 1 gennaio 
2015. Tale progetto si interseca necessariamente con il presente progetto di 
attivazione del mercato elettronico e quindi dovrà essere approvato entro 
dicembre 2014, previ accordi e verifiche di carattere operativo con i responsabili 
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degli Enti facenti parte dell'Unione;  
- avvio e consolidamento della procedura di stipula dei contratti in forma 
elettronica e della loro registrazione online, in collaborazione con gli altri enti 
dell'Unione nella logica dell'omogeneizzazione procedurale in vista della 
realizzazione della centrale unica di committenza; 
 
La risorsa aggiuntiva necessaria alla realizzazione del progetto è stata assegnata 
a decorrere da fine agosto, ma necessita di idonea formazione amministrativa di 
base essendo stata inquadrata fino al trasferimento in un profilo B di carattere 
tecnico, in particolare inserviente presso gli asili nido. 
 
L'avvio effettivo del progetto pertanto potrà avvenire solo nel corso del 2015 
trattandosi, viste le modifiche intervenute, di progetto biennale. 
 
2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 entro settembre 2014 costituzione e formazione gruppo di 
lavoro per predisposizione schede prodotto  
 entro dicembre predisposizione e approvazione regolamento 
per lavori, servizi e forniture in economia; 
 entro dicembre predisposizione in collaborazione con gli 
altri Enti dell'Unione del progetto della centrale unica di 
committenza;  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero di schede prodotto:  
 Numero di contratti stipulati in forma elettronica 
 rispetto tempistica programmata 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

OBIETTIVO NON RILEVABILE 
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA SOSPESO L'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO RIMANDANDOLO ALL'ANNO SUCCESSIVO E ASSEGNANDO 
PREVALENZA AD ALTRI OBIETTIVI 

 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali – Servizio Gare  
Tutte le Strutture dell'Ente 
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Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale, Sara Incerti, 
Elisabetta Varroni, Fabio Montaguti, Tiziano Roncaglia 
 

 
Obiettivo 2 
 

GESTIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE  

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 
ZECCA CARLA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 803 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

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. 
 
L'attività ordinaria del servizio consiste 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 specifico: 
- gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip 
- programmazione del fabbisogno in collaborazione con le Strutture dell'Ente 
- assunzione degli impegni di spesa e liquidazione delle fatture 
- gestione servizio di pulizia per gli uffici amministrativi 
- gestione ordinativi fornitura carta, cancelleria, toner per tutti i servizi 
dell'Unione e del Comune 
- gestione ordinativi fornitura materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia 
per i servizi dell'Unione e per gli istituti scolastici statali 
- acquisto vestiario e dispositivi di sicurezza per il personale dipendente 
- acquisto arredi e attrezzature per tutti i servizi dell'Unione 
- gestione parco auto per tutte le Strutture dell'Unione (dalla fornitura di 
carburante alla manutenzione) 
 
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.  
 
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)  
- conteggio delle spese connesse alla stipula dei contratti: calcolo dei diritti di 
segreteria  
- gestione dei contratti di locazione;  
 
predisposizione degli atti di gara e adempimenti necessari sino all'aggiudicazione 
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definitiva:  
- gestione e pubblicazione atti di gara 
- verifica requisiti 
- verbalizzazione e comunicazioni di diversa natura 
- gestione cauzioni e conseguenti svincoli 
 
consulenza alle altre strutture dell'Ente in ordine alle fasi esecutive del contratto: 
svincoli cauzione definitive, subappalto, supporto nel reperimento di CIG, ecc.. 
gestione della manutenzione degli edifici (interventi manutentivi, lavori edili ecc) 
 
In particolare il servizio si occupa di tutta la gestione della fase contrattuale, in 
particolare: 
- per le procedure aperte e le procedure negoziate cura tutte le fasi, dalla 
predisposizione degli atti di gara fino all'aggiudicazione. Per tali procedure 
gestisce anche tutta l'attività relativa alla fase contrattuale dalla verifica dei 
requisiti della controparte, alla predisposizione della bozza di contratto, alla cura 
della sottoscrizione, alla registrazione, al calcolo e liquidazione dei diritti di 
segreteria. 
- per gli affidamenti gestiti dagli altri servizi, l'ufficio si occupa della successiva 
fase contrattuale comprendente la verifica dei requisiti, la predisposizione del 
contratto, la registrazione, la sottoscrizione. 
 
Di particolare impatto per il servizio è 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 ordinaria si inserisce l'adeguamento alle disposizioni 
normative che impongono, a decorrere dal 1 luglio 2014, la redazione, 
registrazione e l'archiviazione del contratto in modalità elettronica. I contratti in 
formato elettronico dovranno poi essere trasmessi, congiuntamente al pagamento 
delle relative imposte, per via telematica all'agenzia delle entrate. 
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

 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. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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 
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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 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
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 
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adempimenti di legge. 
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). 
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. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio gare e contratti 
 
Dipendenti: Laura Colombini - Susanna D'Annibale 
 

 
 
Servizio Segreteria Generale 
 
Obiettivo 1 
 

 
GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

 

STRUTTURA AFFARI  
GENERALI RESPONSABILE 

ELISABETTA 
PESCI 

 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 

STRATEGICO 
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Mandato/Ordinari
o di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

La segreteria generale deve curare gli adempimenti immediatamente 
conseguenti all'espletamento delle elezioni amministrative di maggio 2014. In 
particolare, in seguito alla proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio 
elettorale centrale, la segreteria dovrà procedere  all'assolvimento di una serie di 
attività tra cui la comunicazione di nomina al Sindaco,  la comunicazione di 
nomina ai singoli consiglieri, la convocazione della prima seduta di consiglio 
comunale, curando l'istruttoria di tutti gli atti di cui è prevista l'approvazione 
obbligatoria o facoltativa in tale seduta. 
Adempimento di particolare rilievo in seguito alla tornata elettorale è la gestione 
di tutta la procedura relativa alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei nuovi 
amministratori, in base alle disposizioni del regolamento dell'ente, adottato 
conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. 33/2013 nonchè curare l’anagrafe 
degli amministratori tramite l’inserimento dei dati di tutti gli amministratori neo 
eletti il programma del Ministero dell’Interno (circolare prot. N. 9867/2011/SE 
del 6.11.11), con il coordinamento della Prefettura, dati che devono essere 
aggiornati in base alle variazioni intervenute. 
Le elezioni amministrative, svoltesi 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); 
- 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. 
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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. 
Dal 15 aprile al 30 settembre 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 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 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _______________________ 
- puntualmente rispettata                             
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- rispetto dei tempi previsti dalla normativa per gli adempimenti 
connessi all'insediamento dei nuovi organi; 
Dati al 30.11.14 
- numero di sedute consiliari gestite “all’aperto”  N. 1; 
- numero di sedute consiliari gestite fuori sede  N. 5; 
- numero di sedute consiliari o di incontri con la parola diretta i 

cittadini N. 2; 
- studio ed approfondimento con la segreteria del sindaco della 
normativa e delle procedure per i percorsi partecipati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
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 avere un ruolo attivo in merito alla 
gestione della vita pubblica, rendendo più efficace ed effettiva la 
rappresentatività dei cittadini. 
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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. 
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. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio 
cap. 1 ind.ta funzione Assessori e rimborsi, cap. 3/20 spese per il 
consiglio comunale: servizi, cap. 3/10 spese per il consiglio: acquisto 
beni, cap. 6/20 spese per la giunta: servizi:  
Anno 2013: Euro 138.103,00 arr. 
Anno 2014: Euro 145.750,00 arr. 
Anno 2015: Euro 155.750,00 arr. 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Dati al 30.11.14 
Anno 2013: 
Impegnato:                  Euro 133.337,00 arr. 
Liquidato:                    Euro 120.074,00 arr. 
Economie conseguite: Euro 13.296,00                     
Maggiori spese:           Euro _____//______ 
Anno 2014: 
Impegnato:                  Euro 130.223,00 arr.                              
Liquidato:                    Euro 113.105,00 arr. 
Economie conseguite: Euro  17.118,00                     
Maggiori spese:           Euro __//_________ 
Anno 2015: 
stanziamento richiesto:Euro 155.750,00 
Impegnato:                  Euro ___________                                 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: AAGG - Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti - Roberta Bertussi 
 

 

Obiettivo 2 

 
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA VIGNOLA PATRIMONIO 

STRUTTURA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA 

PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo 210  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

La Direzione Affari Generali si occupa a vari livelli di fornire un supporto 
operativo a tutte le attività amministrative della Vignola Patrimonio, 
coordinando le attività della VP anche rispetto alle altre direzioni dell'Ente. 
In particolare il servizio segreteria e il servizio gare e contratti si occupano della: 
- predisposizione, registrazione, archiviazione provvedimenti e contratti  
- cura della procedura di gara fino alla stipula contratto e liquidazione diritti di 
segreteria  
- approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA  
- Acquisizione CIG e rendicontazione all'Autorità  
- acquisizione DURC con successivo controllo e visto su fatture con accesso al 
programma informatico ASP  
-  gestione del personale della farmacia 
- convocazione assemblea dei soci e tenuta del relativo registro 
 
Di particolare rilevo sarà, nel corso dell'anno 2014, l'adeguamento anche per la 
VP alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e 
alla normativa di cui al D.lgs. 163/2006. 
 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- numero provvedimenti 
- numero acquisti tramite MEPA 
- numero contratti 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
L'attività è stata svolta regolarmente secondo la tempistica 
programmata  e nel rispetto degli  iter definiti. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Segreteria Generale - Servizio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti - Roberta Bertussi - Laura Colombini 
 

 

Servizio Sportello 1, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo 
 
Obiettivo 1 
 

 
AGGIORNAMENTO DI ARCHIFLOW ALLA NUOVA VERSIONE 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE PESCI 
ELISABETTA 

SERVIZIO TUTTI I SERVIZI 

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

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 
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procedimenti e dei flussi procedimentali, per 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 rende necessario quindi programmare la migrazione dall'attuale 
versione del software alla versione aggiornata. Ciò comporta il coinvolgimento di 
tutti i dipendenti, in quanto tutti risultano  utenti del programma e una parziale 
riorganizzazione delle procedure. 
Dal 01/09/2047 al 31/012/20147 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 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 
  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 30.09.2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 rispetto della tempistica programmata 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95%  
 
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 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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 6800  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: (TUTTE) 
 
Dipendenti: TUTTI 
 

 

Obiettivo 2 

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014 

STRUTTURA 
AFFARI GENERALI 
Sportello1 - Servizi 

Demografici – 
Polizia Mortuaria 

RESPONSABILE VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO SERVIZIO ELETTORALE 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo Svolgimento delle Elezioni Europee ed Amministrative 
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Dal 01.04.2014 al 10.06.2014  
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Procedimento elettorale europee ed amministrative 01.04.2014/10.06.2014 
 Ammissione liste e candidature per le elezioni comunali  

01.03.2014/30.04.2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate ______________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Tutte le attività previste e disciplinate anche nella tempistica da 
normative statali sono state realizzate correttamente.  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ___________________  
Anno 2015: Euro ___________________ 
Anno 2016: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO ELETTORALE – SPORTELLO 1 
 
Dipendenti: TUTTI I DIPENDENTI DELLO SPORTELLO 1 – SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego 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 Direzione. 
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, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle 
risorse strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale 
rilevato (carenze, criticità, contenimento del turn over, etc. …). 
 
Obiettivi di PEG/attività ordinaria d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è 
determinata sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal 
dirigente o dal responsabile della struttura 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 ha compilato una scheda di valutazione 
delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente 
diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente,  A, B, 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 ha 
compilato una scheda complessiva finale di valutazione 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.   
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Nelle seguenti tabelle si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Direzione Affari 
Generali per ciascun Servizio relative all’anno 2014. 
 
 

------ OMISSIS ------- 
 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa 
è stata condotta dal Dirigente della Direzione Affari Generali. 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 ha formulato 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 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 ha effettuato la valutazione compilando una scheda 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 
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comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva 
attribuita all’incaricato. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente incaricato di P.O. della 
Direzione Affari Generali relative all’anno 2014. 
 
 

------ OMISSIS ------- 
 

 
 
 


