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

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

RESPONSABILE:  ing. Marco Vangelisti (arch. Corrado Gianferrari dal 01.12.14) 

Anno di riferimento:  2014 

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1 1 1 0  

B3 1 2 0 Catalano Dora 
assegnata da 

altro Servizio dal 
1.10.2014 

C      

D1 1 1 0  

D3     

TOTALI 3 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Boni Katia Specialista Tecnico D1 2  
Catalano Dora Collaboratore Professionale B3 3 Assegnata 

da altro 
Servizio dal 
1.10.2014  

Muratori Michela Esecutore Amministrativo B1 2  
Santoriello Laura Collaboratore Professionale B3 5  
 

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 
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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 

   
 

SERVIZIO VIABILITA  E PROTEZIONE CIVILE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  3 3 0  

D1     

D3 1 1 0  

TOTALI 4 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Benedetti Simona Istruttore Tecnico C 2  
Grandi Fausto Funzionario Tecnico D3 3  
Guerzoni Marzia Istruttore Tecnico C 2  
Vincenti Stefano Istruttore Tecnico C 2  
 

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

   
 

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  1 1 0  

D1 2 2 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 4 4 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Aleotti Francesca Specialista Tecnico D1 1  
Giacomozzi Chiara Funzionario Tecnico D3 3  
Montanari Mariangela Specialista Tecnico D1 1  
Montaguti Fabio Istruttore Tecnico C 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 
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2012 2013 2014 

   

 
 SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  1 1 0  

D1     

D3 1 1 0  

TOTALI 2 2 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Ronchetti Daniele Istruttore Tecnico C 2  
Zocca Stefano Funzionario D3 3  
 

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 
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 UNITA’ OPERATIVE ESTERNE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1 10 10 0  

B3 5 2 2 Torelli Dino 
assegnato ad 

altro Servizio dal 
01/05/12 

C  1 1 0  

D1     

D3     

TOTALI 16 13 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Barbieri Ivano Esecutore tecnico B1 4  
Bernardi Emanuele Esecutore tecnico B1 2  
Bortolotti Paolo Esecutore tecnico B1 1  
Cintori Cesare Esecutore tecnico B1 1  
Colombini Luca Istruttore tecnico C 1  
Guerra Nazzareno Esecutore tecnico B1 5  
Levoni Lorenzo coll. Prof.le tecnico B3 4  
Lori Ivaldo coll. Prof.le tecnico B3 5  
Novello Silvio Esecutore tecnico B1 1  
Odorici Ermes Esecutore tecnico B1 6  
Rocchi Manlio Esecutore tecnico B1 1  
Romelli Marco Esecutore tecnico B1 1  
Umili Gennaro Esecutore tecnico 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 
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N. 1 coll. Prof.le tecnico B3   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
LAVORI PUBBLICI 

606 - Nr. Addetti servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 28 28 28 

718 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori esterna 

2011.300,00 201.300,00 1.695.000,00 

719 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con 
direzione lavori esterna 

1 1 4 

720 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: importo progetti 
definitivi approvati  

0 0 1.000.000,00 

721 - Opere pubbliche: Progettazione esterna: nr. Progetti definitivi 
approvati 

0 0 1 

722 - Opere pubbliche: Importo opere pubbliche completate con 
direzione lavori interna   

351.900,00 351.900,00 269.500,00 

723 - Opere pubbliche: Nr. Incarichi professionali 3 3 4 

724 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche completate con 
direzione lavori interna 

3 3 5 

725 - Opere pubbliche: Nr. Opere pubbliche realizzate in economia 22 22 15 

726 - Opere pubbliche: Progettazione interna: importo progetti 
definitivi approvati   

0 0 30.000,00 

727 - Opere pubbliche: Progettazione interna: nr. Progetti definitivi 
approvati 

0 0 1 

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

574 - Manutenzione Edifici: Importo interventi manutenzione 
ordinaria in appalto  

112.570,00 112.570,00 112.570,00 

576 - Manutenzione Edifici: Mq. delle sedi comunali 4.450,00 4.450,00 4.450,00 

577 - Manutenzione Edifici: Nr. Edifici e strutture su cui è stata 
effettuata manutenzione 

48 48 48 

580 - Manutenzione edifici: Nr. Sedi custodite 41 41 41 

581 - Manutenzione Edifici: Nr. Unità immobiliari gestite 181 181 181 

266 - Cimiteri: Mq. di superficie dei cimiteri 40.571,00 40.571,00 40.571,00 

67 - Cimiteri: Nr. Cimiteri 2 2 2 

473 - Illuminazione pubblica: Importo interventi manutenzione 
ordinaria in appalto 

5.000,00 244.437,00 0 

474 - Illuminazione pubblica: Km. strade illuminate (estesione rete) 105,00 105,00 106,00 

476 - Illuminazione pubblica: Nr. kwh consumati 4.300.000 2.800.000 2.000.000 

477 - Illuminazione pubblica: Nr. punti luce 3.400 3.815 3.500 

SERVIZIO VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE 

1024 - Viabilità: Importo interventi manutenzione ordinaria in 
appalto  

105.183,00 147.018,00 173.589,00 



 

 99

1025 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Asfaltate 123 123 123 

1026 - Viabilità: Km Sviluppo Strade Non Asfaltate 5 5 5 

1028 - Viabilità: Km. piste ciclabili 22 22 22 

1029 - Viabilità: Km. Rete stradale   128 128 129 

1030 - Viabilità: Km. strade comunali - comprese strade vicinali 123 123 124 

1031 - Viabilità: Km. strade provinciali 5 5 5 

1032 - Viabilità: Km. strade statali 0 0 0 

1033 - Viabilità: Nr. Impianti Semaforici E/O Luminosi 6 6 6 

1034 - Viabilità: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in economia 99 109 110 

1035 - Viabilità: Nr. Macchine operatrici viabilità 1 1 1 

1038 - Viabilità: Nr. Parcometri 30 30 30 

1039 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici di dettaglio   0 0 0 

1040 - Viabilità: Nr. Piani viabilistici generali 1 1 1 

173 - Nr. autorizzazioni per passi carrabili 8 8 8 

176 - Nr. ordinanze in materia di circolazione 27 48 37 

2526 - Nr. Addetti alla tutela della sicurezza pubblica - protezione 
civile 

2 2 2 

799 - Nr. Interventi di protezione civile 1 0 1 

857 - Servizio Idrico: Km. Estensione rete idrica 115 115 115 

858 - Servizio Idrico: Km. rete adduzione 3 3 3 

859 - Servizio Idrico: Km. Rete distribuzione 112 112 112 

860 - Servizio Idrico: Mc. Acqua erogata 1.602.215 1.602.215 1.602.215 

861 - Servizio Idrico: Nr. Abitanti serviti acquedotto 23.419 23.419 23.419 

863 - Servizio Idrico: Nr. Contatori acquedotto 8.400 8.400 8.400 

865 - Servizio Idrico: Nr. Unità immobiliari servite 12.960 12.960 12.960 

426 - Rete Fognaria/Depurazione:  Km. Rete fognaria 81 81 82 

427 - Rete Fognaria/Depurazione:  Mc di acqua depurata 2.481.307 2.481.307 2.481.307 

428 - Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Allacciamenti fognature 
effettuati nell'anno di riferimento 

0 4 0 

429 - Rete Fognaria/Depurazione: Nr. Impianti di depurazione 2 2 2 

430 - Rete Fognaria/Depurazione:  Nr. Interventi Manutenzione 
effettuati in economia 

11 8 20 

431 - Rete Fognaria/Depurazione: Nr. Unità immobiliari servite 12.960 12.960 12.960 

SERVZIO AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO 

265 - Verde Pubblico: Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti 13.160 13.160 13.160 

455 - Verde Pubblico: Mq. superficie giardini zoologici e botanici 0 0 0 

456 - Verde Pubblico: Nr. Visitatori giardini zoologici e botanici 0 0 0 

600 - Verde pubblico: Ha di verde attrezzato 10,00 10,00 10,00 

601 - Verde pubblico: Nr. Addetti al verde pubblico 4 4 4 

1018 - Verde Pubblico: Importo interventi manutenzione ordinaria 
in appalto  

125.000,00 125.000,00 154.219,00 
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in appalto  

1020 - Verde Pubblico: Mq. superficie verde pubblico 192.000 192.000 192.000 

1021 - Verde Pubblico: Nr. Interventi Manutenzione effettuati in 
economia 

10 10 10 

1022 - Verde Pubblico: Nr Macchine operatrici verde pubblico 3 3 3 
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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 500 – 
COSTI COMUNI 
U.T. 

  20.757,84    20.757,84 

CDC 510 – 
GESTIONE 
PATRIMONIO 

  144.147,69 425.367,52   569.515,21 

CDC  513 – 
VIABILITA’ 

  169,69    20.757,84 

CDC 515 – 
SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 

  96.316,00    96.316,00 

CDC 540 – 
MERCATO ED 
AGRICOLTURA 

  36.303,00    36.303,00 

CDC 511 - 
CIMITERI 

   194.000,00   194.000,00 

Totale 
Direzione 
Lavori 
Pubblici e 
Patrimonio 

  297.694,22 619.367,52   917.061,74 

 
 
 
SPESA 
 

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

CDC 500 - COSTI COMUNI U.T. 
                             
44.056,07      

              
44.056,07  

CDC 510 - GESTIONE PATRIMONIO 
                         
1.027.314,22  

                             
67.727,13   

         
1.095.041,35  

      

CDC 511 - CIMITERI 
                           
227.969,14    

            
227.969,14  

CDC 512 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
                           
436.308,75    

            
436.308,75  

CDC 513 - VIABILITA' 
                           
475.384,84  

                           
413.579,65   

            
888.964,49  

CDC 514 - PROTEZIONE CIVILE 
                               
5.832,00    

               
5.832,00  

CDC 519 - VERDE PUBBLICO 
                           
417.423,46  

                               
6.000,00   

            
423.423,46  

CDC 540 - MERCATO ED AGRICOLTURA 
                           
108.830,00    

            
108.830,00  

Totale Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio 2.743.118,48 487.306,78  

 
3.320.425,26 
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LAVORI PUBBLICI 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Attività di gestione del personale dei Lavori Pubblici (cartellini, permessi, ferie , malattie, 
infortuni, gestione giustificativi in genere, missioni e reperibilità) 

2. Predisposizione ed eventuali variazioni Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

3. Gestione banche dati contratti pubblici (ANAC, SITAR, CIPE e MEF) 

4. Gestione Concessione SABA Italia (Parcheggio C.so Italia) 

5. Gestione Concessione Vignola Zerosei (Asilo Nido Barabapà) 

6. Gestione Concessione Teleriscaldamento e Illuminazione Pubblica 

7. Gestione Concessioni con Pubblica Assistenza e Avis 

8. Convocazioni e gestione della Terza Commissione Consiliare 

9. Predisposizione risposte ad interpellanze ed esposti 

10. Partecipazione a bandi per contributi pubblici e successive attività di rendicontazione 

11. Attività di supporto all’Unione Terre di Castelli per realizzazione Opere pubbliche 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLA STRUTTURA LAVORI 
PUBBLICI 
ATTIVITA’ ORDINARIE: 

1. Attività di gestione del personale dei Lavori Pubblici: controllo dei cartellini, raccolta e 
trasmissione giustificativi, missioni, conteggi reperibilità, gestione dei fascicoli di ciascun 
dipendente. 

2: Predisposizione ed eventuali variazioni Programma Triennale delle Opere Pubbliche: 
Raccolta esigenze dell’amministrazione, valutazione economica, redazione schede, redazione 
atti di adozione ed approvazione, pubblicazione. 

3. Gestione banche dati contratti pubblici: Inserimento dati statistici e assegnazione 
telematica dei relativi codici (CIG, CUP, ecc..) 

4. Gestione Concessione SABA Italia (Parcheggio C.so Italia): provvedimenti per trasferimenti 
delle sub-concessioni e altre attività di controllo delle azioni del concessionario. 

5. Gestione Concessione Vignola Zerosei (Asilo Nido Barabapà): Gestione annuale del 
contributo Centro giochi bambini e genitori, valutazione aggiornamento Istat, impegnodi 
spesa e liquidazioni trimestrali. 

6. Gestione Concessione Teleriscaldamento e Illuminazione Pubblica: Attività di controllo 
delle azioni dei concessionari (Vignola Energia srl e Smail), provvedimenti di approvazione 
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dei progetti e delle attività di collaudo delle opere infrastrutturali eseguite nell’ambito delle 
due concessioni. 

7. Gestione Concessioni con Pubblica Assistenza e Avis: Redazione Atti  per la costituzione del 
diritto di superficie, provvedimenti di approvazione dei progetti e dei collaudi delle opere 
realizzate a cura e spese delle Associazioni Onlus, attività di controllo delle azioni dei 
concessionari . 

8. Convocazioni e gestione della Terza Commissione Consiliare: convocazione, 
predisposizione documentazione esplicativa, verbalizzazione. 

9. Predisposizione risposte ad interpellanze ed esposti: Raccolta pareri dei servizi interessati 
e predisposizione relazione al Sindaco. 

10. Partecipazione a bandi per contributi pubblici e successive attività di rendicontazione: 
Analisi dei bandi, valutazione dei requisiti di partecipazione, predisposizione della 
documentazione di partecipazione. Successivamente all’assegnazione dei contributi, 
svolgimento delle attività di redicontazione per l’erogazione degli stessi. 

11. Attività di supporto all’Unione Terre di Castelli per realizzazione Opere pubbliche: 
Svolgimento funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e altre attività di supporto al 
medesimo, nonché attività di controllo delle attività di progettazione, Direzione Lavori e 
Collaudo (Polo sicurezza, Plesso scolastico, Sede Unione Pzza Carducci, Tecnopolo). 
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SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE:  Dirigente ing. Marco Vangelisti (arch. Corrado Gianferrari dal 
01.12.14) 
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 

Predisposiz
ione ed 
eventuali 
variazioni 
Programma 
Triennale 
delle Opere 
Pubbliche 

Raccolta esigenze 
dell’amministrazione, 
valutazione economica, 
redazione schede, 
redazione atti di 
adozione ed 
approvazione, 
pubblicazione 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Entro il termine 
ministeriale del 15 ottobre 
2014 è stato redatto ed 
adottato con Delibera di 
Giunta n. 136 del 
14/10/2014 il Programma 
Triennale la cui 
approvazione è avvenuta 
con l’approvazione del 
Bilancio Previsionale 2015  

95% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Predisposizione ed eventuali 
variazioni Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 

Dirigente ; geom. Katia Boni, Michela Muratori 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Attività di 
gestione 
del 
personale 
impiegatizi
o e operaio 
dei Lavori 
Pubblici 

Controllo dei cartellini, 
raccolta e trasmissione 
giustificativi, missioni, 
conteggi reperibilità, 
gestione dei fascicoli di 
ciascun dipendente 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 
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Attività di gestione del personale 
impiegatizio e operaio dei Lavori 
Pubblici 

Dirigente, Laura Santoriello 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Partecipazi
one a bandi 
per 
contributi 
pubblici  

Analisi dei bandi, 
valutazione dei requisiti 
di partecipazione, 
predisposizione della 
documentazione di 
partecipazione. 
Successivamente 
all’assegnazione dei 
contributi, svolgimento 
delle attività di 
redicontazione per 
l’erogazione degli stessi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 
 

Concluse le procedure di 
richiesta del contributo 
nell’ambito del Piano 
nazionale della Sicurezza 
Stradale con 
l’assegnazione del 
contributo di €. 300.000 

90% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

Partecipazione a bandi per contributi 
pubblici  

Dirigente, geom. Fausto Grandi, geom. Katia Boni  
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SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente 

2. Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali 

3. Gestione edilizia scolastica 

4. Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) 

5. Gestione alienazioni e acquisizioni beni immobili 

6 Gestione appalto Servizi Cimiteriali 

7. Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua 

8. Allestimento manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi 

9. Gestione della fornitura di energia termica da teleriscaldamento 

10. Gestione concessione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione strade sul territorio comunale 

11. Procedimento di autorizzazione delle istante di occupazione di suolo pubblico permanente 

12. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono immobili di proprietà 

13. Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. 

14. Supporto tecnico ad Unione Terre di Castelli 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO MANUTENZIONE 
PATRIMONIO 
1: Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente:  

Tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili dell’Ente, incremento del valore dei 
cespiti sulla base degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie dell’anno precedente. 
Aggiornamento dell’Inventario Patrimoniale del Conto del Patrimonio sul portale web del 
Ministero delle Economie e Finanze. Verifiche e aggiornamenti catastali del patrimonio 
dell’Ente. 

Previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio in spesa corrente e conto capitale. 
Impegni di spesa e liquidazione delle fatture. 

Attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento con il personale operaio dell’Ente, in 
economia diretta con piccole opere edili ed impiantistiche, e con affidamento a ditte esterne 
dei beni immobili pubblici. Predisposizione, gestione della procedura di richiesta delle offerte, 
aggiudicazione e gestione degli appalti di conduzione impianti elevatori, impianti di 
climatizzazione invernale e estiva, dispositivi antincendio. Verifiche periodiche degli impianti 
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elettrici e verifiche biennali impianti elevatori, tenuta e rinnovo dei certificati di prevenzione 
incendi degli immobili soggetti. 

Attività che comprende l’iter di affidamento dell’appalto di sorveglianza e vigilanza degli 
immobili gestiti dall’Ente e dalla società Vignola Patrimonio s.r.l. Impegni di spesa e 
liquidazione delle fatture. 

Manutenzione straordinaria comprendente tutto l’iter dalla redazione del progetto alla 
gestione dell’appalto. 

Responsabile del monitoraggio della presenza e conservazione di fibre di amianto presso gli 
edifici pubblici comunali. Tenuta e aggiornamento delle schede tecniche, rilievi con ARPA e 
AUSL competente. 

02. Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali: 

Stipula, rinnovo e disdetta dei contratti di locazione attivi e passivi dell’Ente. Gestione dei 
rapporti con la proprietà e con gli amministratori condominiali, pagamento dei canoni di 
locazione e delle spese di gestione del condominio. Gestione dei rapporti con l’affittuario e 
riscossione dei canoni di locazione. 

Stipula di comodati e di concessioni d’uso con Associazioni del Terzo Settore e/o Socio 
Assistenziale per l’utilizzo di spazi pubblici da adibire a propria sede e per lo svolgimento 
della attività sociale. 

Gestione delle convenzioni per il posizionamento su suolo pubblico di antenne di telefonia 
mobile. 

Gestione della convenzione con Associazioni Sportive e il Circolo Polivalente Olimpia per la 
manutenzione ordinaria/straordinaria di impianti sportivi, palestre e del centro nuoto. 

Impegno di spesa, verifica e liquidazione della pertinenze idriche demaniali, dei canoni di 
terreni agricoli in arre demaniali. Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Demanio in merito 
agli edifici presenti su territorio comunale. 

03. Gestione edilizia scolastica: 

Rapporti con le Direzioni Didattiche e Unione Terre di Castelli in merito ai bisogni degli istituti 
scolastici sul territorio e alla predisposizione degli edifici per il regolare svolgimento 
dell’attività didattica. Verifica del fabbisogno annuale di aule, predisposizione delle classi e 
degli arredi. Confronto con gli RSPP incaricati dalle Direzioni Didattiche, con AUSL Servizio di 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione e altri gli addetti alla refezione scolastica in merito alla 
sicurezza dei centri di produzione e smistamento dei pasti e alla loro manutenzione. 

4. Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP): 

Gestione dell’Accordo Quadro e del Contratto di Servizio tra l'Unione Terre di Castelli, il 
Comune di Vignola e l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena per la 
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di 
Vignola per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018. 
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5. Gestione alienazioni e acquisizioni beni immobili:  

Predisposizione dei piani annuali di alienazione, della documentazione tecnica necessaria per 
la predisposizione della procedura di gara e per la successiva fase di stipula dell’atto di 
compravendita. 

6. Gestione appalto Servizi Cimiteriali: 

Predisposizione degli elaborati propedeutici alla fase di gara per l’affidamento del servizio; 
gestione dei rapporti con l’impresa Appaltatrice e con il Servizio di Stato Civile in merito alla 
programmazione dell’attività cimiteriale e alla manutenzione del cimitero del capoluogo e di 
quello di Campiglio. Gestione del personale addetto alla sorveglianza dei cimiteri e alla 
supervisione della ditta affidataria del servizio. Verifica e liquidazione della gestione del 
servizio in appalto. 

Assistenza al Servizio di Stato Civile per la vendita di lotti interni all’area cimiteriale del 
capoluogo per l’edificazione di nuove cappelle di famiglia o in merito alle richiesti di 
manutenzione del patrimonio esistente. 

7. Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua: 

Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze comunali e successiva predisposizione 
degli atti propedeutici per l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura 
di energia elettrica o gas naturale. Previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio 
in spesa corrente; impegni di spesa e liquidazione delle fatture. 

8. Allestimento manifestazioni patrocinate dall’Ente o su richiesta di terzi 

Attività di collaborazione con i Servizi Cultura, Eventi, Sport e turismo, Segreteria del Sindaco, 
Centro Studi e Vignola Grandi Idee in merito all’organizzazione e al regolare svolgimento delle 
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune di Vignola. In particolare il Servizio 
svolge l’attività di predisposizione delle ordinanze sindacali per la modifica della viabilità 
stradale e la successiva esposizione di opportuna segnaletica stradale di preavviso. 
Organizzazione e predisposizione degli allestimenti con il personale operario. Gestione del 
capitolo in spesa corrente per l’acquisto di materiale propedeutico allo svolgimento delle 
manifestazioni e per l’attivazione di servizi (allestimento stand, certificazioni, facchinaggio, 
ecc.). 

9. Gestione delle fornitura di energia termica da teleriscaldamento: 

Attraverso il personale tecnico del Servizio, mensilmente vengono eseguite le letture in 
contraddittorio dei contatori di energia termica degli scambiatori installati presso n. 13 edifici 
di competenza del Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli, Provincia di Modena, ASP G. 
Gasparini. Previsione, equilibri e assestamento dei capitoli di bilancio in spesa corrente per 
l’impegno di spesa e liquidazione delle fatture dell’energia termica consumata. 

10. Gestione concessione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione strade sul territorio comunale: 
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Attraverso il personale tecnico del Servizio vengono raccolte e inviate al concessionario le 
segnalazioni telefoniche dei cittadini relative a guasti o problematiche della pubblica 
illuminazione stradale. Durante l’arco dell’anno si procede alle fasi di previsione, equilibri e 
assestamento dei capitoli di bilancio per l’impegno di spesa e liquidazione delle fatture 
bimestrali del canone concessorio relativo ai consumi energetici e alle operazioni di 
manutenzione, previa verifica della completezza della documentazione allegata alle fatture. 

11. Procedimento di autorizzazione delle istanze di occupazione di suolo pubblico 
permanente: 

Gestione delle istanze di rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente 
(durata 5 anni) presentate da pubblici esercizi commerciali sul territorio. Richiesta dei pareri 
di competenza ai Servizi interessati, predisposizione dell’atto di Giunta di autorizzazione al 
rilascio dell’autorizzazione e successiva emissione della concessione. 

12. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono immobili di proprietà 

Attività inerenti tale tipologia di pratiche consistono nella trasmissione alla compagnia di 
assicurazione ed al broker assicurativo, delle denuncie di danni o sinistri pervenuti ed 
avvenuti sul territorio comunale , aventi cause riconducibili al servizio viabilità; il servizio si 
occupa inoltre di raccogliere i dati dalle Forze dell’Ordine in caso di rilevazione del sinistro ed 
alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico 

13. Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. 

Gestione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili e alle 
attrezzature in uso alla società pubblica Vignola Patrimonio s.r.l. (Farmacia Comunale, Casetta 
dell’acqua, bagni chimico, Mercato Ortofrutticolo, sede Vigili del Fuoco di Vignola). 
Predisposizione delle forniture e dei servizi per mezzo delle centrali di committenza Consip o 
Intercenter. Redazione dei provvedimenti di spesa e successiva autorizzazione alla 
liquidazione delle fatture.  

Gestione dei contratti di locazione passivi: gestione dei rapporti con la proprietà e con gli 
amministratori condominiali, verifica dei canoni di locazione e delle spese di gestione del 
condominio. 

Gestione dell’appalto di sorveglianza e vigilanza degli immobili gestiti dalla società. 

Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze e successiva predisposizione degli atti 
propedeutici per l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura di energia 
elettrica o gas naturale. Verifica dei dati di fatturazione. 

Gestione dei contratti di locazione attivi e passivi della società. 

14. Supporto tecnico ad Unione Terre di Castelli 
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Supporto tecnico/amministrativo per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli 
immobili e alle attrezzature in uso all’Ente. Predisposizione delle forniture e dei servizi per 
mezzo delle centrali di committenza Consip o Intercenter. 

Attività di raccolta dei dati di consumo delle utenze e successiva predisposizione degli atti 
propedeutici per l’adesioni alle convenzioni Consip e/o Intercenter per la fornitura di energia 
elettrica o gas naturale. 

Supporto tecnico per gestione dei contratti di locazione passivi dell’Ente. Gestione dei 
rapporti con la proprietà e con gli amministratori condominiali, pagamento dei canoni di 
locazione e delle spese di gestione del condominio. 
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SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
RESPONSABILE: GEOM. CHIARA GIACOMOZZI 
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 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di proprietà 
dell’Ente 

Tenuta e aggiornamento 
dell’inventario dei beni 
immobili dell’Ente. 
Aggiornamento del Conto 
del Patrimonio sul portale 
web del Ministero delle 
Economie e Finanze 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
 

Con l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2014 si è 
conclusa la fase di 
aggiornamento dell’inventario 
patrimoniale. La fase di 
aggiornamento è stata resa 
possibile nonostante la 
situazione di criticità in cui 
versa il Servizio dovuta alla 
sottostimata presenza di 
personale tecnico 

95 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. 
Fabio Montaguti 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Allestimento 
manifestazio
ni 
patrocinate 
dall’Ente o 
su richiesta 
di terzi 

Predisposizione di 
ordinanze sindacali per la 
modifica della circolazione 
stradale, apposizione e 
verifica della segnaletica 
stradale, collaudo 
attrezzature, acquisto di 
attrezzature, attivazione di 
servizi di facchinaggio e di 
allestimento, noleggio di 
materiale, impegni di 
spesa e liquidazione 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Attraverso il personale 
operaio e i tecnici del Servizio 
sono state gestite le seguenti 
manifestazioni: 
- Festa dei Ciliegi in Fiore 
- Vignola è tempo di ciliegie 
- Estate a Vignola 
- Luna Parck 
- Festa del ciclismo 
- Feste scolastiche 
- Autunno a Vignola 
- Bambinopoli 
- Natale a Vignola 
- altre commemorazioni di 
carattere nazionale e/o 
religioso 

95% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. 
Fabio Montaguti, tutti il personale operaio in servizio, P.A. Daniele 
Ronchetti, Michela Muratori 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di Edilizia 
Residenziale 
Pubblica di 
proprietà 
dell’Ente 

Gestione dell’Accordo 
Quadro e del Contratto di 
Servizio tra l'Unione Terre 
di Castelli, il Comune di 
Vignola e l’Azienda Casa 
Emilia Romagna (ACER) 
della Provincia di Modena 
per la gestione del 
patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica 
(ERP) di proprietà del 
Comune di Vignola per il 
periodo dal 01/01/2014 al 
31/12/2018 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 

- Approvazione nuovo 
Accordo Quadro e Contratto 
di Servizio. 
- Iter di approvazione accordo 
e delle fasi progettuali per la 
realizzazione di un nuovo 
fabbricato con 12 unità 
abitative di edilizia 
residenziale pubblica presso 
l’area ex enel. 
- Approvazione della 
conclusione dei lavori di 
manutenzione straordinaria e 
accorpamento di alloggi a 
destinazione ERP via 
cappuccini - foglio 25 
mappale 213 subalterni 
6/7/8/9. 
- Istituzione di un vincolo 
sociale ventennale su alloggio 
di ERP … censito 
catastalamente al foglio 25 
mappale 213 sub 14, ai fini 
della rendicontazione alla 
regione E.R. del contributi di 
24.000,00 euro nell’ambito 
dell’accordo di programma 
del 29/12/2010 per 
interventi destinati alla 
popolazione immigrata in 
materia di accesso all’alloggio. 
- Approvazione manutenzione 
straordinaria di alloggi a 
destinazione erp - vignola via 
rossini 139 int. 8 piano 3° - 
foglio 21 mappale 70 
subalterno 20. 

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
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Obiettivo 3 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. 
Fabio Montaguti, geom. Katia Boni 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
di proprietà 
dell’Ente 

Lavori propedeutici 
all’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione 
Incendio dell’asilo nido 
Cappuccetto Rosso, 
comprendente tutto l’iter 
dalla redazione del 
progetto alla gestione 
dell’appalto. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 

Espletamento gara, 
affidamento dei lavori e 
consegna entro luglio, 
realizzazione delle opere nei 
tempi stabiliti da contratto. 

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Geom. Giacomozzi Chiara (responsabile del Servizio con P.O.), geom. 
Fabio Montaguti, ing. Mariangela Montanari, ing. Francesca Aleotti, geom. 
Katia Boni 

 

 
SERVIZIO VIABILITA’, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione strade 

2. Gestione segnaletica stradale orizzontale verticale luminosa sia permanente che temporanea 

3. Gestione contributi a utenti per strade vicinali 

4. Redazione proposte di Ordinanze per regolazione del traffico 

5. Apposizione toponomastica stradale e gestione, aggiornamento stradario Comunale  

6. Rilascio Certificazioni, Nulla osta, pareri, inerenti la viabilità in generale e la 
regolamentazione della circolazione  

7. Rilascio concessioni passi carrai con vendita del relativo cartello 
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8. Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada (insegne, striscioni, 
tende e cappottine, cartelli) 

9. Rilascio Autorizzazione allo scavo (interventi programmati e/o urgenti) ai Gestori dei 
    sottoservizi stradali 

10. Gestione sinistri stradali attivi e passivi 

11. Redazione del Piano neve e relativa organizzazione e gestione delle attività di sgombero 
       neve sul territorio  

12. Rilascio pareri di competenza viabilistica al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli 
      autorizzativi e per Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonché al Servizio 
      Patrimonio per il rilascio di concessioni permanenti di occupazione suolo pubblico 

13. Relazioni di risposta ad interpellanze, esposti  

14. Attivita inerente il Servizio Idrico integrato (rapporti con Hera  e rilascio autorizzazioni 
       all’allaccimento in fognatura ) 

15.  Gestione del Servizio di assistenza tecnica del sistema di video sorveglianza area urbana 
        centrale 

16. Gestione Fondo Protezione Civile e dell’attività di Protezione Civile per la tutela 
      dell’incolumità pubblica  

17. Gestione impianto radio 

18. Gestione dell’autoparco comunale 

19. Gestione deposito biciclette e motocicli ritrovati 

20. Organizzazione e gestione del Servizio di Reperibilità di Pronto intervento 

21. Gestione dei costi amministrativi sugli avvisi accertamento sulla sosta nel Parcheggio di 
Corso Italia  

22. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Viabilità 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO VIABILITA’, 
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
ATTIVITA’: 
 
1: Gestione rete stradale comunale: Attività di manutenzione ordinaria in economia diretta 
con piccole opere e pronto intervento per ripristino buche o altri cedimenti stradali. 
Manutenzione ordinaria con affidamento a ditte esterne, comprendente tutto l’iter dalla 
redazione del progetto alla gestione dell’appalto. Manutenzione straordinaria comprendente 
tutto l’iter dalla redazione del progetto alla gestione dell’appalto. 
2. Gestione segnaletica stradale orizzontale verticale luminosa sia permanente che 
temporanea :  Attività di manutenzione ordinaria della segnaletica in economia diretta. 
Manutenzione ordinaria con affidamento a ditte esterne, comprendente tutto l’iter dalla 
redazione del progetto alla gestione dell’appalto.  
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3. Gestione contributi a utenti per strade vicinali: Valutazione della richiesta del cittadino e 
emissione di buoni per il ritiro di materiale inerte per la sistemazione, a propria cura e spese, 
dei tratti deteriorati delle strade vicinali. 
4. Redazione di Ordinanze per regolazione del traffico: Predisposizione delle Ordinanze 
Sindacali, temporanee e/o permanenti, relative alle modifiche alla circolazione stradale ed alla 
viabilità; 
5. Apposizione toponomastica stradale e gestione, aggiornamento stradario Comunale: 
attività di installazione, sostituzione e/o gli interventi di manutenzione, alla toponomastica 
stradale presente sul territorio, nonché l’attività di ufficio relativa all’aggiornamento dello 
stradario comunale, contenente l’indicazione di tutte le strade presenti sul territorio; 

6. Rilascio Certificazioni, Nulla osta, pareri, inerenti la viabilità in generale e la 
regolamentazione della circolazione: Rilascio di atti di varia natura che si possono riassumere 
in nulla osta per manifestazioni sportive su strada, nulla osta per il transito di trasporti 
eccezionali, autorizzazioni a privati per installazione specchi parabolici finalizzati al 
miglioramento della visibilità in uscita da accessi privati, certificazioni distanze chilometriche 
e distanze fra tabaccherie (richieste al livello ministriale per apertura nuovi punti vendita), 
certificazioni riguardo la classificazione delle strade, certificazioni inerenti il funzionamento 
degli impianti semaforici necessarie in caso di sinistri, comunicazioni in merito alla durata 
delle opere pubbliche inerenti la Viabilità, predisposizione della documentazione per accesso 
agli atti inerenti il Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 

7. Rilascio concessioni passi carrai con vendita del relativo cartello: valutazione della richiesta 
e rilascio della concessione, prevista dal Codice della Strada, in merito agli accessi carrai ed 
alla vendita del relativo cartello regolamentare; 

8. Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada (insegne, striscioni, 
tende e cappottine, cartelli): valutazione della richiesta e rilascio della relativa autorizzazione 
per l’installazione dei suddetti manufatti, da avviarsi mediante la procedura telematica presso 
l’Ufficio SUAP Comunale. 

9. Rilascio Autorizzazione allo scavo (interventi programmati e/o urgenti) ai Gestori dei 
sottoservizi stradali: valutazione delle richieste pervenute dai vari Gestori delle reti dei 
sottoservizi stradali per quanto riguarda gli interventi programmati ed al rilascio della 
relativa autorizzazione allo svolgimento dei medesimi; altresì, per quanto riguarda gli 
interventi urgenti, viene rilasciata una autorizzazione annuale ad intervenire sul territorio; 
10. Gestione sinistri stradali attivi e passivi: le attività inerenti tale tipologia di pratiche 
consistono nella trasmissione alla compagnia di assicurazione ed al broker assicurativo, delle 
denuncie di danni o sinistri pervenuti ed avvenuti sul territorio comunale , aventi cause 
riconducibili al servizio viabilità; il servizio si occupa inoltre di raccogliere i dati dalle Forze 
dell’Ordine in caso di rilevazione del sinistro ed alla quantificazione dei danni subiti dal 
patrimonio pubblico. 

11. Redazione del Piano neve e relativa organizzazione e gestione delle attività di sgombero 
neve sul territorio: il Servizio cura la predisposizione, l’approvazione da parte della Giunta 
Municipale ed il costante aggiornamento del Piano Neve Comunale, che, di fatto, costituisce 
l’insieme di tutte le operazioni da porre in campo in occasione del verificarsi di eventi nevosi 
sul territorio, provvedendo inoltre alla definizione di tutte le attività da svolgere, sia per 
quanto riguarda il personale comunale sia per quanto riguarda le imprese private. 

12. Rilascio pareri di competenza viabilistica al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli 
autorizzativi e per Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonché al Servizio 
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Patrimonio per il rilascio di concessioni permanenti di occupazione suolo pubblico: tale 
attività si riferisce al rilascio del parere sotto il profilo della Viabilità e pertanto la 
rispondenza alle norme del Codice della Strada, su pratiche edilizie; vengono inoltre rilasciati 
pareri sotto il profilo della Viabilità al Servizio Manutenzione Patrimonio finalizzato 
all’ottenimento di concessioni permanenti di occupazioni di suolo pubblico. 

13. Relazioni di risposta ad interpellanze, esposti: redazione delle risposte ad interpellanze ed 
esposti pervenuti in merito a problematiche riconducibili alla Viabilità, Sicurezza e Protezione 
Civile; 
14. Attivita inerente il Servizio Idrico integrato (rapporti con ATERSIR, Hera Spa e rilascio 
autorizzazioni all’allaccimento in fognatura): il Servizio, oltre a mantenere i rapporti 
istituzionali con l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per il Servizio Idrico e Rifliuti (ex 
ATO), provvede al rilascio ai richiedenti, delle autorizzazioni all’allacciamento in pubblica 
fognatura, previa acquisizione del nulla osta tecnico da parte dell’attuale Gestore del Servizio, 
HERA S.p.a.. 

15. Gestione del Servizio di assistenza tecnica del sistema di videosorneglianza area urbana 
centrale:  acquisizione delle segnalazioni di malfunzionamento pervenute a cura della Polizia 
Municipale, il Servizio predispone, sulla base delle risorse disponibili, gli affidamenti 
necessari, a ditte specializzate nel settore, per il ripristino della funzionalità delle telecamere 
malfunzionanti e/o danneggiate, installate a salvaguardia della sicurezza dell’area urbana 
centrale di Vignola. 

16. Gestione Fondo Protezione Civile e dell’attività di Protezione Civile per la tutela 
dell’incolumità pubblica: sulla base a precedenti accordi risalenti all’anno 1998, il servizio 
predispone gli atti necessari al fine di garantire la copertura finanziaria nonché la 
corresponsione annuale di tale contributo alla Provincia di Modena per il finanziamento di 
attività e/o attrezzature di Protezione Civile a livello provinciale. 

17. Gestione impianto radio VHF: il Servizio cura i rapporti con il Ministero dello Sviluppo 
Economico per l ‘ottenimento della concessione ministeriale necessaria all’uso del ponte radio 
nonché le eventuali variazioni di consistenza degli apparati detenuti; vengono inoltre disposti 
affidamenti a ditte specializzate per la risoluzione degli eventuali malfunzionamenti 
riscontrati. Il ponte radio viene mantenuto attivo in particolare per fronteggiare eventuali 
emergenze di protezione civile con conseguenti blocchi delle comunicazioni telefoniche. 

18. Gestione dell’autoparco comunale: il servizio cura tutto il complesso delle pratiche relative 
al parco automezzi ed alla sua gestione; redazione atti necessari per gli affidamenti nonché le 
liquidazioni in merito alle attività di manutenzione, acquisto dei carburanti per autotrazione, 
pagamento tassa di proprietà, pratiche varie correlate all’autoparco e gestione dei relativi 
sinistri eventualmente occorsi. 

19. Gestione deposito biciclette e motocicli ritrovati: in base alle segnalazioni pervenute, il 
Servizio cura la raccolta sul territorio, la registrazione nonché la gestione del deposito delle 
biciclette e dei motocicli ritrovati, comunicando inoltre le giacenze al Servizio Affari 
Finanziari.  
20. Organizzazione e gestione del Servizio di Reperibilità di Pronto intervento: il Servizio cura 
la stesura del calendario dei turni di Reperibilità e Pronto Intervento, provvedendo inoltre 
alla gestione delle sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. 

21. Gestione dei costi amministrativi sugli avvisi accertamento sulla sosta nel Parcheggio di 
Corso Italia: in base a quanto previsto all’art. 6, comma 6 del Contratto di Concessione e 
Gestione del Parcheggio di Piazza Corso Italia Rep. N.° 6508 del 24/07/2002, il Servizio cura 
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la redazione annuale degli atti necessari, finalizzati alla corresponsione dei costi 
amministrativi individuati da una quota fissa per ogni sanzione, alla Società SABA ITALIA 
S.p.a., gestore del medesimo parcheggio e dei parcheggi di superficie a pagamento presenti 
nell’area urbana centrale della città. 

22. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Viabilità: per le opere pubbliche di 
propria competenza il Servizio svolge le  funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e 
altre attività di supporto al medesimo, per tutto l’iter dell’appalto, nonché attività di controllo 
nei casi di progettazione e Direzione Lavori Esterna e/o in alternativa, attività di 
progettazione e Direzione Lavori interna. 
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SERVIZIO VIABILITA’, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE:  GEOM. FAUSTO GRANDI 
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 

Gestione, dei 
sinistri 
stradali 
attivi e 
passivi  

Puntuale espletamento di 
tutto l’iter procedurale per 
ciascuna pratica 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Per tutti i sinistri occorsi nel 
2014 risultano concluse la 
fase di apertura ed inoltro del 
materiale presso la 
Compagnia Assicurativa per la 
procedura di liquidazione 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Laura Santoriello, Stefano Vincenzi 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Adeguament
o ed 
aggiornamen
to del Piano 
Neve 
Comunale  

Redazione elaborati ad atti 
amministrativi necessari 
all’approvazione del Piano 
Neve con ridefiniziaone 
dei percorsi dei mezzi 
spartineve ed 
approvazione da parte 
della Giunta Municipale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Approvazione del Piano Neve 
Comunale avvenuta con 
Deliberazione della Giunta 
Municipale n.° 167 del 
10/12/2014. 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Simona Benedetti, Stefano Vincenzi 
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Rilascio 
autorizzazio
ni per 
installazione 
mezzi 
pubblicitari 
su strada 
 

Gestione efficace e 
tempestiva dell’iter 
autorizzativo  con  
valutazione e rilascio 
dell’autorizzazione nei 
tempi previsti 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Tempi medi di rilascio del 
provvedimento autorizzativo  
al SUAP: 18 giorni 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Fausto Grandi, Marzia Guerzoni, Vincenzi Stefano  
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SERVIZIO VERDE URBANO E AGRICOLTURA 
 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Gestione delle aree verdi pubbliche (parchi pubblici, aree verdi d’arredo, giardini scolastici, 
aiuole stradali) 

2. Gestione delle alberature pubbliche (piante presenti nelle aree verdi e lungo i viali stradali) 

3. Gestione delle attrezzature ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini scolastici 

4. Gestione degli impianti irrigui automatici presenti nelle aree verdi comunali 

5. Gestione dell’arredo urbano su tutto il territorio comunale 

6. Gestione dei volontari operanti nel settore della manutenzione del verde 

7. Rilascio di nulla osta all’abbattimento ed alla potatura delle piante di proprietà privata 

8. Rapporti con la Provincia di Modena per la gestione del Percorso Natura del fiume Panaro 

9. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono aree verdi e attrezzature di arredo urbano 

10. Rilascio pareri di competenza verde pubblico al Servizio Edilizia Privata per rilascio titoli 
      autorizzativi e per Piani Particolareggiati e Opere di Urbanizzazione, nonche al Servizio 
      Patrimonio per il rilascio di concessioni permanenti di occupazione suolo pubblico 

11. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Verde Urbano 

12. Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Vignola 

13. Gestione dei rapporti con il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP 

14.  Gestione delle tematiche agricole di competenza del Comune di Vignola 

15. Rilascio pareri al Servizio Edilizia Privata per l’approvazione dei piani di sviluppo 
aziendale nelle zone agricole. 

16.  Erogazione di contributi a enti e associazioni inerenti l’agricoltura, ai quali il Comune 
aderisce. 

17. Titolarità delle convenzioni stipulate con gli Enti gestori dei campi sperimentali di 
proprietà del Comune di Vignola. 

18. Rapporti con i Gestori di servizi e sottoservizi (Consorzi, Hera, telecom, ecc..) 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO VERDE URBANO E 
AGRICOLTURA  
ATTIVITA’ ORDINARIE: 

1. Gestione delle aree verdi pubbliche : Attività di manutenzione ordinaria in 
amministrazione diretta con piccoli interventi volti alla risoluzione di situazioni di 
pericolo, irrigazione manuale con autobotte, diserbi, raccolta foglie e taglio erba nei 
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giardini scolastici. Predisposizione e gestione degli appalti di manutenzione ordinaria del 
verde orizzontale (tappeti erbosi, arbusti e siepi), comprendenti interventi di taglio erba in 
parchi pubblici, aree verdi d’arredo, giardini scolastici ed aiuole stradali, potatura formale 
di siepi e potatura libera di arbusti. Rapporti con gli enti, le associazioni, e le imprese che, a 
seguito di convenzioni o contratti stipulati con l’Amministrazione, gestiscono la 
manutenzione di aree verdi comunali (ONLUS, società sportive, ditte che espletano servizi 
cimiteriali, gestore del centro nuoto, contratti di sponsorizzazione di aiuole, etc.). 

2. Gestione delle alberature pubbliche : Predisposizione e gestione degli appalti di 
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del patrimonio arboreo comunale, 
comprendenti interventi di potatura, abbattimento e analisi visive e strumentali. 
Predisposizione e gestione degli appalti di fornitura e messa a dimora di nuovi esemplari 
arborei. 

3. Gestione delle attrezzature ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini 
scolastici: Predisposizione e gestione degli appalti di servizi di manutenzione ordinaria a 
carico delle attrezzature ludiche da esterno presenti in parchi pubblici e giardini. 
Predisposizione e gestione degli appalti di fornitura e posa in opera di nuove attrezzature 
ludiche da esterno. 

4. Gestione degli impianti irrigui automatici presenti nelle aree verdi comunali: 
Predisposizione e gestione degli appalti manutenzione ordinaria degli impianti automatici 
di irrigazione. 

5. Gestione dell’arredo urbano su tutto il territorio comunale : Predisposizione e gestione 
degli appalti manutenzione ordinaria delle recinzioni e delle attrezzature di arredo su 
tutto il territorio comunale. Predisposizione e gestione degli appalti di fornitura e posa in 
opera di nuove recinzioni e di nuove attrezzature di arredo urbano su tutto il territorio 
comunale. 

6. Gestione dei volontari operanti nel settore della manutenzione del verde : Gestione dei 
rapporti (raccolta adesioni, stipula degli accordi, gestione operativa) con volontari singoli, 
non iscritti ad alcuna associazione di volontariato, disponibili ad effettuare piccoli 
interventi di manutenzione a verde. 

7. Rilascio di nulla osta all’abbattimento ed alla potatura delle piante di proprietà privata: 
Procedimenti di rilascio di nulla osta all’abbattimento o alla potatura delle alberature in 
proprietà privata, con sopralluogo presso il privato richiedente per la presa visione della 
pianta o delle piante oggetto di istanza, verifica della sussistenza o della non sussistenza 
delle condizioni, dettate dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato , che 
permettono il rilascio del nulla osta, ed emissione del provvedimento finale. 

8. Rapporti con la Provincia di Modena per la gestione del Percorso Natura del fiume 
Panaro:  Gestione accordo tra Provincia di Modena e Comune di Vignola in base al quale la 
Provincia esegue le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Percorso Natura 
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del Fiume Panaro a fronte di un rimborso da parte del Comune calcolato sull’effettiva 
estensione chilometrica del ns. territorio. 

9. Gestione sinistri attivi e passivi che coinvolgono aree verdi e attrezzature di arredo 
urbano: Gestione dei sinistri attivi e passivi riconducibili al verde pubblico e all’arredo 
urbano, attività consistente nella trasmissione alla compagnia di assicurazione ed al 
broker assicurativo, delle denuncie di danni o sinistri pervenuti ed avvenuti sul territorio 
comunale, raccolta  i dati dalle Forze dell’Ordine in caso di rilevazione del sinistro ed alla 
quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico 

10. Rilascio pareri di competenza verde pubblico : tale attività si riferisce al rilascio del 
parere sotto il profilo del verde su pratiche edilizie; vengono inoltre rilasciati pareri sotto 
il profilo della propria competenza al Servizio Manutenzione Patrimonio finalizzato 
all’ottenimento di concessioni permanenti di occupazioni di suolo pubblico . 

11. Realizzazione opere pubbliche attinenti il servizio Verde Urbano: Realizzazione opere 
pubbliche attinenti il servizio Verde Urbano con svolgimento delle  funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento e altre attività di supporto al medesimo, per tutto 
l’iter dell’appalto, nonché attività di controllo nei casi di progettazione e Direzione Lavori 
Esterna e/o in alternativa, attività di progettazione e Direzione Lavori interna. 

12. Direzione del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Vignola: Gstione dei rapporti con i 
concessionari, gestione delle aste, risoluzione delle problematiche tecniche e legate alla 
manutenzione dell’immobile. 

13. Gestione dei rapporti con il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP:  

14.  Gestione delle tematiche agricole di competenza del Comune di Vignola: Referente per 
la Provincia di Modena e per il Servizio Agricoltura dell’Unione Terre di Castelli per le 
tematiche agricole di competenza del territorio del Comune di Vignola 

15. Rilascio pareri al Servizio Edilizia Privata per l’approvazione dei piani di sviluppo 
aziendale nelle zone agricole: Rilascio di pareri al Servizio Edilizia Privata in merito ai 
Piani di Sviluppo Aziendale in area agricola presentati al Comune di Vignola, a seguito 
della modifica alla normativa agricola all’interno del NTA e del PRG. 

16.  Erogazione di contributi a enti e associazioni inerenti l’agricoltura, ai quali il Comune 
aderisce: Erogazione dei contributi previsti dai bilanci approvati dal Consiglio Comunale, a 
enti e associazioni inerenti l’agricoltura, ai quali il Comune aderisce (Associazione 
nazionale Città delle Ciliegie, etc.) con provvedimenti di impegno di spesa e liquidazioni. 

17. Titolarità delle convenzioni stipulate con gli Enti gestori dei campi sperimentali di 
proprietà del Comune di Vignola: Gestione delle convenzioni Stipulate con l’Istituto di 
Istruzione Superioriore Lazzaro Spallanzani, con AIAB e con l’Università di Bologna e con 
il CRPV per la gestione dei campi sperimentali di proprietà del Comune di Vignola. 
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18. Rapporti con i Gestori di servizi e sottoservizi (Consorzi, Hera, telecom, ecc..): 
Sopralluoghi per controlli delle attività svolte dai gestori dei sottoservizi in aree verdi 
comunali. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  VERDE URBANO E AGRICOLTURA 
RESPONSABILE:  DR STEFANO ZOCCA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
MAX N. 5 OBIETTIVI DI GESTIONE 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Gestione 
efficace e 
tempestiva 
nel rilascio 
di nulla 
osta 
all’abbattim
ento di 
alberature 
private 

Sopralluogo presso il 
privato, istruttoria, 
eventuali richieste di 
integrazioni e 
provvedimento finale 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 
 

Tempi medi di rilascio 
nulla osta (postivo o 
negativo): 16 giorni 

97% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Stefano Zocca, Daniele Ronchetti 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Amministrativo 
LL.PP./Patrimonio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 90% 

Obiettivo 4 - 

Obiettivo 5 - 

Totale Servizio 
Amministrativo LL.PP. e 

Patrimonio 

95% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Manutenzione e Patrimonio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 95% 

Obiettivo 3 95% 

Obiettivo 4 95% 

Obiettivo 5 - 

Totale Servizio Manutenzione 
e Patrimonio 

95% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Viabilità, Sicurezza e 
Protezione Civile 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 
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Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 - 

Obiettivo 5 - 

Totale Servizio Viabilità, 
Sicurezza e Protezione Civile 

100% 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Verde Urbano e Agricoltura 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97% 

Obiettivo 2 - 

Obiettivo 3 - 

Obiettivo 4 - 

Obiettivo 5 - 

Totale Servizio Verde Urbano 
e Agricoltura 

97% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura LL.PP. e Patrimonio 

 

Servizi % conseguimento 

Amministrativi 95% 

Patrimonio 95% 

Viabilità e Prot.Civ. 100% 

Verde e Agricoltura 97% 

Totale Struttura Lavori 
Pubblici e Patrimonio 

96.75% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE  
 
Servizio Lavori Pubblici 
 
Obiettivo 1 
 
FOTOVOLTAICO – PROCEDURA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 

SERVIZIO Lavori Pubblici 

Centro di Costo 500 - 510 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO – Innovativo – di PERFORMANCE 
(n.1 Vangelisti) 

Descrizione 
Obiettivo 

Avviare un percorso per l’affidamento a soggetti terzi per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici su immobili selezionati di proprietà comunale. L’attività 
verrà svolta in collaborazione con l’agenzia provinciale AESS nell’ambito del 
progetto di finanziamento europeo ELENA. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Aggiornamento documentazione tecnica (maggio 2014) 
 pubblicazione gara d’appalto (luglio 2014) 
 affidamento opere (settembre 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 

 
 approvazione materiale tecnico 
 pubblicazione appalto 
 affidamento appalto 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 60% al 30/09/2014 ( 
Obiettivo raggiunto al 95% al 31/12/2014 
Il materiale tecnico al 30/9 è pronto nella sua versione definitiva, rimangono 
da preparare la documentazione di gara (capitolato e disciplinare) e da 
espletare la gara stessa. Il completamento dell’obiettivo, ancora possibile, 
dipende dalla volontà della nuova amministrazione di calendarizzare la gara in 
funzione delle altre priorità proposte all’ufficio gare e contratti. Pertanto, 
stante la programmazione della nuova Amministrazione che ha posposto tali 
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adempimenti, si può ritenere in conto all’Ufficio, che il progetto è raggiunto al 
95% a fine anno. A seguito del mutarsi delle condizioni economiche del Conto 
Energia è iniziata una revisione del progetto iniziale che comporterà la 
modifica delle impostazioni iniziali e dei siti individuati. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 625.000 (a carico di soggetti terzi da selezionare tramite 
gara) 
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: Lavori Pubblici 
 
Dipendenti: Michela Muratori, Mariangela Montanari, Francesca 
Aleotti 
 

 
Nota bene: nonostante il mutato scenario degli incentivi sul fotovoltaico (V conto 
energia) renda poco appetibile l'oggetto di gara senza contributo pubblico a parziale 
copertura di investimenti privati, l’impegno del protocollo stipulato con AESS per il 
progetto europeo ELENA preveda che comunque si arrivi alla pubblicazione del bando 
di gara entro il 2014 
 
 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 
 
Obiettivo 1 
 
AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO COMUNALE 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilità 

Centro di Costo 510 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE (n.1 Grandi) 
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Descrizione 
Obiettivo 

Attività tecnico-amministrativa necessarie all’aggiornamento dello stradario, 
alla riclassificazione di alcune strade, alla definizione dei limiti urbani e delle 
aree metanizzate. 
Dal 01/09/2013 al 30/12/2014 (PLURIENNALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Ricognizione dello stato di fatto e reperimento dati 

(settembre 2013) 
 Aggiornamento materiale tecnico (luglio 2014) 
 Predisposizione atti per Consiglio Comunale (novembre 

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 

 
 Predisposizione materiale tecnico; 
 presentazione del materiale in consiglio comunale 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 82%  
 
Durante l’elaborazione del progetto sono emerse alcune discrepanze negli 
atti storici reperiti circa l’intitolazione di alcune strade comunali, che 
hanno richiestolo svolgimento di ulteriori approfondimenti e ricerche 
presso l’Archivio Storico. Il materiale tecnico ad oggi prodotto, risulta 
quasi completato ma sono tuttora in corso ulteriori ricerche per giungere 
ad una puntuale e corretta definizione delle problematiche emerse. 
 

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: Settore Viabilità 
 
Dipendenti: Fausto Grandi (Responsabile del servizio con posizione 
organizzativa), Simona Benedetti, Marzia Guerzoni, Stefano Vincenzi 
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Obiettivo 2 
 
 

GESTIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE LOCALE DA 
PARTE DEI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI A RETE 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilità 

Centro di Costo 510 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO  

Descrizione 
Obiettivo 

Attività tecnico-amministrativa finalizzate alla gestione degli scavi e relativi 
ripristini sulla rete stradale da parte di terzi: aggiornamento dell’archivio delle 
autorizzazioni; monitoraggio dei tempi d’esecuzione; rispetto delle 
prescrizioni; coordinamento tra interventi diversi; cartografia riepilogativa e 
cronologica degli interventi. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Ricognizione dello stato di fatto e reperimento dati (aprile 

2014) 
 Aggiornamento materiale tecnico (luglio 2014) 
 Predisposizione relazione generale (novembre 2014) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate: ottobre 2014 
- puntualmente rispettata 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Predisposizione materiale tecnico; 
 presentazione del materiale e relativi risultati 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (indicare come è stato raggiunto) 
Sulla base del monitoraggio puntualmente effettuato in merito agli 
interventi eseguiti nell’anno 2014, con ns. prot. n.° 8684 del 
16/03/2015, si è provveduto a segnalare alla Società HERA S.p.a. 
tutti gli inadempimenti riscontrati sulle lavorazioni eseguite nel 
corso dell’anno medesimo, in attesa che la stessa Società provveda a 
sanare le inadempienze riscontrate. In corso d’anno è proseguita 
l’attività di rilascio delle autorizzazioni per interventi programmati 
sulle reti dei sottoservizi e la registrazione in apposito database 
degli interventi urgenti svolti sulla base delle segnalazioni 
pervenute. 
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Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di 
criticità incontrate. 
 

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: Settore Viabilità 
 
Dipendenti: Fausto Grandi (Responsabile del servizio con posizione 
organizzativa), Simona Benedetti, Marzia Guerzoni, Stefano Vincenzi 
 

 
 
 
Servizio Verde Urbano e agricoltura 
 
Obiettivo 1 
 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA AGRICOLA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN 
FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC) 

Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Stefano Zocca 

Verde Urbano e Agricoltura 

519 
 
Obiettivo 
strategico da 
Programma di 
Mandato/Ordinari
o di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE 
(n.1 Zocca) 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto si propone di riqualificare un’area di proprietà comunale di 
interesse paesaggistico e produttivo, data in gestione da parecchi anni 
all’istituto superiore di Agraria “L. Spallanzani” sede di Vignola.    
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle nuove generazioni  e 
dei visitatori del nostro territorio un luogo che, pur mantenendo 
caratteristiche produttive, consenta di leggere l’evoluzione delle modalità 
di coltivazione del ciliegio nel vignolese, mettendo a confronto tradizione 
e innovazione. Nel tempo dovrebbe costituire una specie di museo 
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all’aperto del ciliegio (MaC) 
L’area prescelta, di un ettaro, di proprietà comunale, è posta nelle Basse di 
sopra, nelle immediate vicinanze delle aree verdi del Centro Nuoto e 
dell’ostello “La mora”, fra il percorso Natura e via della Mattarella. Sul 
posto è presente una struttura coperta di 76 mq, che attualmente  svolge 
funzioni di ricovero attrezzi. 
Il progetto per la sua valenza ambientale e paesaggistica, ma anche 
culturale, deve vedere il coinvolgimento di attori diversi: Comune di 
Vignola, Fondazione di Vignola, IS Agraria “Spallanzani” in primo luogo. 
La gestione sarà affidata ex novo all’ISA ”Spallanzani” tramite formale 
convenzione, che puntualizzerà obiettivi e impegni delle parti. 
Si potrà contare sulla collaborazione con l’Università di Bologna, DCA, con 
cui è stata recentemente firmata una convenzione quinquennale, che è in 
grado di fornire il necessario supporto scientifico alla progettazione e 
gestione dell’area. Altri supporti saranno cercati fra gli enti che operano a 
vario titolo nella nostra provincia. 
I lavori necessari alla realizzazione di questo progetto sono: 
Restauro del sistema di irrigazione storica a scorrimento (fossi e 

canalette) 
Preparazione del terreno (a cura dell’ IIPSA Spallanzani) 
Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto con le varietà 

prescelte (a cura dell’Azienda Agraria dell’UNIBO) 
Realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia per la parte 

“moderna”. 
Sostituzione della recinzione esistente ormai fatiscente ed incompleta con 

una nuova più adeguata 
Sistemazione di cartellonistica informativa 
Installazione di Tettoia e arredi nell’are adiacente il percorso Sole 
 
Dal 01/01/2014 al 30/12/2015 (PLURIENNALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Valutazione degli interventi necessari (ottobre 2013) 
 Preparazione del terreno (Novembre 2013), eseguito dall’IIPSA 

Spallanzani 
 Messa a dimora dei portinnesti e l'anno successivo l'innesto con le 

varietà prescelte (Gennaio 2014), eseguito dall’Azienda Agraria 
dell’UNIBO in collaborazione con l’IIPSA Spallanzani 

 Affidamento delle opere (luglio 2014) 
 Esecuzione opere (luglio 2014 – gennaio 2015) 
 Termine lavoro (giugno 2015)  

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate 30.09.2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di  
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Risultato 
programmati 

 valutazione delle opere previste 
 realizzazione opere 

 

Indicatori di 
Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90%  
 
E’ stata portata a termine la messa a dimora di tutte le varietà e di tutti i 
portinnesti previsti dal progetto; è stata altresì ultimata la realizzazione 
dell’impianto irriguo automatico goccia a goccia, nonché la recinzione 
perimetrale.  
Rimane recinzione e cartellonistica e tettoia ricettiva. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 40.000 
Anno 2015: Euro  
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 4.891,00 (più 2.450,00 € per contributi a 
ITI Spallanzani) 
Liquidato:                    Euro 2.450,00 
Economie conseguite: Euro ___________  
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità 
organizzative e 
dipendenti 
coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Verde Urbano e Agricoltura, Ufficio 
Amministrativo 
 
Dipendenti: Stefano Zocca (responsabile di servizio con delega 
dirigenziale), Dora Catalano, Daniele Ronchetti 
 

Nota bene: il finanziamento dell’intervento è stato legato all’alienazione di immobili 
comunali che sono nella fase finale di ultimazione. Abbiamo inoltre ottenuto un 
contributo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), dalla Fondazione di Vignola: la 
liquidazione del contributo verrà effettuata al termine del progetto, dopo la 
presentazione di idonea documentazione attestante i costi sostenuti. 
 
 
Servizio Patrimonio 
 
Obiettivo 1 
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RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 510 
 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE (n.1. Giacomozzi) 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si propone come scopo la ristrutturazione completa della 
Sala Consiliare presso la sede Comunale. Tale attività si configura essenzialmente 
in lavori svolti prevalentemente dal personale operaio in forza dell’ 
Amministrazione comunale. 
 
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- La sostituzione del controsoffitto esistente e conseguenti lavori di posa in 

opera di un nuovo controsoffitto; 
- La posa  di nuove plafoniere e relativo materiale elettrico; 
- L’installazione di un nuovo impianto audio fisso; 
- L’assemblaggio del tavolo riunione aziendale in vetro modello neox 

facente già parte del patrimonio comunale. 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 realizzazione delle opere di ristrutturazione della Sala Consiliare 
nella tempistica programmata 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Realizzata l’opera. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 24.000,00 
Anno 2015: Euro ____/_______________ 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 24.000,00 
Liquidato:                    Euro 21.389,21 
Economie conseguite: Euro   2.610,79 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Lavori Pubblici -Servizio Patrimonio 
 
Dipendenti: Francesca Aleotti, Fabio Montaguti, Michela Muratori, tutta la 
squadra esterna 
 

 
 
RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA 
CONSILIARE” 
 
Direzione /Struttura <DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO> 
Dirigente/Responsabile <DIRIGENTE  Marco Vangelisti - > Chiara Giacomozzi 
 
PROGETTO:  RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 
 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 
La sala consiliare del Comune di Vignola era stata, nel corso degli anni, ridotta a favore del 
reperimento di altri spazi da adibire ad uffici. A seguito dell'entrata in carica della nuova 
amministrazione e della volontà di realizzare sedute consiliari aperte alla cittadinanza, 
nonché in considerazione del notevole stato di degrado della sala consiliare, è stata valutata la 
necessità di ampliare e di ristrutturare l'attuale sala, mediante l'attività in economia della 
squadra operai. 
Tale attività, non prevista né programmata, e da realizzare, per volontà dell'Amministrazione 
in tempi estremamente ristretti, ha comportato un notevole sforzo organizzativo dell'intero 
Servizio Manutenzione e Patrimonio, anche in considerazione del periodo di realizzazione dei 
lavori, coincidente con il periodo di apertura delle scuole e con lo svolgimento di 
manifestazioni ed eventi sul territorio comunale, che impegnano sotto vari profili appunto 
l'intera squadra operai. Per consentire lo svolgimento dei lavori pertanto si sono organizzati 
vari turni in modo che di volta in volta venisse coinvolto il personale competente alle diverse 
lavorazioni da svolgersi e precisamente: 

- Trasloco dei banchi della sala Consiliare e del back office del Servizio Anagrafe; 
- Abbattimento di parete in cartongesso; 
- Rimozioni del materiale fono assorbente presente a soffitto; 
- Realizzazione nuovi impianti elettrici e linee dati; 
- Tinteggiatura e installazione dei quadri alle pareti; 
- Allestimento dei nuovi banchi del consiglio comunale e delle sedute del pubblico; 

 
Un risultato aggiuntivo del progetto è stato quello di rendere disponibile una sala ampia, 
attrezzata con proiettore, impianto di registrazione, ampi tavoli e numerose sedie, anche alle 
associazioni o ad altre realtà del territorio, per lo svolgimento di mostre, corsi, presentazioni 
di libri, riunioni di vario genere, rispondendo così ad un bisogno molto sentito e più 
evidenziato dalla cittadinanza. 
Di particolare rilievo è poi la possibilità fornita all'amministrazione di utilizzare tale sala, 
notevolmente valorizzata, anche per la celebrazione di matrimoni, garantendo così un'entrata 
economica maggiore e non prevista.  
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VERIFICA DEI RISULTATI 
 
> Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
Concreto risultato è stato quello di essere riusciti in brevissimo tempo ed in economia 
ricorrendo, anche in una logica di valorizzazione professionale, al personale interno, a 
ristrutturare in modo efficace ed efficiente la sala consiliare, garantendone pertanto l'uso 
diretto voluto dall'Amministrazione ed anche ulteriori usi inizialmente di minore rilevanza 
ma che hanno rivelato nel tempo l'importanza dell'intervento, sia a vantaggio dell'utenza 
interna sia e soprattutto a favore dell'utenza esterna di vario tipo. 
Si sottolinea che per riuscire a realizzare tale intervento nei tempi ristrettissimo e non 
programmati richiesti dall'amministrazione il servizio patrimonio, anche dal punto di vista dei 
coordinatori amministrativi, ha dovuto rivedere in modo consistente l'organizzazione del 
lavoro e delle attività, coordinando tutti gli interventi presso le scuole di cui andava garantita 
l'apertura e tutto il supporto necessario per lo svolgimento delle iniziative su territorio, con 
l'andamento dei lavori presso la sala consiliare, nonchè procedendo in tempi e con modalità 
corrette agli acquisti necessari per i lavori da svolgere. 
 
> Risultati verificati e sfidanti 
 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al Servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento al rispetto dei tempi ristrettissimi 
assegnati, sia nel rispetto di tutti gli altri adempimenti già programmati e non rimandabili sia 
con riferimento alla qualità del risultato ottenuto vantaggio dell'utenza interna ed esterna. 
A ciò si aggiunge che tale attività ha valorizzato in modo considerevole la professionalità del 
personale coinvolto con positivi risvolti nel miglioramento del clima aziendale e ha consentito 
di raggiungere un risultato considerato importante dalla nuova amministrazione con spese 
contenute essendo realizzato appunto in economia. 
 
> Indicatori 
 
Rispetto dello stanziamento economico previsto: €. 24.000 
Rispetto della tempistica imposta dall'amministrazione: sono stati pienamente rispettati i 
tempi programmati in fase di studio del progetto. 
Realizzazione in economia dei lavori: l’ammontare degli affidamenti diretti a ditte 
specializzate (realizzazione nuova controsoffittatura, assemblaggio tavolo in vetro) e le 
forniture di materiale per l’esecuzione dei lavori e l’allestimento della nuova sala (nuove 
plafoniere, impianto audio e diffusione sonora) ha comportato una spesa complessiva di € 
21.389,21 
Coordinamento delle attività da parte del servizio amministrativo: l’intervento è stato 
realizzato tramite la direzione interna al Servizio in un rapporto di collaborazione tra la 
Responsabile e il personale tecnico e quello amministrativo (vedi scheda progettuale allegata 
al Piano degli obiettivi). 
 
> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
L’intero gruppo del personale operario è stato interessato al progetto. Il personale non 
coinvolto nelle lavorazioni all’interno della sala è stato impegnato nel sopperire ai bisogni 
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dell’intera Direzione per rispondere alle segnalazioni pervenute dall’esterno e nella normale 
organizzazione del lavoro. Le lavorazioni si sono svolte durante il normale orario di lavoro. 
 
> Rispetto fasi progettuali 
 
Termine inizio dei lavori 3 novembre 
Temine dei lavori 1° dicembre 
Inaugurazione 2 dicembre 
 
 
Obiettivo 2 
 
PROCEDURA DI PARTE PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 510 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

ORDINARIO – mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Data la situazione economico-finanziaria riveste molta importanza la 
possibilità di valorizzare ed alienare il patrimonio immobiliare disponibile. 
Oltre a quanto già previsto dal piano delle alienazioni approvato con il bilancio 
di previsione, l’obiettivo riguarderà anche quelle (saltuarie) situazioni che 
vedono la richiesta da parte di privati di aree di risulta o relitti stradali ancora 
non presenti nel patrimonio disponibile del Comune ma che, su esplicita 
richiesta, potranno essere inseriti nel percorso dell’alienazione tramite i 
procedimenti necessari all’individuazione tecnica e stima, alla 
sdemanializzazione e all’inserimento del patrimonio disponibile. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (ANNUALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività (da svolgersi durante l’anno a seconda dei beni da alienare): 
 Preparazione documentazione tecnico-amministrativa  
 Pubblicazione asta  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  
- puntualmente rispettata  
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 

Indicatori di 
Risultato 

 
 numero pratiche istruite 2 
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programmati  numero aste pubblicate 1 
 numero di alienazioni concluse 1 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 50% al 31/12/2014 (rispetto al piano alienazioni 
2014) 
 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: 
 
Anno 2014: Euro 158.400,00 
Anno 2015: Euro ____/_______________ 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Introitato:                    Euro 158.500,00 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (Responsabile di servizio con posizione 
organizzativa), Fabio Montaguti, Michela Muratori 
 

 
Nota bene: l’effettiva alienazione dei beni dipende prevalentemente dalle condizioni 
dell’attuale mercato immobiliare 
 
 
Obiettivo n. 3 
 
 
CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO 
CULTURALE "ETÀ LIBERA" 

STRUTTURA Lavori Pubblici e Patrimonio RESPONSABILE Marco Vangelisti 
Chiara Giacomozzi 

SERVIZIO Patrimonio 

Centro di Costo 510 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 

ORDINARIO – molto impegnativo 
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Mandato/Ordinari
o di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Si tratta di una serie di interventi tra loro disgiunti, atti a riqualificare 
energeticamente il centro sociale Età Libera al primo piano ed adeguare il 
centro diurno al piano terra. Parte delle attività sono coperte da finanziamento 
regionale accordato su di un progetto preliminare presentato nel 2009 che ha 
avuto la necessità di essere rivisto dati i presupposti tecnici venuti a mancare 
soprattutto relativamente alla possibilità di installare un impianto fotovoltaico 
sul tetto dell’edificio. 
Tale, consistente, variante ha portato alla richiesta di revisione del progetto 
presso la Regione per non perdere il finanziamento accordato. 
L’obiettivo, anche tramite adeguate diagnosi specialistiche, prevede di trovare 
e realizzare nuove soluzioni per un maggior rendimento dell’edificio dal punto 
di vista energetico, rimanendo nelle linee direttive del progetto originario 
approvato dalla Regione. 
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (PLURIENNALE) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Affidamento incarichi specialistici (marzo 2014) 
 Progettazione esecutiva (giugno 2014) 
 Esecuzione opere (settembre 2014 – dicembre 2014) 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 approvazione progetto esecutivo; 
 realizzazione opere 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 50% al 31/12/2014 (indicare come è stato 
raggiunto) 
 
Al completamento mancano alcune opere da eseguirsi presso l’edificio ma da 
programmare in funzione delle disponibilità di bilancio che la nuova amministrazione 
vorrà stanziare. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro 117.000 
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 ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Patrimonio, Ufficio Amministrativo 
 
Dipendenti: Chiara Giacomozzi (Responsabile di servizio con posizione 
organizzativa), Francesca Aleotti, Fabio Montaguti, Katia Boni 
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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 Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di 
lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria 
di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi speciali, 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, in 
mancanza di questo, 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 della Struttura 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,  B, C e 
D1/D3) e dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 
punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale 
media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo 
da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile di Struttura 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.   
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Struttura LL.PP. 
Patrimonio e Verde pubblico relative all’anno 2014. 
 

… OMISSIS … 
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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 LL.PP. 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 
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 
Struttura LL.PP. e Patrimonio relative all’anno 2014. 
 

… OMISSIS … 


