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

 

AREA/SETTORE/SERVIZIO:  DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

DIRIGENTE:  ELISABETTA PESCI 

Anno di riferimento:  2014 

 
SERVIZI CULTURALI  E BIBLIOTECA 

 
Il Responsabile della Biblioteca, la dott.ssa Debora Dameri, è dipendente dell’Unione Terre di Castelli, a 
tempo indeterminato e pieno, in comando al Comune di Vignola all’ 80%; un altro dipendente 
dell’Unione, Luca Ragazzini, a tempo indeterminato e pieno, è assegnato al 100%.in Comando al 
Comune di Vignola presso la Biblioteca  
  

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 0 1  

C  7 7 0 Lucchi Nadia 
assunta dal 
08/09/14 

D1 2 1 1  

D3     

TOTALI 10 8 2  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Becchelli Paola Istruttore C 5  
Bompani Simona Istruttore C 1  
Graziosi Marcello Istruttore C 3  
Lucchi Nadia 
 
 

Istruttore C 4 
 
 

Assunta dal 
08/09/14 

Ori Simona Istruttore C 1  
Pizzirani Mirella Istruttore C 5  
Serafini Maria Cristina Specialista D1 3  
Sgroi Anna Maria Istruttore C 5  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

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

N. 1 Specialista D1   
 

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

  N. 1 Istruttore C 
 

SERVIZIO SPORT E PROMOZIONE TURISTICA 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

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

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C      

D1 1 1 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 2 2 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Iseppi Francesco Funzionario D3 3  
Macchioni Elettra Specialista D1 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 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

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

   
 

SERVIZIO EVENTI 
 

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 0 1  

D1 1 1 0  

D3     

TOTALI 2 1 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Quartieri Elisa Specialista D1 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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ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO 
 

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 3 0 Monduzzi 
Donazzi Mattia 
assegnato ad 

altro Servizio dal 
1.10.2014  

D1     

D3     

TOTALI 1 3 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Monduzzi Donazzi Mattia 

Istruttore C 

1 

Assegnato 
ad altro 

Servizio dal 
1.10.2014  

Vallicelli Paolo Istruttore C 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Cattabiani Jessica Istruttore C Dal 07/06/10 al 
06/10/14 - Art. 90 

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

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

  N. 1 Istruttore C 
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ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

UFFICIO DI STAFF A SUPPORTO DEL SINDACO 
 

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 1 1 0  

D3     

TOTALI 2 2 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

     
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

Tavoni Antonio Istruttore C Dal 06/10/14 in 
corso – Art. 90 

Zanantoni Maria Luisa Specialista D1 Dal 18/09/14 in 
corso – Art. 90 

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

COMPLESSIVO 
CDC 160 – 
EVENTI IN 
CITTA’ 

  945,76    945,76 

CDC 410 – 
ATTIVITA’ 
CULTURALI 

 24.000,00 28,00    24.028,00 

CDC 412 - 
BIBLIOTECA 

  11.389,69    11.389,69 

CDC 420 – 
SPORTELLO 
DEL 
CITTADINO 

  647,00    647,00 

CDC 450 - 
PROMOZIONE 
SPORTIVA  

  7.360,36    7.360,36 

CDC 451 – 
IMPIANTI 
SPORTIVI 

  96.509,27    96.509,27 

CDC 452 – 
CENTRO 
NUOTO 

 13.906,17 816,79    14.722,96 

CDC 453 – 
PROMOZIONE 
TURISTICA 

  1.166,34    1.166,34 

CDC 511 – 
SEGRETERIA 
SINDACO 

  2.440,00    2.440,00 

Totale 
Direzione 
Rapporti con 
la Città 

 37.906,17 121.303,21    18.109028,43 

 
 
SPESA 
 
 

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

CDC 150 - SEGRETERIA 
SINDACO, COMUNICAZIONE                              91.687,19               91.687,19 

CDC 160 - EVENTI IN CITTA'                              90.417,00              90.417,00 

CDC 220 - CENTRO STAMPA                              31.803,77              31.803,77 
CDC 410 - ATTIVITA' 
CULTURALI                            229.016,59            229.016,59 

CDC 412 - BIBLIOTECA                            543.739,02 849,13            544.588,15 

CDC 414 - MUSEI                                9.403,99               9.403,99 
CDC 450 - PROMOZIONE 
SPORTIVA                            103.334,14 3.747,84            107.081,98 

CDC 451 - IMPIANTI SPORTIVI                            275.823,40            275.823,40 

CDC 452 - CENTRO NUOTO                                         -                         -
CDC 453 - PROMOZIONE 
TURISTICA                                8.387,77               8.387,77 
Totale Direzione Rapporti con 
la Città 1.383.612,87 4.596,97 1.388.209,84
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SERVIZI CULTURALI 
RESPONSABILE MARIA CRISTINA SERAFINI 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Numero Teatri 2 2 2 

Numero prestiti Teatro Fabbri (gratuiti e tariffa ridotta) 24 26 28 

Numero soggetti utilizzatori Teatro Cantelli (anche per attività 
continuative)  

28 32 34 

Numero gg. utilizzate Teatro Cantelli (anche con utilizzi multipli 
nella giornata) 

220 252 214 

Numero Musei  (Civico e Marmi -(inaugurato nel 2013) 1 2 2 

Numero visitatori musei (comprese classi) 3950 3800 4600 

Numero iniziative dirette organizzate Servizio Cultura  e in 
collaborazione anche complesse e rassegne di più giorni) 

35 36 38 

    

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO CULTURA 
Il Servizio Cultura si occupa dei beni, delle attività culturali e dei rapporti con l'associazionismo locale:  segue i 
servizi a gestione diretta e le convenzioni attivate con associazioni culturali per attività consone; si occupa della 
valorizzazione dei beni culturali assegnati e dell'organizzazione e gestione di iniziative culturali in economia e in 
collaborazione con associazioni e/o altri Comuni. 
Partecipa ad incontri ed collabora ad attività con Istituzioni di settore: Provincia Regione Fondazione Università e 
scuole, anche nel caso di presentazione progetti per bandi e finanziamenti.  
Collabora con i Servizi dell'ente della stessa direzione quali Eventi, Comunicazione, Sport e Turismo e interagisce 
per le competenze necessarie con i servizi tecnici e di staff dell'ente. 
 Tiene i rapporti con l'assessore di riferimento,  predispone e redige gli atti amministrativi necessari. 

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

1. Gestione dei servizi al pubblico Museo Civico, Museo A. Marmi, Teatro Cantelli e Teatro Fabbri.  
Adempimenti e autorizzazione relative, organizzazione diretta di iniziative di valorizzazione dei patrimoni, organizzazione 
laboratori e attività, gestione delle convenzioni pertinenti ai servizi elencati, atti amministrativi necessari, collaborazione con 
associazioni ed enti che utilizzano i servizi per proprie iniziative 

2. Organizzazione diretta di iniziative culturali compresa programmazione e gestione                                       
Organizzazione e gestione amministrativa di: giornate di Musei da Gustare, giornata della memoria, giornata della Donna, Ciclo 

iniziative  sulla legalità. Collaborazione con scuole ed Enti esterni.  
3. Supporto e collaborazione tecnica/organizzativa alle associazioni nella realizzazione di iniziative culturali 
tra le quali ad esempio Etrafestival, Cinema estivo, Aut Aut , Armilla e 25 aprile: si tratta di iniziative a cui il servizio presta 
collaborazione organizzativa, consulenze, collegatmenti con altri Uffici del comune interessati. 
 

*** nel 2014 il servizio ha anche sostituito il personale assente del servizio Eventi (fino a tutto settembre)  per 
l'organizzazione delle manifestazioni complesse (in collaborazione con VGI) quali Vignola è Tempo di ciliegie, 
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Bambinopoli e collaborazione nr. 10 feste scolastiche 

4. Assegnazione e liquidazione di contributi finanziari e in servizi .  
Incontri preparatori per illustrazione e fattibilità progetti, istruttoria atti di assegnazione secondo i criteri e il regolamento di 

riferimento; liquidazione dei contributi previa istruttoria della rendicontazione presentata dai soggetti ammessi. 
redazione dell'Albo dei beneficiari dei sussidi e provvidenze. 

5. Organizzazione e gestione delle iniziative di Poesiafestival realizzate nel Comune di Vignola  
La titolarità dell'iniziativa è dell'Unione Terre di castelli ma in particolare il servizo si occupa dell'organizzazione e gestione 
dei luoghi di spettacolo e incontri (concentrati in quattro giorni), che si svolgono nel comune di Vignola - accoglienza del 
pubblico- organizzazione della logistica di ospitalità e movimenti poeti e artisti.  

6.  Servizio di informazione e consulenze agli utenti singoli e alle associazioni: informazioni generiche sulle 
attività organizzate o promosse da altri sul territorio; accoglienza del pubblico alle attività organizzate.  

7. Gestione di tutte le fasi connesse al bilancio - redazione per quanto di competenza di relazioni, rendiconti, atti 
di impegno e liquidazioni, tutto quanto connesso alla qualifica e alla categoria.   

8.  Partecipazione a bandi di settore per ricerca risorse economiche, ideazione e redazione progetti di 
finanziamento per contributi sulla base delle normative di settore o bandi emessi da altri Enti quali la Fondazione 
di Vignola  

9.  Gestione delle convenzioni attive ( nel 2014 sono 10)  con associazione culturali e collegamento con i servizi 
dell'amministrazione che si occupano della gestione delle strutture di proprietà in cui le attività convenzionate si 
esplicano. Incontri e verifiche periodiche con le associazioni convenzionate  

10. Organizzazione e gestione di attività tipiche in collaborazione con associazioni culturali e/o altri soggetti del 
territorio (provincia, università, consorzio Burana, Fondazione, UTdC,  etc) , incontri preparatori e di 
programmazione. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  CULTURA 
RESPONSABILE:  Maria Cristina Serafini 
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 servizi al 
pubblico Museo Civico, 
Museo A. Marmi, Teatro 
Cantelli e Teatro Fabbri.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  94% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 
 

attuato 95 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Maria Cristina Serafini 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
Organizzazione diretta di 
iniziative culturali 
compresa 
programmazione e 
gestione.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  96% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 

attuato 97 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Maria Cristina Serafini 

 

Obiettiv
o 3 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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  Indicatore 
temporale 

  

 

Supporto e collaborazione 
tecnica e organizzativa alle 
associazioni nella 
realizzazione di iniziative 
culturali. 
 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
99% 
 

attuato 97 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Maria Cristina Serafini 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Assegnazione e 
liquidazione di contributi 
finanziari e in servizi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 92% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 

attuato 91 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Maria Cristina Serafini 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 
Organizzazione e gestione 
delle iniziative di 
Poesiafestival realizzate 
nel Comune di Vignola;  
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 

attuato 98 % 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Maria Cristina Serafini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

BIBLIOTECA 
RESPONSABILE DEBORA DAMERI 

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

N. prestiti / consultazioni 61.432 62.982 57.670 

N. prestiti interbibliotecari (ILL) 729 910 717 

N. Document Delivery (DDL) 28 5 63 

N. nuovi iscritti 1.374 1.299 1.232 

N. utenti attivi 5.337 5.353 5.094 

N. documenti a scaffale aperto 65.657 66.234 68.661 

Totale documenti conservati 104.500 105.718 108.689 

N. documenti catalogati (patrimonio corrente) 3.259 2.338 2.838 

N. visite guidate 60 58 66 

N. incontri per progetti con le scuole (medie, nidi, laboratori, ecc.) 42 50 47 

N. classi coinvolte 43 53 53 

N. iniziative con utenza libera (Nati per Leggere, Nati per la Musica, 
ecc.) 

23 49 47 

N. partecipanti 673 1.234 1.162 

N. vetrine tematiche 95 105 122 

N. bibliografie e consigli di lettura 26 32 49 

N. atti per gestione attività, forniture e servizi (buoni d’ordine, 
determinazioni, proposte deliberazione, liquidazioni, ecc.) 

65 97 98 

N. richieste di offerta (RdO) / ordini diretti (Od) su 
MEPA/Intercenter 

- 11 17 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO BIBLIOTECA 

La biblioteca di pubblica lettura è un istituto culturale che in linea con i principi di uguaglianza 
e imparzialità concorre all’attuazione del diritto di tutti i cittadini all’informazione e 
all’educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la 
raccolta, l’ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e 
l’erogazione dei servizi informativi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/2000. 
Per il raggiungimento di tali fini la biblioteca 
- mette gratuitamente a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede e il prestito a 

domicilio, una raccolta organica di libri e altri documenti (periodici, audiolibri, cd musicali, 
dvd, ecc.) 

- assicura un qualificato servizio di consulenza agli utenti 
- organizza attività e iniziative finalizzate alla promozione della lettura e alla valorizzazione 

del proprio patrimonio 
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- organizza visite guidate, laboratori e attività rivolti alle scuole di ogni ordine e grado per 
creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura 

- favorisce l’alfabetizzazione, la conoscenza, l’uso delle risorse elettroniche e l’accesso alle 
nuove tecnologie dell’informazione a fini formativi e di ricerca 

- documenta, in particolare attraverso la sezione di Storia locale, la storia, la cultura e la vita 
sociale del territorio di riferimento 

- contribuisce ad alimentare con il catalogo delle sue collezioni il polo provinciale modenese 
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in collaborazione con università, provincia e 
comuni 

Missione fondamentale del personale bibliotecario è di raccogliere, selezionare, organizzare, 
mettere a disposizione e rendere accessibili documenti e informazioni registrate su qualsiasi 
tipo di supporto, al fine di rispondere ai bisogni di informazione e formazione della comunità 
degli utenti (reali o potenziali), tutelare le raccolte e garantire la conservazione dei documenti, 
erogare servizi di carattere educativo e culturale, promuovere la lettura e la valorizzazione del 
proprio patrimonio. 
Al fine condividere risorse ed esperienze, assicurando un migliore utilizzo delle risorse, la 
Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Intercomunale, che nell’ottica della cooperazione 
interbibliotecaria garantisce il coordinamento degli acquisti, la catalogazione partecipata, il 
coordinamento catalografico, l’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, la 
promozione, conoscenza, valorizzazione delle iniziative e/o patrimoni presenti nelle 
biblioteche e l’interscambio di informazioni, l’organizzazione di attività di promozione della 
lettura per scuole e utenti delle diverse fasce d’età. 
 

 

LINEE DI ATTIVITÀ:  

1. Assistenza orientativa al sistema biblioteca: accoglienza degli utenti e ascolto dei 
fabbisogni dell’utente, informazione sul regolamento di biblioteca, sulla carta dei servizi e sulle 
modalità di erogazione dei servizi, spiegazione dell’utilizzo del catalogo online (OPAC), 
supporto all’utente nell’elaborazione delle ricerche e nel reperimento fisico dei documenti, 
individuazione di informazioni e risorse non reperibili in sede favorendone l’accesso anche 
facendo ricorso al prestito interbibliotecario (ILL) e al document delivery (DDL), supporto 
all’utilizzo delle postazioni di autoprestito e del distributore automatico di cd/dvd 

2. Gestione flussi di prestito e/o consultazione documenti: iscrizione dell’utente, 
registrazione e monitoraggio del flusso fisico dei documenti, organizzazione e gestione 
ILL/DDL, sollecito dei prestiti scaduti e analisi delle richieste inevase, sospensioni, 
aggiornamento periodico anagrafica utenti 

3. Gestione processo di acquisizione documenti e incremento delle raccolte 
bibliotecarie: valutazione delle novità editoriali e dei desiderata degli utenti sulla base delle 
politiche di acquisizione e della mission della biblioteca, nonché in rapporto alle risorse 
finanziarie disponibili, controllo in OPAC per evitare l’acquisto di documenti già presenti nelle 
raccolte, valutazione della congruità dei documenti chiesti in visione 

4. Gestione delle raccolte bibliotecarie: catalogazione descrittiva e semantica dei documenti 
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coerentemente alle esigenze specifiche della biblioteca e secondo gli standard nazionali ed 
internazionali in uso, controllo sullo stato di conservazione dei documenti rientrati dal 
prestito, riordino quotidiano a scaffale, adozione delle soluzioni organizzative più efficaci circa 
le raccolte e i punti di servizio della biblioteca in riferimento alle esigenze specifiche delle 
diverse sezioni (multimediali, emeroteca, ragazzi, locale, ecc.), attuazione di oculate politiche 
di sviluppo delle raccolte in funzione dei servizi offerti per raggiungere gli obiettivi e le finalità 
individuate, programmazione di procedure periodiche di revisione e scarto delle collezioni, 
attuazione di interventi atti a identificare, salvaguardare e valorizzare le collezioni di maggior 
pregio 

5. Trattamento fisico dei documenti: timbratura, stampa e applicazione delle etichette di 
collocazione, inizializzazione e applicazione dei tag RFid, copertinatura libri, piccoli interventi 
di restauro, condizionamento documenti del fondo storico e dei fondi speciali con materiali 
conservativi adeguati secondo le differenti tipologie di supporto 

6. Attività didattiche e di promozione: progettazione e organizzazione di attività e iniziative, 
anche a livello di Sistema Bibliotecario, diversificate per fasce d’età e tipologia di utenza e 
finalizzate a promuovere la lettura, incoraggiare l’utilizzo delle risorse elettroniche e favorire 
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio della biblioteca, come ad es. visite guidate per 
scuole di ogni ordine e grado, laboratori didattici, cicli di letture animate, conferenze in 
streaming, progetti di alfabetizzazione informatica, vetrine tematiche, bibliografie e 
suggerimenti di lettura, ecc. 

7. Attività di cooperazione: adesione al Sistema Bibliotecario Intercomunale, gestito 
dall’Unione Terre di Castelli, in qualità di biblioteca centro-sistema con funzioni di 
coordinamento, adesione al Polo provinciale modenese SBN 

8. Gestione Archivio Storico Comunale e archivi aggregati: gestione del servizio di 
consultazione dell’Archivio Storico (con apertura al pubblico ogni 15 giorni, compatibilmente 
con la disponibilità della sala consiliare che funge da sala di consultazione), consulenza e 
supporto agli utenti nelle ricerche anche a distanza, svolgimento di ricerche per gli uffici 
comunali 

9. Gestione procedimenti amministrativi per attività, forniture e servizi: adozione delle 
prassi e procedure di legge per l’individuazione dei contraenti, gestione RdO e ordini diretti 
sulle piattaforme  MEPA e Intercent-ER, acquisizione della documentazione necessaria per 
procedere agli affidamenti (DURC, CIG, tracciabilità), adozione atti di impegno e di 
liquidazione, redazione contratti, emissione ordinativi, verifica della regolare esecuzione di 
forniture e servizi, istruttoria deliberazioni, protocollazione e fascicolazione dei documenti, 
gestione dell’archivio corrente della biblioteca 

10. Adempimenti in materia di trasparenza: pubblicazione sul sito web del comune, 
secondo tempi e modalità previsti per legge, dei provvedimenti amministrativi del servizio, dei 
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e modalità 
di selezione prescelta, degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

11. Gestione turni del servizio: gestione settimanale dei turni degli operatori sulle postazioni 
al pubblico a seconda delle esigenze derivanti dalle diverse attività in corso 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  BIBLIOTECA 
RESPONSABILE:  Debora Dameri 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione 
al 31/12/2014 

% 
Cons.to 

Gestione flussi 
di prestito 

Raggiungimento dei parametri previsti 
per: 
 
indice di prestito* 
(prestiti e consultazioni annui per 
abitante) *: 
≥ 1,5 
 
indice di impatto* 
(15 utenti attivi annui ogni 100 
abitanti) 
≥ 3.787 
 
*L’indice di prestito e l’indice di 
impatto sono due indicatori di output 
che misurano la qualità complessiva 
del servizio e la sua penetrazione nel 
territorio e nella comunità, i cui 
parametri sono fissati dalla direttiva 
“Standard e obiettivi di qualità per 
biblioteche, archivi storici e musei”, 
approvati dalla Regione Emilia-
Romagna con deliberazione di Giunta n. 
309 del 03.03.2003, ai sensi dell’art. 10 
della L.R. n. 18/2000 “Norme in 
materia di biblioteche, archivi storici, 
musei e beni culturali”. Per utenti attivi 
si intendono gli utenti che hanno 
effettuato almeno 1 prestito nell’anno 
di riferimento. Un indice di prestito e 
un indice di impatto bassi possono 
essere sintomo di inadeguatezza delle 
politiche di acquisizione, di orari di 
apertura insufficienti, di una dotazione 
documentaria non in sintonia con gli 
obiettivi della biblioteca in rapporto ai 
bisogni informativi e culturali del 
proprio bacino di utenza, ecc. 
 

 
 
 
- Indice di prestito: 2,28 
(25.244 ab /57.670 
prestiti e consultazioni) 
 
 
- Indice di impatto: 
5.094 
 

completato 100% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 1 Dipendenti 

 Debora Dameri 

 Paola Becchelli 

 Silvia Bompani 
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 Marcello Graziosi 

 Nadia Lucchi 

 Simona Ori 

 Luca Ravazzini 

 Mirella Pizzirani 

 Anna Maria Sgroi 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

Gestione delle 
raccolte 
documentarie: 
revisione 
annuale e 
scarto delle 
collezioni 
(patrimonio 
corrente e 
deposito) 

Come previsto dagli standard regionali 
le biblioteche devono attuare rigorose 
e sistematiche politiche di sviluppo e 
gestione delle collezioni in funzione dei 
servizi che intendono offrire per 
raggiungere gli obiettivi e le finalità 
individuate. A tal fine la revisione 
periodica delle raccolte, tesa al 
soddisfacimento delle esigenze 
informative dell’utenza e della 
razionalizzazione degli spazi, assume 
particolare rilevanza, in quanto solo 
una biblioteca che applica con criteri 
adeguati una politica di revisione e 
svecchiamento delle raccolte può 
offrire un servizio aggiornato e una 
collezione attuale. 
La revisione prevede un iter 
procedimentale abbastanza complesso: 
compilazione di liste di scarto, analisi 
dei documenti e controllo fisico sullo 
stato di conservazione in base a 
parametri condivisi (regole SMUSI), 
verifica dei titoli posseduti da altre 
biblioteche, elaborazione delle liste e 
invio in Soprintendenza per 
l’autorizzazione allo scarto, atto di 
sdemanializzazione, scarico 
inventariale, ecc. 

 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 85% 
 

Ultimata l’elaborazione delle 
liste di revisione e scarto, 
completato il trattamento 
fisico dei documenti, 
predisposta la richiesta di 
autorizzazione da spedire in 
Soprintendenza, impostato 
l’atto di sdemanializzazione  

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Debora Dameri 

 Paola Becchelli 

 Silvia Bompani 
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 Marcello Graziosi 

 Simona Ori 

 Mirella Pizzirani 

 

Obiettivo 3 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione 
al 31/12/2014 

% 
Cons.

to 

Attività 
didattiche e di 
promozione 

Nell’ambito dei principi e delle finalità 
fissati dalla L.R. n. 18/2000 la 
biblioteca deve conformare la propria 
attività a vari obiettivi, curando in 
particolare la promozione della lettura, 
organizzando attività didattiche e 
divulgative. 
Per misurare l’impegno della biblioteca 
in tale ambito nel corso del 2014 ci si è 
prefissi il raggiungimento dei seguenti 
parametri: 
 
N. visite guidate 
min. 58 (2013) a ≥ 60 (2012) 
 
N. incontri per progetti scuole 
min. 42 (2012) ≥ 50 (2013) 
 
N. classi coinvolte 
min. 43 (2012) ≥ 53 (2013) 
 
N. iniziative utenza libera 
min. 23 (2012) ≥ 49 (2013) 
 
N. partecipanti 
min. 673 (2012) ≥ 1.234 (2013) 
 
N. vetrine tematiche 
min. 95 (2012) ≥ 105 (2013) 
 
N. bibliografie 
min. 26 (2012) ≥ 32 (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. visite guidate: 
66 (100%) 
 
N. incontri: 
47 (94%) 
 
N. classi coinvolte: 
53 (100%) 
 
N. iniziative utenza 
libera: 
47 (95,92%) 
 
N. partecipanti: 
1.162 (94,17%) 
 
N. vetrine tematiche: 
122 (100%) 
 
N. bibliografie/consigli: 
49 (100%) 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale: 100% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati: 98% 
 

completato 98% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Debora Dameri 

 Paola Becchelli 
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 Silvia Bompani 

 Marcello Graziosi 

 Simona Ori 

 Mirella Pizzirani 

 Luca Ravazzini 

 Anna Maria Sgroi 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Procedimenti 
amministrativi 

Espletamento dei procedimenti 
amministrativi per la gestione di 
attività, forniture e servizi nel rispetto 
dei tempi e delle modalità previsti per 
legge 

 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 
 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 95% 
 

completato 97,5% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Debora Dameri 

 Silvia Bompani 

 Simona Ori 

 Mirella Pizzirani 

 Anna Maria Sgroi 

 
 

Obiettivo 5 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato 
attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Gestione 
Archivio 
storico 

 
N. pezzi consultati 
min. 316 (2012) a ≥ 353 (2013) 
 
N. utenti attivi 
min. 28 (2012) ≥ 32 (2013) 
 

 
N. pezzi consultati: 
323 (90,93%) 
 
N. utenti attivi 
31 (96,88%) 
 

completato 93,91
% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Debora Dameri 

 Marcello Graziosi 

 
 

SERVIZIO SPORT E PROMOZIONE TURISTICA 
RESPONSABILE FRANCESCO ISEPPI 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 
2014 

Gestione diretta palestre  scolastiche Comunali e Provinciali in 
orario extrascolastico (Autorizzazione, firma disciplinare, richiesta 
pagamento ore utilizzo)   

19 19 24 

Nr. Complessivo impianti  sportivi  11 11 11 
Nr.  Utenti impianti sportivi  109.190 98.750 98.850 
Nr. Ingressi Centro Nuoto  233.500 240.000 213.247 
Nr. Società convenzionate per gestione impianti sportivi  8 8  

Collaborazione a Manifestazioni Sportive/Ricreative   14 15 22 

Gestione Diretta   Iniziative Sportive  Ricreative  4 4 4 

Attività  di scambi con città gemellate e amiche  5 3 3 

Nr.  Partecipanti Attività Motoria Scolastica  Progetto “Diamoci una 
Mossa “ 

1.800 1.850 1.853 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO:  
Il Servizio  ha funzioni prioritariamente inerenti: 
A) all’attività sportiva  
In tale ambiti il servizio si occupa direttamente della gestione delle Palestre Comunali e 
Provinciali in orario extrascolastico utilizzate da Associazioni, Società e Gruppi del 
territorio, seguendo ogni fase (assegnazioni spazi, rapporto con i servizi 
comunali/provinciali e ditte esterne).  Inoltre relativamente agli impianti sportivi all’aperto 
( Campi calcio, tennis ed arre verdi),  affidati in gestione ad Associazioni Sportive, vengono 
assegnati annualmente gli spazi di attività alle Associazioni richiedenti svolgendo periodici 
controlli  sulla corretta gestione delle stesse . 
Per quanto riguarda l’attività motoria e corretti stili di vita, viene coordinato il progetto 
denominato “Diamoci una mossa” rivolto agli  oltre 1800  bambini della Direzione Didattica 
di Vignola . Progetto che prevede attività motorie  in palestra e lezioni specifiche sugli 
alimenti ( latte, frutta e  verdura).  
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 Relativamente alla promozione dell’attività sportiva  rivolta alla cittadinanza viene 
organizzata la tradizionale Festa del Ciclismo e Biciclettata  Popolare, iniziativa che negli 
anni  ha sempre registrato un nutrita partecipazione. 
Di grande rilievo è il supporto prestato alle diverse Associazioni e Società del territorio 
impegnate annualmente nell’organizzazione di eventi sportivi  che interessano tutte le 
diverse fasce  di età. Il Servizio è il “collante” che permette  al mondo del volontariato 
sportivo  di esprimere al massimo le proprie potenzialità.  
Inoltre, in collaborazione con il mondo sportivo territoriale, vengono cercate le migliori 
soluzioni per una sempre migliore promozione dell’attività sportiva (tavoli tecnici, incontri 
di programmazione, verifica attività,ecc.). 
B) alla promozione turistica   
Si interviene al fine di operate come “anello di congiunzione”  tra le diverse strutture di 
promozione turistica presenti sul territorio ( PIT Vignola e  IAT  Unione Terre di Castelli) al 
fine di offrire ai turisti  una completa informazione del nostro territorio e dell’intera Unione 
Trre di Castelli. 
Di rilevante importanza il lavoro svolto sulla struttura ricettiva  Ostello Comunale “Casale 
della Mora” che, a fine procedimento di assegnazione in gestione, diventerà un punto- tappa 
per  i turisti in transito sul territorio in quanto ubicato a fianco del Percorso Natura 
(ciclo/pedonale) e potrà intercettare  anche i turisti  di passaggio sulle vie di pellegrinaggio 
(Via Romea/Nonantolana e Via Longobarda).  
C) ai Gemellaggi 

Vengono coordinamento le attività  che l’Amministrazione e il Comitato Gemellaggi 
intendono promuovere/proporre alla città Gemellate e Amiche. In particolare vengono 
organizzati annualmente scambi di delegazioni  al fine di promuovere la cultura 
dell’accoglienza  e la conoscenza tra i popoli.  

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

1. Gestione diretta palestre in orario extrascolastico   
Il Servizio si occupa  di tutti i rapporti con le Associazioni, Società  e Gruppi Spontanei  
che utilizzano annualmente le Palestre per attività continuativa o occasionale 
definendo tempi e modi di utilizzo. Rapporto diretto con i Servizi comunali di 
competenza per ogni problematica inerente alla gestione ( pulizie, manutenzioni 
ordinarie, utenze, richieste pagamenti utilizzo,ecc.)    

2. Organizzazione manifestazioni sportive/ricreative 
Realizzazione di  iniziative sportive/ ricreative ( festa del Ciclismo, Biciclettata Popolare, 
Festa Diamoci una mossa , ecc)  in collaborazione con le Associazioni, Società e Gruppi del 
Territorio Vignolese   

3. Coordinamento Progetto movimento e  corretti stili di vita  denominato “Diamoci una 
mossa” 

Gestione tavolo tecnico  composto da  Direzione Didattica, Ausl-Sian  Modena – Coni 
Modena Coop Estense  e Associazioni Sportive Locali. Il Progetto è rivolte agli oltre 1800 
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bambini delle  scuola dell’infanzia e primaria . 
  

4. Collaborazione ad Associazioni impegnate nella realizzazione manifestazioni/iniziative  
sportive/ricreative/turistiche  

Supporto tecnico/operativo alle iniziative organizzando appositi tavoli tecnici che 
permettano la massima interazione  tra i diversi soggetti interessati agli eventi.  

5. Gestione impianti sportivi all’aperto affidati ad Associazioni Sportive 
Monitoraggio  sulla conduzione impianti finalizzato alla massima fruizione delle strutture 
sportive/ricreative   

6. Gestione informazione turistica    
Coordinamento e monitoraggio attività svolta all’interno del Punto di Informazione 
Turistica (tra le mura info  point) al fine di ottimizzare  l’informazione turistica in sinergia 
con  il servizio IAT Unione Terre di Castelli.   

7. Gestione attività Comitato Gemellaggi  per iniziative con le città gemellate e amiche 
Servizio di riferimento tecnico/amministrativo per le attività programmate annualmente 
dall’Amministrazione in collaborazione con  il  Comitato Gemellaggi.  Organizzazione di 
scambi annuali/biennali con le città Gemellate e Amiche .   

8. Procedure per  nuovo affidamento  gestione  Ostello Comunale “ Casale della Mora “ 
Predisposizione degli atti necessari per la concessione in gestione  del complesso per 
l’accoglienza turistica denominato “ Casale della mora “ 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SPORT/TURISMO 
RESPONSABILE:  Iseppi Francesco 
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 Palestre 
Gestione diretta 
palestre  scolastiche 
Comunali e Provinciali 
in orario extrascolastico   

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 
 

Regolare gestione 
delle richieste di 
utilizzo degli impianti. 
Sono state evase  tutte 
le domande di utilizzo 
pervenute 
condividendo che le 
Associazioni eventuali 
modifiche orari.  

97 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 1 Dipendenti 

 Francesco Iseppi Elettra Macchioni 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Manifestazioni sportive/ricreative   

Gestione Diretta   
Iniziative Sportive  
Ricreative in 
collaborazione con le 
Associazioni 
Sportive/ricreative del 
territorio  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97% 
 

Realizzate le iniziative  
previste  in 
collaborazione con le 
Associazioni 
sportive/ricreative   

96% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Francesco Iseppi Elettra Macchioni 
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Manifestazioni sportive/ricreative   

Supporto 
tecnico/operativo ad 
Associazioni, Società e 
Gruppi impegnati 
nell’organizzazione di   
Manifestazioni 
Sportive/Ricreative   

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95 % 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 

Collaborato alle 
diverse iniziative 
organizzate da  
Associazioni, Società e 
Gruppi .   

95% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Francesco Iseppi Elettra Macchioni 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

Attività  con città gemellate e amiche  

Organizzazione:  
1) l’ospitalità a Vignola 
a delegazioni di città 
gemellate e amiche al 
fine di favorire la 
conoscenza tra i popoli. 
2) trasferte di cittadini 
vignolesi presso città 
gemellate e amiche in 
occasione di  
feste/sagre  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 97 % 

- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 95 % 
 

Organizzate tutte le 
iniziative di scambi 
ed ospitalità di 
delegazioni delle 
Città Gemellate e 
Amiche  

97% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Francesco Iseppi Elettra Machioni 
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SERVIZIO EVENTI 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA’ –   DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE ELISA QUARTIERI 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Numero iniziative organizzate direttamente dal Servizio 7 6 10 

Numero presenze alle iniziative 78.000 86.500 92.200 

Numero prestiti disciplinare attrezzature 50 71 75 

Numero incontri svolti per progetti di Partecipazione / / 8 

    

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO PROMOZIONE 
DELLA CITTA’ – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
Il Servizio Promozione della Città, Democrazia e Partecipazione si occupa di due ambiti di attività distinti, ma 
per più punti interfacciabili. Da un lato appunto la Promozione della Città. Il Servizio si occupa della gestione 
della Convenzione con l’Associazione Vignola Grandi Idee, fungendo da interfaccia nei rapporti tra 
l’Associazione e l’Amministrazione Comunale. Si occupa dei rapporti con gli altri uffici, con i fornitori esterni, 
con le associazioni del territorio, al fine della programmazione complessiva dei principali eventi, stabiliti in 
apposita convenzione. 
Si occupa della gestione del disciplinare delle attrezzature, gestendo tutta l’attività di accoglimento delle 
richieste delle Associazioni, degli enti, degli altri Comuni, delle scuole la calendarizzazione delle entrate/uscite 
dei materiali in accordo con il Servizio Manutenzione e Patrimonio. 
Dall’altro lato, dal 2014, Democrazia e Partecipazione. Il Servizio partecipa agli incontri, alle fasi progettuali e 
coordina le attività calendariate dall’Assessorato e dalla Giunta. Fa da punto di riferimento per il Comune 
nell’ambito del progetto Community Lab, a cui ha aderito l’Unione Terre di Castelli, mettendo in campo le 
azioni sul Comune di Vignola.  
Complessivamente partecipa ad incontri e collabora ad attività con Istituzioni di settore: Provincia, Regione, 
Fondazione, Scuole, Associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale. 
Collabora quotidianamente con i Servizi dell'ente della stessa direzione quali Cultura, Comunicazione, Sport e 
Turismo e interagisce per le competenze necessarie con i servizi tecnici e di staff dell'ente. 
Tiene i rapporti con gli Assessori di riferimento,  predispone e redige gli atti amministrativi necessari. 

 

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

1. Gestione della Convenzione con l’Associazione Vignola Grandi Idee per la promozione, gestione ed 
organizzazione delle manifestazioni  stabilite in accordo con l’Amministrazione Comunale: Vignola è Tempo 
di Ciliegie, Estate a Vignola, Bambinopoli, Autunno a Vignola, Natale a Vignola. Partecipazione ai consigli e 
alle Assemblee dell’Associazione, rapporti con i titolari delle attività associate, con i fornitori, con gli artisti, 
coordinamento delle proposte, programmazione e rendicontazione degli eventi. Atti amministrativi per 
l’assegnazione delle tranche di contributo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.  
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2. Supporto e collaborazione tecnica/organizzativa alle associazioni nella realizzazione di iniziative di 
promozione del territorio. Il Servizio presta collaborazione organizzativa, consulenze, collegamenti con altri Uffici del 
comune e/o esterni (ad esempio: ICA srl, SIAE, …). 

3.  Servizio di informazione ed indirizzo agli utenti singoli e alle associazioni: informazioni generiche sulle 
attività organizzate o promosse da altri enti e/o associazioni sul territorio; accoglienza del pubblico alle 
attività organizzate 

4. Gestione del disciplinare della attrezzature di proprietà del Comune e di Vignola Grandi Idee. Verifica ad 
inizio anno delle strutture effettive a disposizione; gestione delle richieste, coordinamento delle stesse, 
risposta ai rispettivi referenti del mondo dell’Associazionismo, di Enti, Scuole, altri Comuni 
5. Esecuzione della parte amministrativa: relazioni, rendiconti, atti di impegno e liquidazioni, tutto quanto 
connesso alla qualifica e alla categoria. Compilazione di richieste, risposte ad interrogazioni, ricerca e 
predisposizione di progetti per bandi di settore   
6. Avvio di percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva. Nell’ultima parte dell’anno nello specifico sono 
partiti gli incontri collegati al progetto Community Lab (Cabine di Regia Ristretta, progettazione dei Focus 
Group) e il lavoro di contatto e coordinamento per arrivare all’organizzazione della Giornata della 
Democrazia. Lavoro di costante interrelazione con gli altri operatori del settore del territorio (Servizi Sociali, 
Centro per le Famiglie, Assistenti Sociali, Azienda ASL) da un lato e cittadini, famiglie, associazionismo, 
parrocchie dall’altro. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA’, DEMOCRAZIA E   
PARTECIPAZIONE 
RESPONSABILE:  Elisa Quartieri 
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 della 
Convenzione con 
l’Associazione Vignola 
Grandi Idee 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  93% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97% 
 
 

attuato 95 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 1 Dipendenti 

 Elisa Quartieri 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Organizzazione diretta di 
manifestazioni 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  96% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 

attuato 97 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Elisa Quartieri 
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Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Gestione del disciplinare 
delle attrezzature 
 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
99% 
 

attuato 97 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Elisa Quartieri 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Avvio dei processi di 
cittadinanza attiva e 
partecipazione 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 92% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 

attuato 91 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Elisa Quartieri 
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SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO, STAMPA E COMUNICAZIONE  
RESPONSABILE:  MATTIA MONDUZZI DONAZZI 

 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Numero iniziative dirette organizzate dal Servizio Segreteria del 
Sindaco, Stampa e Comunicazione 

4 5 3 

Commemorazioni, Celebrazioni 4 4 4 

Contributi erogati ad Associazioni  3350 2700 3100 

Campagne Comunicative Monotematiche 8 10 6 
 

Comunicati Stampa 119 141 107 

Edizioni "Vignola News" 6 6 4 

Visualizzazioni del sito istituzionale 595.846 502.845 557.303 

    
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL 
SINDACO, STAMPA E COMUNICAZIONE: 
Il servizio Segreteria del Sindaco, Stampa e Comunicazione si occupa delle attività di supporto 
a Sindaco e Assessori della Giunta Comunale: Gestione delle agende, gestione della posta, 
gestione degli appuntamenti, predisposizione e redazione di atti amministrativi. 
Il servizio svolge anche la funzione di gestione ed organizzazione della Comunicazione 
Istituzionale interna ed esterna all'ente, è quindi responsabile del posizionamento 
comunicativo dell'ente su tutti i media. Produce in economia o tramite la collaborazione con 
consulenti esterni, campagne comunicative ad hoc su vari temi che vengono programmati 
dagli organi amministrativi di riferimento. 
In carico al servizio vi è inoltre la compilazione e produzione dell'hause organ istituzionale, 
che viene redatto tramite la consulenza di un giornalista professionista, che cura la redazione 
anche di tutti i comunicati stampa inviati alle testate giornalistiche locali e nazionali. 
Di competenza del servizio sono l'organizzazione e la gestione delle celebrazioni e 
commemorazioni degli eccidi e delle ricorrenze nazionali (25 Aprile, 2 giugno ecc ecc) 
Il servizio svolge inoltre un ruolo di supporto attivo ai servizi comunali, intervenendo 
fattivamente, su richiesta degli organi Amministrativi di riferimento. 
La struttura inoltre eroga contributi ad Associazioni Culturali, di Volontariato e Sportive in 
coordinamento con gli altri servizi comunali. 

 
 

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

1.Gestione delle Agende del Sindaco e degli Assessori Comunali, viene inoltre gestita la posta e tutti gli atti 
amministrativi collegati alle cariche degli amministratori. 

2. Organizzazione diretta di iniziative su indicazione del Sindaco e/o Assessori                                   
Organizzazione e gestione amministrativa di iniziative collegate alla politiche locali. 
3. Produzione in economia o tramite consulenti esterni di piani di comunicazione per la promozione dei servizi 
comunali e iniziative. 
 

4.Gestione e aggiornamento siti  e profili social network istituzionali.  
 

5. Organizzazione e gestione amministrativa dell'Ufficio Stampa: redazione del bimestrale d'informazione 
comunale "Vignola News", redazione dei comunicati stampa, gestione dei rapporti con la stampa, 
organizzazione e gestione di conferenze stampa. 
 

6.  Organizzazione e gestione commemorazioni civili nazionali e locali 

7. Gestione di tutte le fasi connesse al bilancio - redazione per quanto di competenza di relazioni, rendiconti, 
atti di impegno e liquidazioni, tutto quanto connesso alla qualifica e alla categoria.   

8.  Partecipazione a bandi di settore per ricerca risorse economiche, ideazione e redazione progetti di 
finanziamento per contributi sulla base delle normative di settore o bandi emessi da altri Enti quali la 
Fondazione di Vignola  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  SEGRETERIA DEL SINDACO  RESPONSABILE:  Mattia 
Monduzzi Donazzi 
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 delle agende 
degli organi 
Amministrativi di vertice 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97% 
 
 

attuato 97,5% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Mattia Monduzzi Donazzi, Jessica Cattabiani  

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Produzione ed 
organizzazione di 
campagne comunicative.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  97% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 

attuato 96,5% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

 Mattia Monduzzi Donazzi, Jessica Cattabiani 

 

Obiettiv
o 3 

Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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risultato o 3  

Indicatore 
temporale 

31/12/2014 Cons.to 

 
Organizzazione e Gestione 
iniziative, 
commemorazioni, 
celebrazioni, applicazione 
del cerimoniale 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
99% 
 

attuato 98,5 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Mattia Monduzzi Donazzi, Jessica Cattabiani 

 

Indicatori di 
risultato Obiettiv

o 4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 

 Assegnazione e 
liquidazione di contributi 
finanziari e in servizi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
96% 
 

attuato 95,5 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

 Mattia Monduzzi Donazzi, Jessica Cattabiani 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% 
Cons.to 
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  Supporto agli altri servizi 
comunali. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 97% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 

attuato 96 % 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

 Mattia Monduzzi Donazzi, Jessica Cattabiani 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Cultura 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 97% 

Obiettivo 3 97% 

Obiettivo 4                     91% 

Obiettivo 5 98% 

Totale Servizio Cultura  95,6 % 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali della Biblioteca  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 87,5% 

Obiettivo 3 98% 

Obiettivo 4 97,5% 

Totale Biblioteca 93,91 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sport/Turismo  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97 % 

Obiettivo 2 96 % 

Obiettivo 3 95 % 

Obiettivo 4 97 % 

Totale Servizio 
Sport/Turismo 

96,25 % 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Promozione della città, 
Democrazia e Partecipazione 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 95% 

Obiettivo 2 97% 

Obiettivo 3 97% 

Obiettivo 4                     91% 

Totale Servizio Promozione 
della Città, Democrazia e 

Partecipazione 

95 % 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Segreteria del Sindaco 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97,5% 

Obiettivo 2 96,5% 

Obiettivo 3 98,5% 

Obiettivo 4                     95,5% 

Obiettivo 5 96% 

Totale Servizio Segreteria del 
Sindaco  

96,8  % 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

 

 

Servizi % conseguimento 

Servizio Cultura 95,6% 

Biblioteca 93,91% 

Servizio Sport e Promozione 
turistica 

96,25 % 

Servizio Eventi 95% 

Servizio Segreteria del Sindaco 96,8  % 

Totale Direzione Rapporti con 
la Città 

95,51% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
Servizio Cultura 
 
Obiettivo 1 
 

VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA ANTONIO MARMI  

STRUTTURA DIREZIONE RAPPORTI  
CON LA CITTA’ RESPONSABILE ELISABET

TA PESCI 

SERVIZIO CULTURA  

Centro di Costo  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/ 

Ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto riguarda diverse azioni di valorizzazione della raccolta di oggetti 
del precinema e cinema di proprietà della famiglia Marmi di Vignola che 
intende operare con l’Amm.ne mettendo a disposizione tale patrimonio e 
valorizzarlo in opportuna sede museale. Una prima sezione del museo è gia 
stata allestita presso il Teatro Ermanno Fabbri; si tratta ora di operare per la 
sua fruizione da parte del pubblico e di rendere disponibili altri locali  al terzo 
piano dello stesso stabile per  allestire nuove sezioni.  
Si opererà per organizzare la fruizione del pubblico e pubblicizzare il Museo 
inserendolo tra le occasioni culturali di visita alla Città e inserendosi nei 
progetti di Museo Diffuso. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Annualità 2014 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Progettazione dell’allestimento e coordinamento delle varie risorse coinvolte 
quali Servizio Patrimonio e Associazione Antonio Marmi, ivi compreso la 
stesura degli atti necessari alle spese.  

1. Collaborazione alla ideazione e realizzazione di supporti pubblicitari e 
informativi sul museo e sulla raccolta 

2. Creazione del Logo del Museo 
- Redazione atti di convenzione con i soggetti coinvolti  

1. Programmazione e gestione di orari di visita, in coordinamento con i 
soggetti coinvolti , Associazione, Ert, personale di vigilanza e 
organizzazione attività formative e didattiche  

2. Realizzazione del secondo spazio espositivo posto al terzo piano del 
Teatro Fabbri 

3. Fund Raising per i materiali edili necessari al completamento del piano 
lasciato al “Grezzo” 

4. Organizzazione trasporto materiali  
5. Ricerca preventivi aziende artigiane di posa dei pavimenti 
6. Ricerca finanziamenti pubblici  e privati – accesso ai diversi bandi 

individuabili  
 
 

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 

Materiali donati 
numero atti e relazioni di rendiconto 
stesura convenzioni  
Stato dei Lavori  
Logo del Museo  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 97% 
 
La finalità del progetto è stata quella di garantire l'apertura di un nuovo museo 
sul territorio di Vignola, mettendo a disposizione della cittadinanza un nuovo 
servizio a rilevanza culturale. 
Ciò ha incrementato e qualificato l'offerta culturale della Città di Vignola 
nonchè le attrattive turistiche del territorio, anche in un periodo in cui la 
scarsità di risorse finanziarie ha inciso negativamente proprio nella sfera 
culturale. L'Amministrazione quindi in contro tendenza, ha voluto ampliare 
migliorare i servizi culturali, con una spesa contenuta grazie sia alla donazione 
dei pezzi in esposizione, sia alla realizzazione del progetto con l'attività del 
personale del servizio cultura e del servizio Segreteria del Sindaco.  
Il nuovo servizio opera anche in stretta sinergia con l'altro museo, il Civico, già 
presente a Vignola che ha comunque gli stessi obiettivi culturali e formativi: in 
occasione di Autunno Vignolese 2014 è stata proposta l'iniziativa La Via Dei 
Musei: in un unico luogo si sono organizzate per il pubblico iniziative 
laboratoriali e di conoscenza dei rispettivi patrimoni tra il Museo Civico, il 
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Museo Marmi e l'Acetaia Comunale, volendo comunicare in forma sinergica i 
patrimoni esposti. Queste sinergie si sono realizzate grazie ad una rilevante 
attività di coordinamento e organizzazione del personale coinvolto nel 
progetto. 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
Dal punto di vista dei risultati rispetto al servizio e ai suoi benefici per la 
collettività, si pone l'accento sull'aver dato sostanza e corpo ad un nuovo 
servizio: aver operato per l'apertura di un nuovo Museo che è a disposizione di 
visitatori e scuole ed incrementa i servizi culturali della Città di Vignola 
nonchè le attrattive turistiche del territorio. Il Museo, grazie alle attività 
proposte, ha già realizzato iniziative in rete con il Sistema Museale della 
Provincia di Modena ciò ne ha aumentato la visibilità insistendo su un 
pubblico più vasto di quello comunale; inoltre ha aderito a Giornate specifiche 
di valorizzazione dei servizi museale in campo nazionale.   
Il nuovo servizio opera anche in stretta sinergia con l'altro museo, il Civico, già 
presente a Vignola che ha comunque gli stessi obiettivi culturali e formativi: in 
occasione di Autunno Vignolese 2014 è stata proposta l'iniziativa La Via Dei 
Musei: in un unico luogo si sono organizzate per il pubblico iniziative 
laboratoriali e di conoscenza dei rispettivi patrimoni tra il Museo Civico, il 
Museo Marmi e l'Acetaia Comunale, volendo comunicare in forma sinergica i 
patrimni esposti.  
Benchè nel 2014 sia stata visitabile solo la prima sezione  - che mostra diversi 
oggetti della collezione A. Marmi da cui il Museo trae origine - si è già potuto 
riscontrare il gradimento del pubblico e dei visitatori e le potenzialità di tale 
raccolta che, grazie a quanto realizzato nell'anno (realizzazione adeguamento 
nuovi locali, predisposizione del piano espositivo nuove sezioni,) potrà presto 
inaugurare nuove sezioni e percorsi aumentando così tale attrattiva. Anche la 
stampa e personalità del settore museale ed esperti della conservazione del 
patrimonio riguardante la storia del cinema hanno apprezzato il lavoro svolto.  
Nel caso della valorizzazione della sezione aperta al pubblico,  si è costituito 
nei mesi del 2014 un gruppo di lavoro interno che ha visto coinvolti il 
personale del servizio Cultura e del servizio Comunicazione e Segreteria del 
Sindaco che hanno realizzato internamente le attività di pubblicizzazione del 
museo o in alcuni casi hanno supportato attivamente Ditte esterne con la 
messa a disposizione di dati e informazioni già "prelavorate". Il lavoro di 
squadra ha permesso ad esempio di realizzare con risorse interne e quindi 
risparmi lo studio e la realizzazione del logo e dell'immagine del museo 
nonché supporti comunicativi per veicolare tale logo.  
Il gruppo di lavoro ha ottenuto inoltre efficacia di risultati coinvolgendo ed 
attraendo diversi partner esterni operando con Associazioni culturali locali 
per l'organizzazione del calendario e la gestione delle aperture e con enti 
pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente il progetto Museo 
anche per le sezioni che saranno realizzate nel 2015.  
La ricerca di fondi, nel 2014, è stata rivolta soprattutto alla possibilità di aprire 
nuove sezioni: in virtù della disponibilità di una ditta privata si è potuto avere 
senza spese di materiali la pavimentazione per circa 300 mq " di superficie 
espositiva. Grazie all'aver risposto in modo convincente e con un progetto 
interessante  si è avuto accesso ad una indagine della provincia di Modena 
relativa a progetti che poi nel 2015 la regione Emilia Romagna ha inserito in 
un piano di finanziamento per "immobili ed attività irradiatori di cultura", tra 
cui appunto il museo Marmi per le nuove sezioni.  
 La ricerca e l'ottenimento fondi, nonchè il loro utilizzo, ha comportato un 
notevole lavoro per il servizio Cultura responsabile del Museo: richieste, 
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relazioni modulistiche e rendiconti si presentano come occasioni da prendere 
al volo e non previste; sul 2014 le note vicende di cambiamenti e incertezze 
nel ruolo delle Province come enti intermedi  di programmazione tra Comuni e 
Regioni hanno determinato qualche modifica nei consueti piani poliennali di 
sostegno alla Cultura e cambiato tempistiche di richieste, a volte anche con 
poco preavviso. 
Risultati verificati e sfidanti 
Già  aprire e far funzionare un nuovo museo, organizzare attività di 
valorizzazione del patrimonio, seppure in estrema economia e ancora con un 
orario di apertura ridotto, senza ricorrere a personale esterno se non quello di 
custodia, è già di per se una sfida notevole soprattutto in ambito culturale per 
cui le risorse sono carenti.  
Anche la fase di predisposizione dei locali per le nuove sezioni ha visto 
l'apporto del personale interno, particolarmente dei servizi cultura e 
Segreteria del sindaco,  per l'organizzazione dei lavori, per l'ideazione dei 
supporti di comunicazione e decorazione presenti nell'allestimento e per 
l'ideazione del percorso espositivo e la scelta dei pezzi che entro il 2015 
verranno definitivamente esposti.  
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato 
determinante nel raggiungimento dell'obbiettivo con particolare riferimento 
ai diversi compiti assegnati e nel rispetto di tutti gli altri adempimenti già 
programmati, compreso nel 2014 l'aver "sostituito" anche il personale 
dell'Ufficio Eventi assente per maternità.   
A ciò si aggiunge che anche tale attività ha valorizzato in modo considerevole 
la professionalità del personale coinvolto con positivi risvolti nel 
miglioramento del clima aziendale in quanto nonostante le difficoltà alcune 
risorse hanno potuto operare in ambiti non consueti e la cui realizzazione è 
comunque una soddisfazione per chi vi opera. 
Indicatori 
- Materiali e pezzi esposti: nr. 160 
- pezzi selezionati e pronti per la seconda sezione : nr. 40 
- numero atti d'impegno: 4 
- nr. progetti presentati e/o relazioni di rendiconto: nr. 3 (Provincia di 
Modena - Fondazione di Vignola) 
- Stato dei Lavori : concluso 
 Logo del Museo: realizzato e veicolato 
Le fasi progettuali evidenziate nel progetto e programmate per il 2014 sono 
state rispettate pienamente. 

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 ___________ 
 



 

 41 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Cultura, Servizio Segreteria del 
Sindaco, Servizio LL.PP  
 
Dipendenti: M. Cristina  Serafini, Mattia Monduzzi Donazzi, 
Jessica  Cattabiani, Fabio Montaguti, Tutti gli operai. 
 

 
Servizio Biblioteca 
 
Obiettivo 1 
 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO MARIO BORSARI 

STRUTTURA DIREZIONE RAPPORTI 
CON LA CITTÀ RESPONSABILE 

Elisabetta 
Pesci 

Debora 
Dameri 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

Centro di Costo 412 

 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato / Ordinario 
di PEG 

Strategico 

Descrizione Obiettivo 

Promozione e valorizzazione del Fondo fotografico Mario Borsari 
La Biblioteca Comunale conserva un pregevole fondo fotografico sulla Prima guerra 
mondiale, che comprende numerose immagini realizzate e raccolte dal capitano Mario 
Borsari durante il periodo di permanenza al fronte. 
Il materiale è stato donato alcuni anni fa, insieme al fondo documentario “Francesco 
Selmi”, dalla famiglia Borsari-Bartoli, erede diretta del celebre patriota e chimico 
vignolese a cui la biblioteca è intitolata. 
In vista delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, previste per il maggio 2015, 
si intende valorizzare e promuovere il fondo fotografico, sia mediante l’allestimento di una 
mostra, sia attraverso la catalogazione dei documenti (positivi e negativi). 
L’esposizione svilupperà alcuni percorsi tematici che riprendono in buona parte 
l’esperienza dei laboratori, accostando alle fonti iconografiche le fonti letterarie e 
documentarie, e si articolerà su due tematiche principali: il fronte militare (la figura del 
fante, la funzione del reticolato, la dinamica degli assalti a ondate, l’utilizzo dei gas e la 
nuova funzione delle artiglierie, ecc.) e il fronte interno (il censimento del grano e il “pane 
di guerra”, il calmiere dei prezzi e il razionamento dei generi alimentari, il prestito 
nazionale e l’oro alla patria per il sostegno delle spese belliche, ecc.). 
Diverse fotografie sono corredate da didascalie autografe del capitano Borsari, che 
consentono l’identificazione delle località raffigurate, la datazione delle immagini, ecc. 
Molte altre invece ne sono prive. Al fine di procedere ad una corretta catalogazione, il più 
possibile esaustiva e dettagliata, da tempo sono stati avviati contatti con il Centro 
Culturale del Monfalconese, in quanto molte delle foto del Fondo Borsari riguardano 
comuni che fanno parte del Consorzio (come Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, 
Monfalcone e Sagrado, nel cui territorio si trova il Monte San Michele, ecc.). Il Consorzio, 
che da alcuni decenni raccoglie e conserva (in originale o in copia) immagini fotografiche 
d’epoca relative all'area della provincia isontina, in particolare sul primo conflitto 
mondiale, si è dichiarato disponibile per attivare forme di scambio e collaborazione. 



 

 42 

Considerata l’importanza storica del fondo, la biblioteca ha già presentato in passato una 
richiesta di contributo diretto alla Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari – IBC, 
finalizzato al restauro dei negativi e delle stampe. L’intervento, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 20.07.2009 e successivamente 
rimandato, verrà realizzato proprio in vista del centenario. 

Dal 2014 al 2015 (biennale) 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 incontro con l’IBC per concordare la tempistica e le modalità di attuazione del 

progetto di restauro dei negativi e delle stampe del fondo fotografico Mario Borsari 
(gennaio/febbraio 2014); 

 condizionamento dei negativi del fondo fotografico (febbraio 2014); 
 inventariazione di positivi e negativi (febbraio/marzo 2014) 
 formalizzazione dei rapporti di collaborazione con il Centro Culturale del 

Monfalconese per ricostruire il legame tra le foto realizzate e raccolte dal capitano 
Borsari e i luoghi in cui sono state scattate: ipotesi di lavoro, questa, che potrebbe 
risultare di un certo interesse anche dal punto di vista didattico, se combinata con un 
programma di visite ai campi di battaglia dell'area carsica (marzo 2014); 

 creazione di un coordinamento per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, 
allargato alle associazioni e ad eventuali altri interlocutori locali, come La Mezaluna, 
l’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, il Museo Marmi, l’ANPI, l’Istituto Storico 
della Resistenza, ecc. (maggio 2014); 

 valorizzazione dei laboratori storici organizzati già da alcuni anni in biblioteca e 
contestuale coinvolgimento di alcuni ragazzi (gruppo interclasse) degli istituti 
superiori in vista dell'organizzazione della mostra fotografica curata dalla biblioteca 
(primavera/autunno 2014); 

 digitalizzazione dell’intero fondo fotografico (positivi e negativi) prima dell’intervento 
di restauro (a cura dell’IBC, presumibilmente luglio/settembre 2014); 

 riordino del fondo fotografico (dicembre 2014 / febbraio 2015); 
 restauro dei documenti fotografici (a cura dell’IBC, presumibilmente 2015); 
 nuova digitalizzazione dei soli documenti restaurati (a cura dell’IBC, presumibilmente 

2015); 
 realizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l’Associazione La 

Mezaluna e il Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (maggio 2015); 
 eventuale realizzazione di un video sul fondo fotografico, da diffondere con modalità e 

tempi da definire (preferibilmente via web), in occasione della mostra (maggio 2015); 
 avvio della catalogazione del fondo fotografico in SOL con legame della notizia 

bibliografica all’immagine digitale (tempistica vincolata al restauro del fondo a cura 
dell’IBC, presumibilmente 2015); 

 realizzazione di bibliografie e filmografia a tema, con abstract (maggio 2015); 
 eventuale organizzazione di una rassegna cinematografica a tema , aperta alla 

cittadinanza e alle scuole, con modalità da definire (primavera o autunno 2015). 
 

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 

 
- n. classi del territorio coinvolte nei laboratori didattici degli a.s. 

2013/2014 e 2014/2015 (> 30) 
- restauro e catalogazione del fondo fotografico 

 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 
La Biblioteca Comunale conserva un importante fondo fotografico sulla Prima guerra 
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mondiale, che comprende numerose immagini realizzate e raccolte dal capitano Mario 
Borsari durante il periodo di permanenza al fronte, donato alcuni anni fa, insieme al fondo 
documentario “Francesco Selmi”, dalla famiglia Borsari-Bartoli, erede diretta del celebre 
patriota e chimico vignolese a cui la biblioteca è intitolata. 
In vista delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, previste per il maggio 2015, 
anche la nuova Amministrazione ha confermato la volontà di valorizzare e promuovere il 
fondo fotografico, in considerazione sia della rilevanza storico-culturale del progetto in se 
stesso sia del grande valore documentario di queste immagini che testimoniano fatti ed 
eventi della guerra, attraverso l’allestimento di una mostra (itinerante), la realizzazione di 
un video promozionale (da diffondere via web), l’organizzazione di laboratori didattici sul 
tema della Grane Guerra rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
territorio e la futura la catalogazione dei documenti (positivi e negativi) tramite il 
programma gestionale delle biblioteche della provincia (SOL): 
- la mostra si pone come obiettivo di mantenere vivo presso i 
vignolesi l’interesse per il patrimonio storico conservato dalla biblioteca, 
facendolo conoscere a un pubblico sempre più vasto, in particolare anche a 
quanti non frequentano abitualmente la struttura e non conoscono il suo 
ricco patrimonio; l’idea di realizzare una mostra itinerante, che potrà cioè 
essere prestata ad altri enti per un periodo definito, nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza di questo fondo fotografico, la cui rilevanza 
travalica i confini del territorio vignolese: la circolazione della mostra a 
livello locale e nazionale consentirà di ammortizzare le spese sostenute per 
la sua realizzazione, garantendo un maggiore flusso di accesso e 
promuovendo ulteriormente la conoscenza e la divulgazione del fondo (al 
momento hanno manifestato il proprio interesse il comune di Sassuolo e il 
Consorzio Culturale del Monfalconese); la mostra verrà inoltre supportata 
localmente con varie bibliografie e una filmografia a tema (con abstract) e 
una rassegna cinematografica, aperta alla cittadinanza e alle scuole; 
- il video da diffondere via web, oltre a veicolare il messaggio pubblicitario 
per la mostra senza costi aggiuntivi, permetterà di garantire un’alta visibilità 
esterna sia all’evento in sé (pubblico interessato a visitare la mostra) sia al 
fondo fotografico come fonte storica iconografica di prima mano (studiosi, 
docenti e ricercatori interessati a visionare il fondo fotografico a scopo di 
ricerca); 
- i laboratori storici sul tema della Grande Guerra si rivolgono direttamente 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, nella 
convinzione che la biblioteca abbia una funzione imprescindibile quale 
soggetto promotore e produttore di cultura, di formazione, di conoscenza; 
nello specifico i laboratori sviluppano alcuni percorsi tematici che ruotano 
intorno alla documentazione fotografica del Fondo Borsari, accostando alle 
fonti iconografiche le fonti letterarie e documentarie, al fine di avvicinare il 
mondo della scuola sia alle raccolte del fondo storico e dei fondi speciali della 
biblioteca, sia alla documentazione dell’Archivio Storico Comunale, che 
costituiscono un patrimonio insostituibile della coscienza e della memoria 
collettiva da valorizzare e divulgare presso il pubblico più giovane; 
- la catalogazione permetterà di rendere pienamente fruibile l’intero fondo 
fotografico attraverso il catalogo on-line delle biblioteche modenesi (e in un 
secondo momento anche sul catalogo nazionale SBN), con la possibilità tra 
l’altro di legare alla descrizione catalografica l’immagine dei documenti, 
come già è stato fatto con diverse raccolte fotografiche di altre biblioteche 
della rete provinciale; la consultabilità del fondo attualmente è infatti 
fortemente limitata dalla mancanza di un catalogo descrittivo dei singoli 
documenti. 
Considerata l’importanza storica del fondo, la biblioteca aveva già presentato 
in passato una richiesta di contributo diretto alla Soprintendenza per i Beni 
Librari e Documentari – IBC, finalizzato al restauro dei negativi e delle 
stampe. L’intervento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1044 del 20.07.2009 e successivamente rimandato, verrà realizzato proprio 
in vista del centenario. 
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Si tratta pertanto di un progetto di ampio respiro, alquanto complesso e 
articolato, che ha richiesto un sforzo e un impegno notevoli da parte del 
personale della biblioteca per raggiungere i traguardi prefissati, mantenendo 
al contempo inalterato lo standard del servizio rispetto agli obiettivi ordinari 
della struttura. 
Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
A inizio 2014 si è costituito un tavolo di lavoro interno per organizzare le diverse attività, 
cercando di coinvolgere partner esterni in grado di supportare, anche economicamente, il 
progetto. 
Innanzitutto è stato contattato l’IBC per concordare tempistica e modalità di attuazione 
del progetto di restauro, riuscendo ad ottenere in più la digitalizzazione gratuita 
dell’intero fondo fotografico prima dell’intervento, in modo da poter iniziare la selezione 
delle immagini sia per il video che per la mostra e avviare un riordino virtuale del fondo: 
per procedere alla digitalizzazione, positivi e negativi sono stati inventariati e i negativi 
condizionati con materiale conservativo appositamente acquistato, conforme alle 
normative sulla conservazione dei materiali fotografici (cfr. linee guide IFLA per la 
conservazione del materiale fotografico: http://www.aib.it/aib/cen/ifla/guidfoto.htm) e 
che ha superato il PAT test, in modo da garantire la salvaguardia e la conservazione 
dell’integrità fisica della raccolta (la documentazione fotografica richiede particolari 
attenzioni sia a causa dei materiali utilizzati nel procedimento di stampa e sviluppo, 
estremamente instabili o particolarmente delicati al contatto fisico, sia per l’elevata 
sensibilità ai fattori ambientali). I positivi potranno essere condizionati solamente dopo 
l’interventi di restauro. Concretamente pertanto si è provveduto in primo luogo a mettere 
in sicurezza l’intero fondo fotografico, un risultato particolarmente significativo per la 
biblioteca in qualità di istituto deputato alla conservazione e alla tutela delle proprie 
raccolte permanenti. 
La digitalizzazione dell’intera raccolta permette inoltre di conseguire un altro importante 
risultato, quello di poter mettere a disposizione degli utenti le copie digitali e non gli 
originali (come raccomandato dalle linee guida), in quanto i materiali fotografici sono 
estremamente suscettibili al danno causato dalla poca cura durante la manipolazione e la 
consultazione. 
La validità del progetto nel suo complesso ha esercitato una forte attrattiva nei confronti 
di enti e associazioni locali, che si sono resi disponibili a collaborare alla realizzazione di 
mostra e video. Si è quindi creato un gruppo di lavoro con l’associazione vignolese 
Mezaluna e il Centro di documentazione della Fondazione di Vignola, coordinato dal 
responsabile della Biblioteca, per costruire il percorso espositivo della mostra e realizzare 
il video: la collaborazione è stata poi estesa all’Istituto Primo Levi di Vignola, coinvolgendo 
alcuni studenti del corso di informatica per la parte tecnica di realizzazione del video. 
Concretamente ciò ha comportato la possibilità di organizzare e pianificare, anche in una
logica di valorizzazione professionale del personale interno, una serie di attività 
finalizzate alla divulgazione e promozione del fondo fotografico praticamente a costo zero:
- le spese per la realizzazione della mostra, infatti, saranno interamente a carico 
della Fondazione, fatta eccezione per la stampa dei materiali pubblicitari, di cui si 
occuperà l’Amministrazione (la progettazione grafica verrà curata dal personale interno 
con il supporto degli altri partner); 
- il video, grazie alle collaborazioni attivate, non comporterà spesa alcuna per 
l’Amministrazione; 
- i laboratori didattici sulla Grande Guerra, attivati a partire dal 2012 e gestiti 
interamente con personale interno in una logica di valorizzazione delle attitudini 
professionali di ciascuno, sono stati rielaborati con ulteriori approfondimenti e ricerche in 
vista della mostra, arricchendo i percorsi con nuova documentazione proveniente 
dall’Archivio Storico Comunale e dalle collezioni permanenti della biblioteca; gli incontri 
dei mesi di maggio sono rientrati nell’ambito della 13^ e 14^ edizione della 
manifestazione “Quante storie nella storia - Settimana della didattica in Archivio”, 
iniziativa promossa dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, dalla 
Soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBC Regione Emilia-Romagna e dal 
Gruppo di lavoro sulla didattica dell’ANAI - Sezione Emilia Romagna; 
- digitalizzazione e restauro del fondo fotografico sono a carico dell’IBC; 
- per la catalogazione del fondo fotografico si intende attivare un percorso di 
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ricerca di fondi per finanziare almeno in parte il lavoro; in ogni caso l’attività di riordino e 
di identificazione delle immagini, avviata con il personale interno e la collaborazione di 
altri soggetti, consentirà di ridurre i costi dell’intervento; sotto questo punto di vista si è 
rivelato fondamentale il proficuo rapporto attivato con il Centro Culturale del 
Monfalconese, in quanto molte delle foto del Fondo Borsari riguardano comuni che fanno 
parte del Consorzio (come Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Sagrado, 
nel cui territorio si trova il Monte San Michele, ecc.): il Consorzio, che da alcuni decenni 
raccoglie e conserva (in originale o in copia) immagini fotografiche d’epoca relative 
all’area della provincia isontina, in particolare sul primo conflitto mondiale, è disponibile 
per attivare forme di scambio e collaborazione, fornendo tra l’altro un validissimo 
supporto per l’identificazione delle fotografie. 
Si sottolinea che per riuscire a realizzare la parte del progetto programmata per il 2014, 
l’intero servizio biblioteca ha dovuto rivedere in modo consistente l’organizzazione del 
lavoro e dei turni di front-office per permettere l’attività del tavolo tecnico e la 
realizzazione dei numerosi laboratori didattici appositamente organizzati per le scuole. 
Tutto ciò nonostante il servizio fosse penalizzato in partenza da una unità in meno 
rispetto al 2013: benché sotto organico i risultati programmati sono stati pienamente 
raggiunti senza essere compromessi. 
Risultati verificati e sfidanti 
L’impegno del personale in servizio presso la Biblioteca è stato costante e determinante 
nel raggiungimento dei risultati, sia con riferimento ai diversi compiti assegnati sia 
rispetto a tutte le altre iniziative programmate nel corso dell’anno (Nati per leggere, Nati 
per la musica, progetto nidi, ecc.), all’erogazione dei servizi di base (prestito, ILL, 
reference, ecc.) e alla gestione ordinaria (acquisti, catalogazione, riordino, ecc.). 
A ciò si aggiunge che le varie attività svolte hanno valorizzato appieno le differenti 
professionalità e capacità del personale coinvolto, permettendo di coinvolgere anche 
soggetti esterni e raggiungere gran parte degli obiettivi prefissati con spese contenute. 
Indicatori 
N. classi del territorio coinvolte nei laboratori didattici degli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 
(> 30): 16 classi - 22 incontri (a.s. 2013/2014), 18 classi - 23 incontri (a.s. 2014/2015) 
Restauro e catalogazione del fondo fotografico: programmato per il 2015 
Rispetto fasi progettuali 
Le fasi progettuali evidenziate nel progetto e programmate per il 2014 sono state 
rispettate: il fondo fotografico è stato interamente inventariato, condizionato (negativi) e 
digitalizzato, la scelta delle immagini per il video è stata effettuata e i lavori sono iniziati a 
fine anno, le immagini selezionate per la mostra devono essere oggetto solo di un’ultima 
revisione da parte del gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della Biblioteca, ecc. 
In seguito al cambio di Amministrazione la creazione di un coordinamento per le 
celebrazioni del centenario della Grande Guerra, allargato alle associazioni e ad eventuali 
altri interlocutori locali, è stato affidato ad altri soggetti. 
Rispetto a quanto programmato inizialmente, per esigenze legate all’utilizzo delle sale 
espositive, di concerto con la Fondazione si è stabilito di posticipare la mostra dal mese di 
maggio al mese di ottobre 2015. 
I rapporti di collaborazione con il Centro Culturale del Monfalconese, per ricostruire il 
legame tra le foto realizzate e raccolte dal capitano Borsari e i luoghi in cui sono state 
scattate, si sono intensificati, ma non si è ritenuto opportuno formalizzarli. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro 15.000,00 
Anno 2015: Euro da definire 
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: Biblioteca 
 
Dipendenti: Debora Dameri, Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello 
Graziosi, Mirella Pizzirani, Simona Ori, Anna Maria Sgroi 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

STRUTTURA DIREZIONE RAPPORTI 
CON LA CITTÀ RESPONSABILE  

SERVIZIO BIBLIOTECA 

Centro di Costo 412 

 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

strategico 

Descrizione Obiettivo 

Revisione e aggiornamento della Carta dei Servizi 
Come previsto dalla normativa vigente, dal 2009 la Biblioteca Comunale è dotata di una 
carta dei servizi, aggiornata e modificata nel 2010. 
La carta individua i principi, le disposizioni e gli standard qualitativi dei servizi offerti 
dalla Biblioteca, al fine di tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza 
ed economicità. Essa rappresenta l’impegno a fornire informazioni chiare sulle modalità di 
erogazione dei servizi e sulla relativa qualità, in conformità agli Standard e obiettivi di 
qualità per le biblioteche della Regione Emilia Romagna, approvati con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 309 del 03.03.2003. 
Agendo sulla chiarezza del rapporto con i lettori e sulle strategie di miglioramento 
continuo del servizio, la Carta dei Servizi si pone come uno strumento sempre più utile e 
necessario nelle relazioni quotidiane con l’utenza in termini di trasparenza, omogeneità di 
trattamento e rispetto delle scadenze temporali previste, limitando i rischi di 
discrezionalità nella gestione del servizio e la disomogeneità nelle valutazioni. 
In considerazione dei cambiamenti intervenuti nell’ultimo anno e in vista di quelli che si 
apprestano nel corso del 2014, in buona parte legati alla chiusura del Cedoc e al 
conseguente mutamento delle modalità di accesso al servizio internet da parte dell’utenza, 
si rende oggi necessaria una revisione completa della Carta. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

2014 (annuale) 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato ai seguenti scopi: 1) 

disamina complessiva delle modalità di erogazione dei singoli servizi; 2) 
ricognizione degli eventuali cambiamenti intervenuti sul piano normativo 
e gestionale; 3) analisi delle eventuali criticità riscontrate 
nell’applicazione della Carta e individuazione di possibili correttivi; 4) 
individuazione di eventuali procedimenti da gestire on line tramite 
Archiflow, oltre a quelli già gestiti (giugno 2014); 

 revisione integrale del testo attualmente in vigore, alla luce dei 
cambiamenti intervenuti e delle criticità evidenziate dal gruppo di lavoro 
(settembre/ottobre 2014); 

 revisione integrale delle tariffe e adeguamento dei rimborsi per le 
fotocopie (settembre/ottobre 2014); 

 messa a punto delle schede degli eventuali nuovi procedimenti da 
gestire on line tramite Archiflow (novembre 2014); 

 approvazione delle modifiche (novembre 2014); 
 divulgazione della nuova carta dei servizi mediante distribuzione della 

copia cartacea in sede e pubblicazione del testo sul sito web di biblioteca 
e comune (dicembre 2014). 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

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

30 settembre 2014 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

A fine 2013 è scaduto il contratto dell’unità a tempo determinato in servizio presso 
la biblioteca da gennaio 2010: ciò ha avuto pesanti ripercussioni sulle diverse 
attività della biblioteca per quanto riguarda sia la riorganizzazione interna del 
lavoro per riassorbirne le funzioni, sia gli orari di apertura al pubblico della 
struttura, che nel periodo estivo sono stati ridotti provocando notevoli disagi 
all’utenza. Si è pertanto reso necessario impegnare in via prioritaria il personale 
nella gestione ordinaria della struttura e sui progetti di promozione rivolti alle 
scuole e all’utenza libera, quindi il progetto di revisione della Carta dei servizi è stato 
accantonato. 
Inoltre, poiché l’assessore di riferimento intende avviare un percorso partecipato sul 
progetto di revisione della Carta dei servizi, per condividerne i principi e i valori con 
gli utenti, si è stabilito di posticiparlo al 2015, in modo da poter rivedere le modalità 
di erogazione di alcuni servizi anche alla luce di quanto emerso dalle indagini svolte 
nell’ambito del tirocinio curricolare per tesi sul tema del bilancio sociale della 
biblioteca, che si concluderà a fine novembre. 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
Pubblicazione della Carta dei Servizi riveduta e aggiornata 
 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
OBIETTIVO NON RILEVABILE 
 
 costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato ai seguenti scopi: 1) disamina 

complessiva delle modalità di erogazione dei singoli servizi; 2) ricognizione degli 
eventuali cambiamenti intervenuti sul piano normativo e gestionale; 3) analisi 
delle eventuali criticità riscontrate nell’applicazione della Carta e individuazione di 
possibili correttivi; 4) individuazione di eventuali procedimenti da gestire on line 
tramite Archiflow, oltre a quelli già gestiti: attivato a inizio 2014 

 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate 
A causa delle forti criticità derivanti dalla riduzione del personale, il gruppo non ha 
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avuto possibilità di riunirsi e discutere: i punti 1), 2), 3) e 4) sono stati pertanto 
trattati solo dai singoli, in certi casi parzialmente, e non è stato possibile avviare la 
seconda e terza fase del percorso, previste per settembre/ottobre, ossia la 
revisione integrale del testo attualmente in vigore, la revisione integrale delle 
tariffe e l’adeguamento dei rimborsi per le fotocopie. 
L’impossibilità di trovare momenti di condivisione e discussione, oltre che alle 
carenze d’organico, è legata anche al fatto che il personale bibliotecario al 
completo non ha momenti di compresenza eccetto nelle mattine di mercoledì e 
venerdì durante gli orari di apertura al pubblico, una difficoltà che si ripercuote 
anche sulla programmazione ordinaria delle attività. 
D’accordo con l’assessore di riferimento il progetto è stato spostato al 2015. 
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA SOSPESO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
RIMANDANDOLO ALL'ANNO SUCCESSIVO E ASSEGNANDO PREVALENZA AD 
ALTRI OBIETTIVI 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

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

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 

Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Biblioteca 
 
Dipendenti: Debora Dameri, Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello 
Graziosi, Mirella Pizzirani, Simona Ori, Anna Maria Sgroi 
 

 
Servizio Sport/Turismo e Servizio Promozione della città, Democrazia e Partecipazione 
 
Obiettivo 1 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE 

STRUTTURA DIREZIONE RAPPORTI  
CON LA CITTA’ RESPONSABILE ELISABETTA 

PESCI 

SERVIZIO CULTURA 

Centro di Costo 410 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/ 

OBIETTIVO STRATEGICO 
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Ordinario di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto riguarda l'organizzazione e la gestione delle varie iniziative culturali 
sportive ricreative, anche con un elevato grado di complessità,  che si organizzano 
nei programmi dei servizi Cultura Eventi Sport e Turismo, anche in coordinamento 
e in collaborazione con diversi soggetti quali l'associazione di valorizzazione del 
commercio Vignola Grandi Idee e le numerose associazioni culturali e sportive del 
territorio.  
In particolare nel 2014 una risorsa fondamentale del Servizio Eventi è assente per 
maternità: si tratta di svolgere anche la sua funzione senza rinunciare al nutrito 
cartellone di iniziative  a cui si aggiungono diversi progetti da portare a 
compimento in occasione della fine legislatura, in aggiunta al piano di lavoro 
specifico dei due Servizi coinvolti. 
Annualità 2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
- Progettazione e realizzazione di iniziative diverse e coordinamento delle varie 
risorse interne ed esterne coinvolte: 
Punto di Informazione turistica 
Rinnovo dei patti di gemellaggio  
Vignola è tempo di ciliegie 
Bambinopoli 
Biciclettata 
Autunno a Vignola  
- Gestione e agenda dei molteplici prestiti di attrezzature alle diverse associazioni e 
scuole in occasione delle loro iniziative, in collaborazione con il Servizio Patrimonio.  

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

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

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero di iniziative  
grado di complessità delle stesse 
soggetti esterni coinvolti  
numero presenze 
numero prestiti attrezzature  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
Il Servizio ha realizzato le varie iniziative decise dall'Amministrazione e 
programmate, rispettando tempi e finanziamenti assegnati  
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

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

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Cultura e Servizio Sport 
 
Dipendenti: M. Cristina  Serafini  Francesco Iseppi    
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del 
dipendente stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al 
complesso delle attività del Servizio ai fini della performance della propria Direzione. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di 
lavoro, con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria 
di appartenenza e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi speciali, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle risorse 
strumentali e finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale rilevato 
(carenze, criticità, contenimento del turn over, etc. …). 
 
Obiettivi di PEG/attività ordinaria d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è determinata 
sulla base dei seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal dirigente o, 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 ha compilato una scheda di valutazione 
delle prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente 
diversificati a seconda della categoria di appartenenza del dipendente, A, B, C e D1/D3) e 
dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al 
punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale 
media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo 
da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile ha compilato una scheda complessiva 
finale di valutazione e liquidazione del risultato, secondo il modello già approvato in sede di 
contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in misura corrispondente della valutazione 
già rilevata.   
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Direzione 
Rapporti con la Città per ciascun Servizio relative all’anno 2014. 
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----- OMISSIS ----- 

 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa 
viene condotta dal Dirigente. 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. 
 

----- OMISSIS ----- 


