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

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

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

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

scostamenti…”.  

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

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

gestione della performance.  

Il Documento, predisposto dal Segretario Generale seguendo le linee guida dettate dalla CIVIT/ANAC 

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

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

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

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

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

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

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

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

Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance annualità 2015 con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015; contestualmente verranno rilevati gli eventuali scostamenti 

rispetto ai programmi medesimi. Inoltre, verranno riportati i risultati raggiunti dalle attività 

gestionali/esecutive delle singole Direzioni nel corso dell’anno 2015, illustrati nelle Relazioni sulla 

gestione 2015 allegate al presente Documento predisposte dai Dirigenti dell’Ente.   

 

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

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

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

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

Il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica dello stato di 

attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio e alla 

valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico tramite l’analisi: 

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

· degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

· dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

· della qualità dei servizi erogati 
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· del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati 

· in generale degli aspetti socio-economici riferiti all’impatto sulla comunità delle azioni 

intraprese (bilancio sociale e ambientale). 

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

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

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

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

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

bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi della Relazione previsionale e programmatica o 

per le missioni del prossimo Documento Unico di Programmazione. 

 

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

Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. 

 

Documenti di riferimento 

Pianificazione 

 Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2014-2019 adottate con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 70 del 7.10.2014; 

 Bilancio di Previsione 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, approvati 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2.03.2015; 

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

performance 2015-2017, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

10.03.2015; 

 

Monitoraggio 

 Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.07.2015;   

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 17.11.2015 “Controllo strategico - 

Monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di 

performance annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. 

Aggiornamento del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 annualità 

2015”; 

 Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 

27 del 26.04.2016. 
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1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DEL COMUNE DI VIGNOLA 
 
 

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

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

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

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

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

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

e giardini ammonta a mq. 190.000 (fonte Servizio Verde Pubblico Comune di Vignola). La copertura 

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

e alle aree produttive copre 6,423 Kmq, mentre le superfici coltivate (comprensive dei terreni a 

pascolo): 15,482 Kmq. Non sono presenti frazioni sul territorio comunale. 

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

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

Paese e dall’Estero. 

 
POPOLAZIONE FINE ANNO 

 

Anno Maschi Femmine Totale 

1997 9.854 10.497 20.351 
2005 11.037 11.646 22.683 
2006 11.241 11.834 23.075 
2007 11.428 11.991 23.419 
2008 11.765 12.344 24.109 
2009 11.958 12.551 24.509 

2010 12.077 12.725 24.802 
2011 12.250 12.882 25.132 
2012 12.300 12.922 25.222 
2013 12.121 12.877 24.998 

2014 12.244 13.000 25.244 

2015 12.331 13.035 25.366 
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 
 
 
Con il nuovo mandato elettorale, avviatosi nel giugno 2014, la nuova Amministrazione ha voluto 

ridefinire il macro assetto organizzativo del Comune al fine di adeguare l’ordinamento interno al 

quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi - che tra 

l’altro impongono una riduzione della spesa di personale - nonché nell’ottica di una revisione degli 

assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dall’Amministrazione al fine di 

renderla sempre più adeguata alle esigenze, agli obiettivi e ai progetti che intende realizzare in 

coerenza con la propria azione di governo. 

La nuova macro organizzazione è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 99 del 21.07.2014, 

con la quale è stato approvato anche il nuovo organigramma dell’Ente, che prevede n. 3 Direzioni 

(Affari Generali e Rapporti con la città, Servizi Finanziari e Area Tecnica Unificata). Nel corso del 

2015 si sono poi succedute alcune modifiche alla micro-organizzazione finalizzate a dare attuazione al 

programma di governo dell’Amministrazione: è stato istituito il nuovo Servizio “Cultura, Democrazia 

e Partecipazione, Promozione della  Città e Sport” (assegnando ad un’unica posizione organizzativa, 

già Responsabile di parte del Servizio, il coordinamento e la gestione di tutto il personale assegnato) e 

attraverso l’assegnazione del Servizio Notifiche alla responsabilità della posizione organizzativa già 

responsabile del Servizio “Sportello 1 - Servizi Demografici e Polizia Mortuaria - Protocollo”, 

Servizio che ha cambiato denominazione in “Sportello 1 - Servizi Demografici e Polizia Mortuaria – 

Protocollo – Servizio Notifiche”, entrambi collocati nell’ambito della Direzione Affari Generali e 

Rapporti con la città. Con deliberazione n. 86 del 30.06.2015 “Area delle posizioni organizzative: 

pesatura, graduazione delle funzioni e individuazione” sono state poi individuate e pesate le seguenti 

Posizioni Organizzative del Comune per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2017: 

Responsabile del Servizio Cultura, Partecipazione, Promozione del territorio e Sport 

Responsabile Sportello 1, Servizi Demografici e Polizia Mortuaria, Protocollo e Servizio 

Notifiche 

Responsabile Servizio Entrate (posizione organizzativa individuata ma non attribuita in 

ragione dell’assetto organizzativo del Servizio che vede quale Responsabile un dipendente del 

Comune di Savignano sul Panaro in virtù di specifico accordo organizzativo tra i Comuni di 

Vignola e di Savignano s. P.) 

Responsabile Servizio Gare, Centrale Unica di Committenza e Contratti  

Responsabile Ufficio Viabilità, Protezione Civile e Sicurezza 

Responsabile Servizio Patrimonio e Squadra Unica Operai 

Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione – Vice Ragioniere Capo 

Responsabile del Servizio Edilizia Privata e SUAP 
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Responsabile Servizio di supporto amministrativo alla Segreteria Generale per le funzioni di 

Responsabile Anticorruzione, Responsabile per la Trasparenza, Controlli Interni, gestione del 

ciclo della performance e coordinamento del NdV. 

Con propri atti organizzativi infine il Dirigente della Direzione Area Tecnica Unificata ha proceduto al 

conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’area Lavori Pubblici rinominando in 

parte i Servizi Viabilità, Protezione Civile e Sicurezza e Patrimonio e Squadra Unica Operai, e 

precisamente: 

 con determinazione n. 206 del 1.07.2015 ha conferito la Posizione Organizzativa relativa al 

Servizio Patrimonio e Squadra Unica Operai che in tale provvedimento viene rinominato 

Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico; 

 con determinazione n. 207 del 1.07.2015 ha conferito la Posizione Organizzativa relativa al 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Sicurezza che in tale provvedimento viene rinominato 

Programmazione e Progettazione LL.PP. 

L’assetto organizzativo del Comune è sostanzialmente configurabile come segue: 

 

 n. 1 Segretario Generale; 

 

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

complessivamente capo 3 Dirigenti, di cui uno, il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari 

è dipendente dell’Unione Terre di Castelli e incaricato di tale ruolo in virtù di uno specifico 

accordo (approvato con deliberazione di Giunta n. 133 del 7.10.2014) per l’utilizzo della 

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

di cui il Comune di Vignola è ente aderente, e precisamente: 

  
Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città alla quale è preposto un dirigente 

(dr.ssa Elisabetta Pesci) e che si articola in 12 Servizi per ciascuno dei quali il 

Dirigente individua un referente o responsabile: 

- Segreteria Generale 

- Gare (Centrale di Unica di Committenza) e Contratti (Responsabile incaricata di 

posizione organizzativa, Carla Zecca) 

- Supporto amministrativo al Segretario Generale per le funzioni di Responsabile 

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

la gestione del ciclo della performance e il coordinamento del Nucleo di Valutazione 

(Responsabile incaricata di posizione organizzativa, dr.ssa Laura Bosi) 

- Sportello 1, Servizi Demografici e Polizia Mortuaria, Protocollo e Servizio Notifiche 

(Responsabile incaricata di posizione organizzativa, dr.ssa Marilena Venturi) 

- Società Partecipate 
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- Espropri 

- Segreteria del Sindaco, Stampa e Comunicazione 

- Servizio Cultura, Partecipazione, Promozione del territorio e Sport (Responsabile 

incaricato di posizione organizzativa, Francesco Iseppi) 

- Biblioteca 

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

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

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

Chini) e che si articola in 4 servizi, per i quali il Dirigente ha individuato i seguuenti referenti o 

responsabili: 

- Contabilità   

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

Michelini) 

- Economato 

- Entrate (Responsabile incaricata di posizione organizzativa Roberta Gibellini, cessata al 

30.06.2015 per quiescienza, dal 1.07.2015 Damiano Drusiani Responsabile, dipendente del Comune di 

Savignano sul Panaro in virtù di specifico accordo, approvato deliberazione consiliare n. 84 del 

16.12.2014, con cui è stata approvata una convenzione per lo svolgimento in forma associata del 

Servizio Tributi tra il Comune di Vignola e il Comune di Savignano sul Panaro. Tale accordo ha 

infatti previsto, a partire dal 1.07.2015 l’avvio a regime della gestione associata dei due Servizi con 

l’individuazione di un unico Responsabile, Damiano Drusiani, Responsabile dei Servizi Finanziari del 

Comune di Savignano sul Panaro) 

  

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

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

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

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

o responsabile: 

- Urbanistica 

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

- Ambiente 

- Interventi Economici ed Attività Produttive 

- Lavori Pubblici 

- Patrimonio e Manutenzione, dal 1.07.2015 modificato in Servizio Manutenzione e Gestione 

Patrimonio Pubblico (Responsabile incaricata di posizione organizzativa, Chiara Giacomozzi) 
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- Viabilità, dal 1.07.2015 modificato in Servizio Viabilità, Protezione Civile e Sicurezza 

(Responsabile incaricato di posizione organizzativa, Fausto Grandi) 

- Verde Urbano e Agricoltura 

- Protezione Civile  

 

 
La macchina amministrativa del comune è stata quindi strutturata in tre direzioni omogenee per 

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

Finanziari, Direzione Area Tecnica unificata), oltre al Segretario Generale. Il secondo livello è 

rappresentato dai servizi e dagli uffici che rispondono ai relativi responsabili e costituiscono 

un’articolazione delle direzioni stesse. 

 

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

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

Direzioni.  

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

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

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

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

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

importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della produzione e erogazione dei 

servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e umane, e in generale di migliorare 

il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione competitiva del territorio e delle proprie 

risorse. 

 
Le funzioni e le attività conferite dal Comune di Vignola all’Unione Terre di Castelli al 31.12.2015, 

tramite apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI 

 TUTTI 8 COMUNI  

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

 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 
ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

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

 TUTTI 8 COMUNI  

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 
SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 

 TUTTI 8 COMUNI  

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

TUTTI 8 COMUNI 

CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA 
QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

TUTTI 8 COMUNI 

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

(ESCLUSO GUIGLIA) 
FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 7 COMUNI 

(ESCLUSO SAVIGNANO) 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 8 COMUNI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

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

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

ZOCCA) 
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI 
COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

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

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, rubricato “Ambiti di misurazione e valutazione della 

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

performance organizzativa  deve concernere:  

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

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

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

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

attraverso modalità interattive;  

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

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

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

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

collaborazione;  

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

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

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

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

La performance organizzativa si ricava inoltre anche dagli elementi gestionali valutati nel loro 

complesso. Per questa ragione vengono osservati e presi a riferimento gli indicatori del conto 

consuntivo dell’Ente perché rispetto agli strumenti di programmazione presentano un maggiore livello 

di esattezza e permettono di valutare più compiutamente l’andamento effettivo della gestione 

dell’”azienda” unitariamente considerata.  

In tale contesto, si è ritenuto corretto effettuare l’analisi sempre sull’esercizio finanziario di 

riferimento non trascurando nel contempo i riferimenti dell’ultimo triennio proprio per capire meglio 

l’evoluzione e le tendenzialità dei fenomeni finanziari al fine di consolidare meglio i livelli di 

virtuosità finanziaria, economica ed organizzativa. Si è ritenuto necessario monitorare con attenzione 

l’andamento degli indicatori del conto consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene inoltre 

particolarmente importante il controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere 

sempre in grado di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in collaborazione con la 

Direzione Servizi Finanziari e dell’andamento viene data periodicamente informazione al Consiglio di 

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

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

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

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

dimostrazione la complessiva attività svolta dall’Ente. 

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

specificamente: 

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

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

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

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

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

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

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

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

 

A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore relativo al rispetto del Patto di Stabilità da 

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

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

disponibili, il parametro del rispetto o meno del patto di stabilità è un elemento assolutamente non 

sottovalutabile. 

 
Altro indicatore che si ritiene importante sempre evidenziare è quello della consistenza del debito 

espresso dall’incidenza degli interessi passivi sulle partite correnti. L’obiettivo è duplice nel rispetto 

sia delle direttive comunitarie che delle norme di razionalizzazione della spesa pubblica previste dallo 

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

 

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

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

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

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

(cioè se il limite di legge è del 40% è opportuno puntare al 35% proprio per essere sempre nella 

condizione di poter gestire con tranquillità e sicurezza aziendale eventuali situazioni impreviste o 

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

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

della corruzione e all’attività dei controlli interni. Già da alcuni anni il tema dell’e-government, 

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

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

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

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

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

principio di sussidiarietà verticale. 

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

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

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

favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative. La trasparenza, secondo la 

vigente disciplina normativa, è oggi intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

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

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

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

merito ai singoli atti. 

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

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

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

garantire un’integrazione di questi strumenti e fare in modo che le misure contenute in questi 

Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel 

Piano della performance. 

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

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

indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, esso contiene anche obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione, alla 

trasparenza e all’integrità. La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già 

delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di 

accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito 

nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di 

fenomeni corruttivi. 



 14

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

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

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

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

 
3.1 ANALISI CONDOTTA ATTRAVERSO IL RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 
 

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

gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente: 

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

amministrazione; 

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

nell’anno; 

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

criteri di competenza economica. 

 
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva 
 
 Residui Competenza Totale 
Fondo cassa 01/01/2015    9.444.305,13 
riscossioni  2.032.620,12  18.061.853,53  20.094.473,65 
pagamenti  - 3.324.051,23 - 16.805.838,37 - 20.129.889,60 
Fondo cassa 31/12/2015   9.408.889,18 
Pagamenti per azioni 
esecutive non regolarizzate 

  - 

Differenza   9.408.889,18 
di cui per cassa vincolata   87.688,32 
 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, che evidenzia che non si è 
fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, è la seguente: 
 
 2012 2013 2014 
Disponibilità 8.075.838,62  9.077.512,16  9.444.305,13 
Anticipazioni - - - 
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. - - - 
 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di € 2.404.555,82, e precisamente: 
 
 2013 2014 2015 
Accertamenti ci competenza 21.871.723,55  21.185.837,88  21.871.723,55  
Impegni di competenza 21.498.024,76  20.955.396,78  22.744.699,49 
Saldo di competenza 373.698,79 230.441,10 -2.404.555,82 
 

Avanzo di amministrazione 

Ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, l’avanzo di amministrazione 2015 è pari ad €  

6.155.691,55. 
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI 
 
L’analisi è effettuata attraverso la tabella esposta di seguito in cui vengono evidenziati scostamenti, 

trend storici e composizione dell’entrata corrente di bilancio. 
 
Scostamenti per titolo dell’entrata 
 

Titolo 
Previsione 

iniziale 
2015 

 

Previsione 
Finale 2015 

Accertamenti 
2015 

 
Scostamenti 

 A B C B-A/A C-A/A C-B/B 
TIT. 1 – E. TRIBUTARIE 16.114.926,00  15.651.341,12  16.114.926,00  2,88%  -2,96%  -2,96% 
TIT. 2 – E. DA 
TRASFERIMENTO 160.985,00  242.981,64  160.985,00  -50,93% 33,75%  33,75% 
TIT. 3 – E. 
EXTRATRIBUTARIE   1.993.843,00  -3,23% 3,13%  3,13% 
TIT. 4 – E. C/CAPITALE 2.744.091,00  868.093,91  2.744.091,00  68,36%  -216,11%  -216,11% 
TIT. 5 - ENTRATE DA 
ACCENSIONE PRESTITI 1.000.000,00 - - 1.000.000,00   
TIT. 6 – SERVIZI CONTO 
TERZI 3.098.000,00  1.519.400,28  1.519.400,28 50,96%  -103,90%  -103,90% 
TOTALE 25.111.845,00  20.340.143,67  20.340.143,67 19,00%  -23,46%  -23,46% 
 
 
Per ciò che concerne le entrate per recupero evasione tributaria, le entrate per recupero evasione ICI 

nel triennio sono le seguenti: 

2013 € 128.955,01 

2014 € 25.856,80 

2015 € 29.764,99 

 
I trasferimento dallo Stato e da altri Enti presentano nel 2015 il seguente scostamento rispetto ai due 

anni precedenti: 

2013 2.694.581,55  

2014 487.672,99  

2015 242.981,64 

 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a 

quelle accertate negli anni 2013 e 2014: 

2013 1.972.032,56 

2014 1.904.637,44 

2015 2.058.326,72 

 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente nel 2015, le percentuali di 

copertura sono riportati nella tabella di sintesi: 

Servizio Costi Ricavi Copertura 
Lampade votive 48.398,24  118.852,46  245,57% 
Palestre comunali 128.531,99  79.374,04  61,75% 
Totale  176.930,23  198.226,50  112,04% 
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 
 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 

evidenzia: 

 
Entrate 2013 

 
2014 

 
2015 

Personale 3.670.528,05  3.602.559,84  33.441.624,61 
Beni 203.115,26  205.173,57  180.121,38 
Servizi 3.130.912,91  2.953.858,84  2.716.509,80 
Utilizzo beni terzi 3.130.912,91  2.953.858,84  2.716.509,80 
Trasferimenti 10.003.359,39  10.187.026,83  10.362.957,65 
Imposte e tasse 304.682,41  302.759,23  289.481,99 
Interessi passivi 166.052,17  148.419,66  122.547,21 
Oneri straordinari 10.000,00  46.142,50  34.351,00 
TOTALE 17.564.419,34  17.513.424,93  17.186.927,18 
 
 
ENTRATA IN CONTO CAPTALE 
 
Nell'ultimo triennio i contributi per permessi da costruire introitati non sono stati destinati alla spesa 

corrente: 

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015 
1.351.210,37 886.907,37 602.718,79 

 
Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che le 

entrate per recupero evasione ICI anni precedenti hanno avuto la seguente evoluzione: 

 
      2013                       2014                            2015 
128.955,02              25.856,80                     29.764,99 
 
SPESA IN CONTO CAPTALE – INDEBITAMENTO  
 
Funzione  Previsione 2015 Consuntivo 2015 
01 F. GEN. DI AMMINISTR./ 
GESTIONE 225.000,00 256.324,43 

04 F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA 450.000,00 1.946.141,67 
05 F. RELATIVE ALLA CULTURA -  - 26.600,40 
06 F. NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICR 40.000,00 65.320,51 

07 F. NEL CAMPO TURISTICO - 1.125,00 
08 F. NEL CAMPO VIABILITA' E 
TRASP.  905.000,00 386.076,60 

09 F. GESTIONE TERRITORIO E 
AMB. 1.034.091,00 138.357,03 

10 F. NEL SETTORE SOCIALE 350.000,00  238.811,35 
11 F. DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO  40.000,00 13.347,08 
12 F. RELATIVE A SERVIZI 
PRODUTTIVI  240.000,00 

TOTALE TIT. 2 - CONTO 
CAPITALE 3.044.091,00 3.312.104,07 
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L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Controllo limite ex art. 204 D.Lgs. 267/2000: 

2013 2014 2015 

0,90% 0,74% 0,57% 

 
 
L’Ente ha inoltre attestato l'insussistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili oppure riconoscibili 

ai sensi dell’art. 194 del Tuel. 

 
LA GESTIONE ECONOMICA 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 

 
Il conto economico 2013-2015 
 
 2013 2014 2015 
a) proventi della gestione 19.854.547,03 19.194.210,25 19.026.962,33 
b) costi della gestione 19.889.595,25 19.774.076,43 1 9.378.317,73 
Risultato della gestione ( a-b) - 35.048,22 - 5 79.866,18 - 351.355,40 
c) proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate - 25.738,62 - 2 2.521,29 - 24.391,89 
Risultato della gestione operativa ( a-b +/- c) - 60.786,84 - 6 02.387,47 - 375.747,29 
d) proventi e oneri finanziari  - 155.906,86 - 1 39.757,39 - 118.477,15 
e) proventi e oneri straordinari * 275.320,94 155.212,00 890.324,01 
Risultato economico 58.627,24 - 5 86.932,86 396.099,57 
 
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo 

principio contabile n. 3. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2015 si rileva il miglioramento della gestione operativa, 

principalmente dovuto ad una riduzione dei costi della gestione. 

Il risultato positivo è dovuto alla registrazione di proventi straordinari, derivanti principalmente 

dall'eliminazione di residui passivi.  

L’organo di revisione ha ritenuto che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della 

funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere 

pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

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

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

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

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

Attivo 31.12.2014 Variazioni da 
conto finanziario 

Variazioni da 
altre cause 31.12.2015 

Immobilizzazioni 
immateriali 

2.613,40 - 2.416,04 197,36 

Immobilizzazioni 
materiali 

61.142.120,83 486.970,71 2.329.472,65 59.229.618,89 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

2.224.929,29 3.873,43 209.685,63 2.011.370,23 

Tot. 
immobilizzazioni 

63.369.663,52 483.097,28 2.541.574,32 61.311.186,48 

Rimanenze 25.102,08 - 1.734,58 23.367,50 

Crediti 2.673.259,10 261.178,92 55.166,59 2.879.271,43 

Altre attività 
finanziarie 

- - - - 

Disponibilità 
liquide 

9.444.305,13 35.415,95 - 9.408.889,18 

Tot. Attivo 
circolante 

12.142.666,31 225.762,97 56.901,17 12.311.528,11 

Ratei e risconti 18.653,51 - 13.022,55 31.676,06 

Totale dell’attivo 75.530.983,34 708.860,25 2.585.452,94 73.654.390,65 

Conti d’ordine 3.565.361,36 838.936,36 3.641.211,22 943.086,63 

     

Passivo     

Patrimonio netto 34.184.690,43 - 396.099,57 34.580.790,00 

Conferimenti 28.945.675,23 900.665,74 768.608,76 27.276.400,73 

Debiti di 
finanziamento 

6.081.195,11 726.267,96 - 5.354.927,15 

Debiti di 
funzionamento 

3.707.603,03 126.661,49 758.449,68 3.075.814,84 

Altri debiti 1.245.223,42 1.649.212,04 800.383,33 2.094.052,13 

Totale debiti 11.034.021,56 1.049.605,57 1.558.833,01 10-524.794,12 

Ratei e risconti 1.366.596,12 - 94.190,32 1.272.405,80 

Totale del passivo 75.530.983,34 148.939,83 2.025.532,52 73.654.390,65 

Conti d’ordine 3.565.361,49 838.936,36 3.461.211,22 943.086,63 
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3.2 PATTO DI STABILITA’ 
 
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dall’art. 31 della Legge 

183/2011 e ha provveduto in data 30/3/2016 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, 

la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 

n.18628 del 4/3/2016. 

 
3.3 SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI 
 
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle 

spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte 

dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle 

riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata 

per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2015 è stata ridotta di € 

290.552,15 rispetto alla somma impegnata nell’anno 2014. 

In particolare le somma impegnate nell’anno 2015 rispettano i seguenti limiti: 
 
 

Tipologia di spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

Limite di 
spesa 2015 

Impegni 
2015 Sforamento 

Incarichi di consulenza 117.076,87,00 84% 18.732,30,00 - - 
Relazioni pubbliche, convegni, mostre 
pubblicità e rappresentanza 30.671,62,00 80% 6.134,32,00 11.360,81 5.226,49 

Sponsorizzazioni - 100% -   
Spese per missioni 6.546,47 50% 3.273,24 1.291,51 1.981,73 
Formazione del personale 19.000,00 50% 9.500,00 4.058,50 5.441,50 
Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture - - -   

TOTALE 173.294,96 - 37.639,86 16.710,82 2.196,74 
 
 
La Corte costituzionale, con sentenza 139/2012, e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con 

delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è 

consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 

derivanti dalle attività istituzionali dell’Ente. 

Le spese impegnate per studi e consulenze hanno rispettato il limite stabilito dall’art. 14 del 

D.L.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto 

annuale del 2013: 

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
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Spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza e per gemellaggi sostenute nel 2015 ammontano ad euro 10.059,41 come 

da prospetto allegato al rendiconto. 

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012) 

L’Ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012, non superando per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, 

il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture 

utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e 

sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147) 

Non sono stati affidati incarichi di consulenza informatica, previsti dai commi 146 e 147 dell’art.1 

della legge 228/2012. 

 
3.4 SPESA DI PERSONALE 
 
E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

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

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

Legge 296/2006; 

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 

 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 

accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 

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

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2015 non hanno superato il 

corrispondente importo impegnato per l’anno 2010 e sono stati automaticamente ridotti in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 

trattamento economico accessorio, non ha superato il trattamento economico spettante per l’anno 

2010, come disposto dall’art.9, comma 1, del D.L. 78/2010. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 

quater, della Legge 296/2006. 
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Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di 

revisione ha espresso parere con verbale n. 38 del 11/12/2014 sul documento di programmazione 

triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione 

programmata delle spese . 

                                                                          2013                  2014                     2015 

Numero dipendenti                                              93                       90                         90 

Spesa di personale (int. 1)                            3.670.528,05        3.602.559,84     3.441.624,61 

Spesa corrente                                             17.564.419,34     17.513.424,93    17.186.927,18 

Costo medio per dipendente                       39.468,04            40.028,44           38.240,27 

Incidenza spesa personale/spesa corrente         20,90%              20,57%                 20,02% 

 

 

3.5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 
 
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta ad € 122.547,21 

e rispetto al residuo debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del 2,29%. 

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata 

dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del TUEL, ammontano ad euro 3.010,50. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 0,70%.  

 
3.6 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
Il Comune di Vignola ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa 

e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti. 

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2015, pubblicato sul sito 

internet dell'ente, è stato il seguente: 

 1° Trimestre:  7,12 giorni 

 2° Trimestre: 28,40 giorni (23,36 cumulativo Trimestre precedente) 

 3° Trimestre: 22,49 giorni (22,84 cumulativo Trimestri precedenti ) 

 4° Trimestre: 15,85 giorni (18,79 cumulativo Trimestri precedenti) 
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3.7 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE  
 

Il Comune di Vignola nel rendiconto 2015 ha rispettato tutti i parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come risulta 

dalla tabella sotto riportata: 

 
N. 

Indicatore Oggetto 
Parametro 

superato nel 
consuntivo 2015 

 
% 

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

NO 0,74% 

2 

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

NO 36,96% 

3 

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

NO 18,30% 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente NO 26,86% 

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 
all’articolo 159 del tuel 

NO 0,00% 

6 

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

NO 19,85% 

7 

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

NO 24,23% 

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

NO 0,00% 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NO 0,00% 

10 

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

NO 0,00% 
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3.8 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI 
 
TRASPARENZA 
 

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

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, cd. 

Decreto Trasparenza, entrato in vigore il 20.04.2013, che ha posto a carico delle Amministrazioni una 

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

previsto espressamente come debba essere organizzato il sito web istituzionale, il Comune di Vignola 

ha adeguato il proprio sito secondo le disposizioni di legge creando la sezione “Amministrazione 

Trasparente”. Questa sezione è articolata in varie sottosezioni nelle quali devono essere pubblicati dati 

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

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

delibera della CIVIT 50/2013. 

Con deliberazione di Giunta n. 3 del 27.01.2015 il Comune ha adottato il Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, redatto in forma autonoma per una miglior eleggibilità, che 

costituisce concettualmente una “sezione” del Piano Anticorruzione dell’Ente e viene adottato in forza 

dell’art. 10 del Decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, per il triennio 2015-2017, le 

azioni, i tempi, le modalità da mettere in atto per realizzare una amministrazione aperta al libero 

accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini.  

Per alcuni aspetti il Programma ha aggiornato e sviluppato azioni già previste nei precedenti, dai quali 

si discosta in considerazione dei nuovi obblighi dettati dalla normativa intervenuta in materia, della 

rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche e dell’adeguamento, nella sua 

redazione, alle nuove “Linee guida per l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità 

2014 –2016” approvate dalla CiVIT/ANAC con delibera n. 50/2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

241/1990 e ss.mm.ii. 

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 in ordine 

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

si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso per la pubblicazione dei 
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dati sul sito web dell’Ente e quindi un sistema che presuppone la pubblicazione dei dati sul sito da 

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

formato nell’ambito di specifiche sessioni di formazione. L’identificazione delle Direzioni/Servizi 

competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo - formalizzata nell’allegato 1 al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015- 2017 – è stata il risultato di un processo di confronto e 

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

secondo i seguenti passaggi: 

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

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

occasione degli incontri in Consiglio di Direzione; 

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

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

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 prima della sua 

adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori e alle associazioni di categoria più rappresentative 

del territorio (lettera prot. n. 1544 del 19.01.2015) al fine di realizzare forme di consultazione, con il 

coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 

2. comunicazione della deliberazione di Giunta n. 3 del 27.01.2015 di approvazione e adozione del 

Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017 all’interno dell’Ente per mezzo di e-

mail a tutto il personale (lettera prot. n. 655 del 4.02.2015); 

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

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

Trasparenza e l’Integrità”. 

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

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

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

misure di facilitazione, di monitoraggio ed aggiornamento, in aggiunta ad una il più possibile 

crescente e costante opera di sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad 

avviare, accrescere ed aggiornare i dati e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

Tra questi si segnala: 

- aggiornamento dei dati e delle informazioni sulle varie tipologie di procedimento. Nel mese di 

febbraio 2015 il Segretario Generale, quale Responsabile per la Trasparenza, ha adottato un 

provvedimento, prot. n. 889/2015, in ordine all’adeguamento ai principi in tema di trasparenza 

dell'azione amministrativa attraverso il quale ha impartito alcune disposizioni per l’attuazione della 

normativa in materia di trasparenza attraverso la seguente direttiva “Direttiva riguardante 

l’aggiornamento degli elenchi dei procedimenti amministrativi – art. 35 del D.Lgs. 33/2013”; 
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- il Segretario Generale ha inoltre impartito una ulteriore Direttiva riguardante l’Albo dei 

beneficiari di provvidenze di natura economica (D.P.R. 118/2000) dopo le nuove Linee guida del 

Garante della privacy (provvedimento n. 243 del 15.05.2014). Nello specifico, in accoglimento 

dell’indicazione del Garante secondo cui l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di 

cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la 

predisposizione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e alla luce di 

un’interpretazione sistematica del vigente quadro normativo (al fine di non duplicare in capo alle 

pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione), si è disposto che la predisposizione dell’Albo 

dei beneficiari possa ritenersi non più necessaria in quanto l’adempimento delle prescrizioni contenute 

nei citati artt. 26 e 27 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000; 

- con riferimento alle informazioni relative al rispetto dei tempi dei procedimenti, importante misura di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione, prevista dal PNA, si segnala la criticità riguardante la 

pubblicazione dei tempi medi procedimentali in assenza di un software in grado di supportare gli 

Uffici in questo calcolo che oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi. L’Ente 

sta dando attuazione a tale adempimento in maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni 

procedimenti (procedimenti di autorizzazione abbattimento alberature e passi carrabili). In tale 

contesto, si segnala che il Comune, per dare attuazione alle novità legislative introdotte in particolare 

dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 

(convertito con legge n.5/2012), e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del 

Paese” (convertito con legge n. 134/2012) – con i quali sono state inoltre apportate rilevanti modifiche 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla disciplina del termine di conclusione del 

procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario 

responsabile - con deliberazione consiliare n. 72 del 24.11.2015 ha aggiornato la disciplina sul 

procedimento amministrativo e sull’accesso alla documentazione amministrativa (misura di 

prevenzione prevista nel PTPC 2015-2017) attraverso la revisione del relativo Regolamento; 

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

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

Vengono inoltre condotte verifiche a campione sulle pubblicazioni nella sezione Amministrazione 

Trasparente contestualmente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti dell’Ente; 

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

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

si è conclusa positivamente sia in data 22/02/2016 secondo le indicazioni e la tempistica fornite 

dall’ANAC. 

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

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

con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l’aggiornamento di altri. 
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E’ emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione per i quali non è ancora chiaro 

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

In particolare si ritiene di evidenziare, a titolo esemplificativo, che: 

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

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

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

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

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

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

relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti abbattimento alberature e passi carrabili). 

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

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

comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti. 

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

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

di completamento, razionalizzazione o approfondimento. Si terranno in dovuto conto questi aspetti per 

indirizzare l’attività verso una progressiva eliminazione delle criticità e al raggiungimento di un 

sempre più soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza. Nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale si trova, regolarmente pubblicata, 

l’attestazione del Nucleo di Valutazione dell’Ente relativa all’assolvimento di specifiche categorie di 

obblighi di pubblicazione alla data del 31/01/2016. 

 

ANTICORRUZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’illegalità e della corruzione anni 2015-2017 del Comune è stato adottato con deliberazione della 

Giunta n. 3 del 27.01.2015, unitamente al Programma per la Trasparenza e il Segretario Generale è 

stato individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
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In corrispondenza del mese di novembre 2015 è stata condotta, con il coordinamento del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, un’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di 

prevenzione individuate nel PTPC - annualità 2015. E’ stato pertanto richiesto a ciascun 

Dirigente/Responsabile appositamente individuato per la realizzazione delle misure di prevenzione di 

indicare per quelle di competenza il relativo stato di attuazione. Parallelamente ha preso avvio 

l’attività rivolta all’aggiornamento dello stesso PTPC per il triennio 2016-2018. 

In tale contesto, come richiesto dalla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al 

PNA, è stata avviata, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

anche la mappatura dei processi dell’Ente attraverso la collaborazione dei gruppi di lavoro 

specificamente individuati per ciascuna area di rischio. Ai fini della predisposizione 

dell’aggiornamento al PTPC 2016-2018 è stata quindi implementata e perfezionata la mappatura dei 

processi – individuando un paio di processi per Servizio partendo da quelli considerati più critici sotto 

il profilo del rischio corruttivo - tramite la descrizione del flusso e degli aspetti più propriamente 

organizzativi, conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC con la richiamata Determinazione n. 

12/2015.    

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione 

dei Dirigenti, ha vigilato costantemente sul rispetto del Codice di Comportamento al fine di avviare 

tempestivamente, qualora necessario, le conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 è stato adottato con deliberazione di Giunta 

n. 134 del 27.10.2015, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del medesimo Decreto, il “Regolamento per la 

disciplina del potere sostitutivo degli organi del Comune nel conferimento di incarichi nulli ai 

sensi del D.Lgs. 39/2013” con cui sono state definite le modalità procedurali volte a garantire il 

rispetto dell’obbligo di acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma 

degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In proposito, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ha richiesto ai Dirigenti, in corrispondenza del mese di ottobre, le 

dichiarazioni in tema di insussistenza di cause di incompatibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del 

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

Trasparente. Contestualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha richiesto ai 

dirigenti, a norma dell’art. 13, comma 3, del Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013, di 

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

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

interessi con la funzione pubblica svolta, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla 

legge. 
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In tale contesto si richiama poi il provvedimento prot. n. 4364 del 28.10.2015 del RPC, trasmesso a 

tutto il personale comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione”, con il quale sono state 

impartire alcune necessarie disposizioni per l’attuazione della normativa anticorruzione attraverso le 

seguenti direttive: 

1) Direttiva riguardante l’astensione in caso di conflitto di interessi - art. 6 e 6-bis della L. 

241/1990; 

2) Direttiva riguardante l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001; 

3) Direttiva riguardante la inconferibilità e la incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/2013) 

– Presentazione delle dichiarazioni. 

 

E’ stato inoltre costantemente monitorato dal RPC l’indirizzo mail dedicato alla segnalazione del 

Whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa per il quale sono 

garantite le necessarie forme di tutela (art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per assicurarne 

l'anonimato. A tutto il 2015 non sono pervenute segnalazioni. 

Con riferimento al monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti, importante misura 

anticorruzione prevista dal PNA, si rimanda al paragrafo precedente. 

 

E’ inoltre proseguita l’attività di formazione del personale nella materia della prevenzione della 

corruzione e dell’integrità. E’ stato avviato nel mese di novembre 2015, con la collaborazione 

dell’Unione Terre di Castelli, un nuovo percorso formativo rivolto principalmente al RPC, ai Dirigenti 

e ai Responsabili di Servizio che ha avuto per tema approfondimenti specifici nell’ambito dei processi 

di rischio e delle relative misure di prevenzione in conseguenza degli approfondimenti operati 

dall’ANAC nella citata Determinazione n. 12/2015 in tema di mappatura dei processi. Le sessioni 

formative sono continuate poi nel mese di gennaio e febbraio 2016 (14 gennaio e 8 febbraio 2016). 

 

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

standard per la predisposizione della Relazione annuale anno 2015 prevista dall’art. 1, comma 14, 

della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia 

delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format 

pubblicato e reso disponibile dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi 

stata pubblicata il 15 gennaio 2016, nei termini previsti dall’Autorità sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, alla quale si 

rimanda per ogni ulteriore dettaglio. 
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Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) 

 

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

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

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

indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione.  

Nel 2015 il Comune ha cercato di implementare le iniziative di attuazione del complesso quadro 

legislativo che è andato delineandosi in materia negli ultimi anni. L’obiettivo è stato quello di 

cominciare a mettere a sistema l’attività di attuazione e di monitoraggio dei Piani della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, in collegamento tra l’altro con l’attività dei controlli interni, in 

una prospettiva volta a perseguire una revisione dei processi di lavoro che, accanto agli obiettivi 

indicati dai predetti piani, si offra come occasione di razionalizzazione e conseguimento di una 

maggiore economicità dei processi. In tale contesto si sono inserite, come detto, le informazioni 

relative ai tempi dei procedimenti che oltre ad una funzione conoscitiva e di tracciabilità sono 

utilizzate per migliorare la performance dell’Ente. Il percorso intrapreso è stato quindi orientato a 

coniugare trasparenza e legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. Il Comune ha pertanto individuato obiettivi collegati all’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, in sintonia con le indicazioni fornite dapprima con la L. 

6 novembre 2012, n. 190, e recentemente con la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015 

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

I principali obiettivi del PDO e della performance 2015-2017 correlati e coordinati al vigente 

Piano di Prevenzione della corruzione dell’Ente sono i seguenti: 

 “Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – Attuazione degli adempimenti di legge 

in materia di pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti” – assegnato 

al Segretario Generale e trasversale a tutte le Direzioni dell’Ente; 

 “Implementazione e perfezionamento del sistema dei controlli interni nell’ambito 

dell’organizzazione comunale. Costituzione ufficio unico per il controllo successivo di 

regolarità amministrativa” - assegnato al Segretario Generale; 

 “Gestione iter stato patrimoniale amministratori” - assegnato alla Direzione Affari Generali e 

Rapporti con la città – Servizio Segreteria Generale; 

 “Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti” - assegnato alla 

Direzione Affari Generali e Rapporti con la città – Servizio Gare e contratti; 

 “Attività di controllo e recupero evasione tributaria” - assegnato alla Direzione Servizi 

Finanziari – Servizio Entrate;  
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  “Monitoraggio dei tempi di procedimento - Tempestività dei pagamenti” - assegnato alla 

Direzione Servizi Finanziari; 

 

I risultati ottenuti da questi obiettivi, per i quali si rimanda al paragrafo 7.1.2, sono stati 

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

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

dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti. I risultati conseguiti in relazione a tali 

obiettivi sono valutati quindi sia ai fini della performance organizzativa che ai fini della performance 

individuale per la corresponsione dell’indennità di risultato. 

 
CONTROLLI INTERNI 

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

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

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

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

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

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

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

correttezza contabile. 

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

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

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

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

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

quello sulla gestione e sui flussi finanziari. In tal senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia 

ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di 

stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione in quanto il 

rispetto delle regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di contrasto. 

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

supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in armonia con i disposti 

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

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

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

posizione organizzativa e del Segretario Generale. 

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

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

promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

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

controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

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

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

gestito in forma congiunta tra il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli e il Comune di 

Spilamberto in virtù della coincidenza della figura del Segretario Generale che riveste presso i 

medesimi anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre che per motivi 

organizzativi di economicità della comune azione nell’ambito della collaborazione fra enti. 

 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 2015 

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

interni e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Servizio. Gli esiti del controllo sono 

risultati soddisfacenti in quanto l’attività osservata ha rispettato pienamente i principi e le regole di 

legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha presentato profili di illegittimità o indizi di fenomeni 

corruttivi. Non è stato quindi necessario provvedere con specifica segnalazione ad invitare il 

Dirigente/Responsabile competente ad intervenire sull’atto adottato mediante azioni di autotutela. 

Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2015 il Segretario Generale ha predisposto 

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

dirigenti, alla quale si rimanda per ogni utile dettaglio.  

 

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

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

annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti; merita 

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

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

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

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

Inoltre, l’analisi delle attività istituzionali dell’Ente attuata attraverso le Relazioni sulla gestione 2015 
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predisposte dai Dirigente/Responsabili apicali dell’Ente attraverso gli appositi indicatori ha permesso 

di misurare il grado di efficacia, efficienza ed out per ogni servizio del Comune ed essi indicano 

complessivamente buoni risultati di raggiungimento rispetto alle previsioni iniziali. 

 

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

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

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

(deliberazione di Consiglio n. 55 del 28.07.2015). 

 

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

Comune, su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente e deve vertere sulla 

corretta tenuta della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e competenza dell’Ufficio 

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

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

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

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

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

obblighi di legge. 

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

deliberazione n. 25 del 10.03.2015 di approvazione del PEG e del PDO e della performance, ha 

fornito alla società specifici indirizzi programmatici e strategici contenuti nel Documento “INDIRIZZI 

ALLA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. ANNO 2015”. In particolare sono state definite 

le linee di indirizzo programmatiche nei confronti della società affinché la medesima: 

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

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

da concordare con il Comune; 

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

dipendente. 

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

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

organismi partecipati della P.A.: 

1) reclutamento del personale 

2) limiti assunzionali da rispettare 

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

4) incarichi professionali e di collaborazione 

5) trattamento economico del personale dipendente  
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6) acquisto di beni e servizi 

7) gestione degli appalti 

8) composizione dei CdA e compensi per gli amministratori 

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

e attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

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

Relazione, che la vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettarlo e 

realizzarlo. Pertanto, al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il Comune ha inteso dare 

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

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

della Relazione previsionale e programmatica o per le missioni del Documento Unico di 

Programmazione. 

Nel 2015 quindi il controllo strategico si è concretizzato dapprima nel monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei programmi strategici, definiti dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 

11 del 2.03.2015 - in cui sono stati individuati, conformemente a quanto disciplinato dal vigente 

Regolamento sui controlli interni, art. 3,  gli ambiti e programmi strategici - mediante la verifica del 

livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. Nello specifico la Giunta, 

con deliberazione n. 139 del 17.11.2015, ha preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) nonché degli obiettivi operativi strategici e 

di performance per l’annualità 2015 condotto sotto la direzione del Segretario Generale ed illustrato 

nella specifica Relazione predisposta dal Segretario stesso, che ha evidenziato l’allineamento tra 

quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 30.09.2015 - con riferimento ai risultati 

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

ottenuti e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Nella presente Relazione verrà quindi 

illustrato lo stato di attuazione, a consuntivo 2015, dei progetti e degli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione. 

 

Il controllo strategico è anche finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi erogati che può 

essere condotta con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 

interni dell'Ente (art. 147, comma 2, lett. e, e art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000). Anche il D.Lgs. 

150/2009 riconosce particolare importanza alla qualità dei servizi, disponendo all’art. 8 che l’ambito 

di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra le tante misure, anche 

quella di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi in un’ottica di 

miglioramento delle performance organizzativa. In tale contesto, con specifico riferimento al 

controllo sulla qualità dei servizi, si rappresenta che è stata realizzata una indagine di “Custumer 

satisfaction” al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dallo 
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Sportello1, per valutare la qualità percepita, rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici 

dei diversi target e gruppi di cittadini e raccogliere idee, suggerimenti e promuovere la partecipazione, 

con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi. Infatti rilevare questa ”soddisfazione” per un ente 

pubblico significa attivare un orientamento verso il cliente/utente e un orientamento verso il 

miglioramento della qualità dei servizi/prodotti; nell’ambito pubblico la soddisfazione dell’utenza è 

indirizzata alla soddisfazione dei cittadini intesi non soltanto come clienti o utenti di un determinato 

servizio ma anche come destinatari attivi delle politiche pubbliche. 

Nello specifico, con deliberazione della Giunta n. 113 del 27.08.2015 sono stati approvati gli indirizzi 

per realizzare questa indagine di “Custumer satisfaction”, che è stata condotta nei mesi di settembre e 

ottobre 2015 attraverso l’erogazione di un questionario sui servizi offerti dallo Sportello1 – Sportello 

al Cittadino e Sportello Professionisti/Imprese - che è stato pubblicizzato da parte dei dipendenti sia 

direttamente all’interno dei locali dello Sportello1 negli orari di apertura sia attraverso l’inserimento di 

un link al questionario sulla home page del sito istituzionale del Comune. 

Quest’ultimo prevedeva una serie di domande a risposta chiusa relative ai differenti aspetti del 

servizio, quali accesso e accoglienza, tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello al Cittadino, 

tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello Professionisti/Imprese, valutazione specifica del servizio 

appena usufruito, giudizio complessivo dello Sportello1, in cui vi era anche un quesito a risposta 

aperta volto a cogliere gli eventuali suggerimenti degli intervistati. Inoltre per la maggior parte delle 

domande è stato chiesto di esprimere una valutazione (da 1 a 10) in merito a diversi indicatori. 

Al fine di tracciare un profilo socio-anagrafico degli informatori è stato loro richiesto di indicare la 

cittadinanza, la residenza, la fascia d’età di appartenenza, il sesso e la professione. In tale contesto è 

risultato che la risposta all’indagine è stata per lo più fornita da cittadini italiani residenti, di età 

compresa fra i 31 – 50 anni, in condizione di lavoro e di sesso maschile. 

In totale sono stati raccolti n. 369 questionari, di cui n. 366 validi; dei 366 utenti che hanno fornito una 

risposta utile, ben l’82,79% ha usufruito dei servizi dello Sportello al Cittadino, fornendo evidente 

dimostrazione della centralità assunta da tale attività. 

Nel periodo di indagine si sono avuti n. 4.397 accessi allo Sportello1, di cui n. 4.360 utenti 

effettivamente serviti; di questi in concreto l’8,39% delle persone servite ha risposto al questionario. 

Inoltre su n. 366 questionari complessivamente raccolti n. 32 sono stati compilati da cittadini che 

hanno avuto accesso allo Sportello Professionisti/Imprese. 

Complessivamente le valutazioni espresse sono state molto alte, attestando un riscontro positivo 

dell’attività svolta dallo Sportello1 con particolare riguardo agli indicatori “Cortesia e gentilezza del 

personale del Punto Accoglienza” (media 9,23) e “Chiarezza delle informazioni ricevute presso il 

Punto Accoglienza” (media 9,14), come anche per l’indicatore “Orari e giorni di apertura” (media di 
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8,17 di valutazione di gradimento). 

La valutazione complessiva riscontrata ha attribuito allo Sportello1 una considerevole valutazione 

positiva: infatti ben il 75% degli intervistati ha espresso un voto compreso tra 8 e 10; oltre il 50% degli 

intervistati, poi, si è dichiarato più contento rispetto al passato, dando un riscontro positivo alla 

creazione dello Sportello1, anche se che il 33% non si è espresso al riguardo. Infine, meno del 10%, ha 

fornito suggerimenti di miglioramento del servizio, che hanno riguardato per lo più l’orario di 

apertura, nel senso di un suo ampliamento, e il cosiddetto “servicescape”, ovvero il miglioramento 

delle condizioni ambientali, di spazio e funzionalità, come anche l’incremento di personale addetto e 

di celerità del servizio. 

Sulla base delle risposte fornite, è stato quindi possibile rilevare che i servizi in questione hanno nel 

complesso soddisfatto le aspettative degli utenti consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dall’Amministrazione. La Giunta Comunale ha preso atto degli esiti delle indagini nella 

succitata deliberazione n. 168 del 28.12.2015, alla quale si rimanda per una puntuale disamina dei 

contenuti delle risultanze in argomento.  
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4. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEGLI 

OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

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

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

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

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

attento monitoraggio con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere 

per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della performance annualità 2015, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e 

dei Responsabili di Servizio, al 30.09.2015 allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di 

avanzamento dei programmi.  

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

strategici e di performance approvati con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 

mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. 

Per il fine sono stati utilizzati gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili di 

Servizio, il cui monitoraggio ha costituito una base informativa preziosa ai fini di un eventuale 

riallineamento rispetto a quanto programmato. 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio hanno evidenziato nel complesso un buon grado di 

allineamento tra quanto programmato in sede di definizione del PDO e della performance e quanto 

effettivamente realizzato con alcune situazioni di disallineamento che non hanno attestato comunque 

particolari criticità. La Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici di performance per l’anno anno 2015 con deliberazione n. 139 del 

17.11.2015. 

 

La Relazione del Segretario Generale si è anche proposta, come accennato nel paragrafo precedente, 

quale strumento per fornire un’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle scelte compiute in sede 

di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico (controllo 

strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, 

annualità 2015 - con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, 

alla data del 30.09.2015 – (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 

strategici e di performance). In questa Relazione gli obiettivi strategici e di performance, suddivisi per 

Direzioni, sono ricondotti agli ambiti e programmi strategici individuati nella RPP 2015-2017 come 

individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 2.03.2015 e precisamente: 
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a) Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione 

amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle 

scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione. 

b) Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia 

scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni). 

c) Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, 

con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi non 

attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente. 

d) Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità 

dei servizi erogati. 

 

 
All’esito della verifica dei risultati, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno stralciare dal PDO e 

della performance il seguente obiettivo programmato che la stessa Amministrazione ha valutato in 

corso d’anno non prioritario rispetto ad altri per motivate esigenze non prevedibili al momento della 

programmazione: 

 obiettivo strategico di performance “REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN 

MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE”, assegnato alla Direzione Affari 

Generali – Servizio Gare e Contratti. L’Amministrazione ha deciso in corso d’anno il rinvio 

della realizzazione di un mercato elettronico dell’Unione Terre di Castelli in quanto la sua 

realizzazione ed il suo coordinamento del mercato elettronico dell'Unione sono stati valutati 

non prioritari per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in 

corso d'anno e che hanno poi portato all'adozione del nuovo Codice degli Appalti. 

Parallelamente l’Amministrazione ha voluto attribuire una particolare strategicità, in coerenza con le 

proprie linee programmatiche di mandato, ad un obiettivo già presente nel piano vigente nonché 

inserire uno nuovo obiettivo tra gli obiettivi strategici di performance. 

 

Con riguardo al primo aspetto, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 è 

stato aggiornato con riferimento all’annualità 2015 mediante la inclusione fra gli obiettivi di 

performance del seguente obiettivo strategico “GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE”: il 

Servizio Segreteria Generale ha dovuto espletare un’attività più impegnativa rispetto alle previsioni, in 

quanto ha fornito oltre che il semplice raccordo fra i vari Enti aderenti all’Unione Terre di Castelli 

anche un supporto qualificato soprattutto nella predisposizione degli atti propedeutici alla formazione 

dei capitolati di gara. Di particolare rilevanza è stata l'attività di revisione concertata con il broker e gli 

Amministratori di tutti gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi, provvedendo a richiedere 

contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da inserire poi nei vari capitolati di gara. Tali 
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capitolati sono stati predisposti, in accordo con il broker e i referenti dei vari Comuni, impostando 

contestualmente, in accordo con l'Ufficio Gare, le schede tecniche di valutazione delle offerte. 

Valutazioni particolari sono state effettuate con riferimento alla polizza relativa alle opere d'arte, 

anche a seguito della stima predisposta dal perito incaricato. 

 

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

strategico di performance “IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI 

CONTROLLI INTERNI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE - 

COSTITUZIONE UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVA” assegnandolo al Segretario Generale in coerenza con le linee programmatiche 

e gli indirizzi e i programmi strategici individuati dall’Amministrazione nell’ambito degli indirizzi che 

prevedono l’attuazione di azioni ed interventi volti garantire la trasparenza e l’integrità dell’azione 

amministrativa nonché il contenimento e la razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli 

di qualità dei servizi erogati. Nello specifico si evidenzia che per implementare e perfezionare 

l’attività di controllo e garantire un supporto qualificato al Segretario Generale nell’attuazione di 

questa rilevante ed importante funzione - dato anche l’elevato numero e tipologia degli atti da 

sottoporre a controllo - con provvedimento prot. n. 996 del 16.01.2015 del Segretario è stato istituito 

l’Ufficio Unico per i controlli interni che prevede la collaborazione dei Comuni di Vignola e di 

Spilamberto oltre che dell’Unione Terre di Castelli per lo svolgimento delle attività di controllo. 

L’Ufficio è costituito da componenti delle Strutture Affari Generali dei Comuni di Vignola e di 

Spilamberto e della Direzione Servizi Finanziari del Comune di Vignola ed è posto alle dirette 

dipendenze del Segretario Generale. Nell’ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione 

della corruzione, l’Ufficio svolge un controllo approfondito anche sugli atti che rientrano nell’ambito 

delle attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi rischi per 

l’integrità. L’Ufficio sottopone infatti a controllo anche una serie ulteriore di atti, rispetto a quelli 

individuati dal Testo Unico, nell’ambito dei procedimenti del Servizio Edilizia nonché dei 

procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi. La finalità perseguita da tale attività 

risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto, 

adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull’attività 

dell’Ente. Pertanto, al fine di valorizzare e favorire un’implementazione dell’attività di questo Ufficio, 

l’Amministrazione ha individuato, in corso di monitoraggio, questo ulteriore obiettivo strategico di 

performance.  

 
La verifica condotta in generale sullo stato di avanzamento dei programmi, come individuati dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 2.03.2015, ha consentito comunque di affermare un 

buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 30.09.2015 procedendo con un avanzamento 

complessivamente costante e regolare per ciascuno dei seguenti indicatori (per una disamina puntuale 
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della verifica infrannuale si rimanda alla Relazione in argomento approvata con deliberazione di 

Giunta n. 139 del 17.11.2015): 

 risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

 della qualità dei servizi erogati 

 del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati. 

 

Al 30.09.2015 è stato registrato il seguente andamento indicante rispettivamente le percentuali di 

avanzamento dei Programmi strategici rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli Obiettivi 

Strategici, media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per ogni Direzione e la media 

delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente: 

Di seguito il Riepilogo delle percentuali di avanzamento dei Programmi strategici rilevato attraverso 

le percentuali di avanzamento degli Obiettivi Strategici operativi al 30.09.2015 

 
Programmi Obiettivi strategici e di performance % 

Trasparenza e integrità dell’azione 
amministrativa – Attuazione degli 
adempimenti di legge in materia di 
pubblicazione, di prevenzione della illegalità e 
di controllo sugli atti 

90% 

Predisposizione del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e delle Performance 2015-2017 90% 

Organizzazione e gestione di iniziative di 
partecipazione attiva: giornata della 
democrazia, la parola ai cittadini, comunity lab 

95% 

Studio e istruttoria del percorso per  giungere 
all'inserimento di strumenti di partecipazione 
attiva nello statuto comunale 

90% 

La valorizzazione di spazi civici dedicati alla 
cultura e progettazione di iniziative culturali 
in un'ottica di gestione partecipata dei 
cittadini alla programmazione culturale 

90% 

Adozione manuale di gestione del protocollo 
informatico 70% 

Indagine sul gradimento dello Sportello 1 
 70% 

Gestione dei processi documentali - Archiflow 
8 90% 

Promozione e valorizzazione del fondo 
fotografico Mario Borsari 80% 

Trasferimento dell’archivio storico comunale 
presso il polo archivistico 100% 

Rifunzionalizzazione di Villa Trenti - 
Trasferimento della Biblioteca ragazzi – 
ridefinizione spazi Auris 

65% 

Monitoraggio dei tempi di procedimento - 
tempestività dei pagamenti 75% 

“ATTUAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI 
VOLTI A GARANTIRE LA TRASPARENZA 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA, INFORMATA E 
RESPONSABILE DELLA CITTADINANZA ALLE 
SCELTE GESTIONALI STRATEGICHE 
DELL'AMMINISTRAZIONE” 

Implementazione Sportello Telematico 
(linkmate) con rilevazione sul gradimento del 
servizio 

80% 

 Totale media percentuale 83,46% 
“CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE, PRESERVANDO GLI ATTUALI 

Realizzazione e coordinamento della Centrale 
Unica di Committenza 100% 
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Realizzazione e coordinamento di un mercato 
elettronico dell'amministrazione   0% 

Gestione pratiche assicurative Comune di 
Vignola 95% 

Armonizzazione sistemi contabili 100% 
Progetto per la gestione associata del Servizio 
Tributi tra i Comuni di Vignola e Savignano 
sul Panaro) 

80% 

LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI” 

Unificazione e organizzazione squadra operai 90% 
 Unificazione procedimenti e organizzazione 

Servizi LL.PP. – Urbanistica “gara rete gas” 90% 

 Totale media percentuale 79,30% 
Progetto incubatore del Centro Storico 95% “MISURE DI INCENTIVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE E 
RISORSE TERRITORIALI ESISTENTI, CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONSUMO 
ZERO DI TERRITORIO: RIDEFINIZIONE 
AMBITI PRODUTTIVI NON ATTUATI, 
IMPLEMENTAZIONI NORMATIVE PER RIUSO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE” 

Progetto di riorganizzazione di servizi relativi 
al servizio gestione rifiuti in collaborazione 
con il gestore HERA s.p.a.: servizio di raccolta 
domiciliare nel centro storico; servizio di 
raccolta domiciliare nei quartieri Bettolino e 
via Vigna e zone limitrofe; servizio di raccolta 
target frazione organica presso bar e ristoranti 
 

100% 

 Totale media percentuale 97,5% 
Riqualificazione urbana di via Libertà da via 
Dell’Oratorio a via Matteotti con creazione di 
isola ambientale a servizio dei poli scolastici e 
da via Labriola alla Tangenziale ovest con 
realizzazione di rotatoria sulla attuale 
intersezione con la Tangenziale ovest, 
comprensivo del percorso partecipativo per la 
realizzazione dell’isola ambientale 

90% 

Manutenzione straordinaria dei fabbricati 
sede associazione LAG e abitazioni in località 
Campiglio 

80% 

Interventi di manutenzione straordinaria per 
la messa a norma antincendio del plesso 
scolastico “L.A. Muratori” e 
rifunzionalizzazione del locale ex mensa 

90% 

Ex Mercato Ortofrutticolo – Rimozione della 
copertura in eternit della tettoia centrale e 
contestuale rifacimento 

80% 

“MISURE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MAGGIOR SICUREZZA NEGLI AMBITI 
PUBBLICI: EDILIZIA SCOLASTICA, VIABILITÀ 
E SEDI DI UFFICI PUBBLICI O AD USO 
PUBBLICO (ASSOCIAZIONI)” 

Riqualificazione e recupero dell’area agricola 
di proprietà comunale in fregio a via della 
Mattarella (museo MAC) 

90% 

 Totale media percentuale 86% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

86,56% 
 
Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per ogni Direzione al 

30.09.2015: 

Direzioni % 
Segretario Generale 90% 
Affari Generali e Rapporti con la città 78,75% 
Servizi Finanziari 83,75% 
Area Tecnica Unificata 89,45% 
 
 
La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente al 

30.09.2015 è pari a 83,44%. 
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5. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 

OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNUALITA’ 2015 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 con riferimento all’annualità 2015 

del Comune di Vignola è risultato quindi, ad esito del monitoraggio condotto alla data del 30.09.2015, 

strutturato in 35 obiettivi strategici distribuiti tra le 3 Direzioni, oltre al Segretario Generale, a loro 

volta suddivise in Servizi, di cui si compone la struttura organizzativa dell’Ente con questa 

ripartizione: 

 

  3 obiettivi strategici – Segretario Generale 

12 obiettivi strategici – Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città 

  4 obiettivi strategici – Direzione Servizi Finanziari 

16 obiettivi strategici – Direzione Area Tecnica Unificata 

 

 

6. PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI ORDINARI 

DI PEG – OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 

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

l’attività su una serie di obiettivi così distinti: 

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

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

periodo secondo le direttive del Sindaco; 

 ORDINARI - o più comunemente definiti ordinari/gestionali di settore derivanti dalla 

gestione ordinaria e con assegnazione delle risorse economiche da parte del PEG, Documento di 

gestione approvato unitamente al PDO e della performance. Tali obiettivi trovano riscontro 

nell’attività ordinaria annuale dei vari servizi. 

 

Fra gli obiettivi strategici l’Amministrazione ha ritenuto di individuarne alcuni di performance 

considerandoli più rilevanti rispetto agli altri; per essi è prevista una remunerazione premiale specifica 

del personale coinvolto nella loro realizzazione che potrà concorrere alla suddivisione dei fondi 

destinati al sistema di premialità qualitativa  

 

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

Dirigenti e Responsabili di Servizio con specificazione degli obiettivi di performance: 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 

 

N OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE Direzione Referente Direzioni 

coinvolte 

1 

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

 
X Segretario Generale TUTTE 

2 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2015-2017 

 Segretario Generale TUTTE 

3 

IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE 
COMUNALE - COSTITUZIONE UFFICIO UNICO 
PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI 
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

X Segretario Generale  

4 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE 
DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: GIORNATA 
DELLA DEMOCRAZIA, LA PAROLA AI 
CITTADINI, COMUNITY LAB 

X Affari Generali e 
Rapporti con la Città   

5 

STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER  
GIUNGERE ALL'INSERIMENTO DI STRUMENTI 
DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLO 
STATUTO COMUNALE 

X Affari Generali e 
Rapporti con la Città   

6 

LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI CIVICI 
DEDICATI ALLA CULTURA E 
PROGETTAZIONE DI INZIATIVE CULTURALI 
IN UN'OTTICA DI GESTIONE PARTECIPATA 
DEI CITTADINI ALLA PROGRAMMAZIONE 
CULTURALE 

X Affari Generali e 
Rapporti con la Città   

7 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   X Affari Generali e 

Rapporti con la Città TUTTE 

8 TURISMO LOCALE ED EXPO  Affari Generali e 
Rapporti con la Città  

9 ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO   Affari Generali e 

Rapporti con la Città  

10 INDAGINE SUL GRADIMENTO DELLO 
SPORTELLO1  Affari Generali e 

Rapporti con la Città  

11 GESTIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI 
ARCHIFLOW 8 X Affari Generali e 

Rapporti con la Città TUTTE 

12 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
FONDO FOTOGRAFICO MARIO BORSARI  Affari Generali e 

Rapporti con la Città  

13 TRASFERIMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO X Affari Generali e 

Rapporti con la Città  
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14 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI 
TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA 
RAGAZZI – RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS 

X Affari Generali e 
Rapporti con la Città  

15 GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 
COMUNE DI VIGNOLA X Affari Generali e 

Rapporti con la Città  

16 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI 
PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI 

X Servizi Finanziari  

17 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI X Servizi Finanziari TUTTE 

18 

IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO 
TELEMATICO (LINKMATE) CON 
RILEVAZIONE SUL GRADIMENTO DEL 
SERVIZIO 

X Servizi Finanziari  

19 
PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI 
VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO 

X Servizi Finanziari  

20 UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
SQUADRA OPERAI X Area Tecnica Unificata  

21 PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO 
STORICO  Area Tecnica Unificata 

Servizio 
Segreteria 

del Sindaco 

22 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI 
SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI IN COLLABORAZIONE CON IL 
GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI 
RACCOLTA DOMICILIARE NEL CENTRO 
STORICO; SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE NEI QUARTIERI BETTOLINO E 
VIA VIGNA E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI 
RACCOLTA TARGET FRAZIONE ORGANICA 
PRESSO BAR E RISTORANTI. 

X Area Tecnica Unificata  

23 
UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E 
ORGANIZZAZIONE SERVIZI LLPP – 
URBANISTICA“GARA RETE GAS” 

X Area Tecnica Unificata  

24 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 
LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A VIA 
MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA 
AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI 
SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA 
TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE 
DI ROTATORIA SULLA ATTUALE 
INTERSEZIONE CON LA TANGENZIALE 
OVEST, COMPRENSIVO DEL PERCORSO 
PARTECIPATIVO PER LA REALIZZAIZONE 
DELL’ISOLA AMBIENTALE 

 Area Tecnica Unificata  

25 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
FABBRICATI SEDE ASSOCIAZIONE LAG E 
ABITAZIONI IN LOCALITA’ CAMPIGLIO 

 Area Tecnica Unificata  

26 

INTERVENTI DI MANUTEZNIONE 
STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO 
“L.A. MURATORI” E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

 Area Tecnica Unificata  
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DEL LOCALE EX MENSA 

27 

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO – 
RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT 
DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE 
RIFACIMENTO 

 Area Tecnica Unificata  

28 

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

 Area Tecnica Unificata  

29 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  

Area Tecnica Unificata 
 

30 

CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON 
AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER 
DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO 
CULTURALE "ETÀ LIBERA" 

 

Area Tecnica Unificata 

 

31 

TRASFERIMENTO DELLO SPORTELLO 
SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE,DI UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 

 

Area Tecnica Unificata 

 

32 

TRASFERIMENTO DEL CENTRO PER LE 
FAMIGLIE E DELLO SPORTELLO STRANIERI 
DI UNIONE TERRE DI CASTELLI PRESSO GLI 
UFFICI DI VIA CASELLINE 

 

Area Tecnica Unificata 

 

33 

TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELLE 
ATTREZZATURE PRESENTI ALL’INTERNO DI 
VILLA TRENTI AL FINE DELLA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E 
MESSA A NORMA ANTINCENDIO 
COMMISSIONATI DALLA FONDAZIONE DI 
VIGNOLA 

 

Area Tecnica Unificata 

 

34 ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE  
Area Tecnica Unificata 

 

35 

ANTENNE TELEFONIA MOBILE: RECUPERO 
CREDITI ANNUALITA’ PASSATE, STIPULA 
NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE SULLE 
AREE COMUNALI 

 

Area Tecnica Unificata 

 

 

Per tutti i suindicati obiettivi sono stati individuati: 

 le attività che sono oggetto di osservazione; 

 gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2015; 

 il target / valore atteso per l’anno 2015; 

 il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 

 

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

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

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

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

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

del solo peso economico, finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe 
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rischiato di non evidenziare l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola 

importanza strategica non sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa. 

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

all’importanza strategica propria degli stessi: 

Tipologia obiettivo: 

Mediamente impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà e importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione dei servizi erogati; 

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

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

prestazione che di servizi erogati; 

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

tramite strumenti di nuova introduzione. 

 

Alcuni progetti inoltre presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate 

negli obiettivi hanno collaborato ed integrato le proprie attività - anche se di Direzioni diverse - al fine 

del raggiungimento del risultato. 

Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

rendiconterà anche le attività di altre Direzioni qualora collaborino al progetto. 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto ha relazionato in 

merito alla rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando situazioni 

critiche verificatesi anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione. 
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7. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE 

DIREZIONI  - PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTROLLO STRATEGICO 

 

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

dei Dirigenti sull’attività gestionale/ordinaria d’istituto delle proprie Direzioni nonché sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici e di performance per l’anno 2015. 

 

7.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLE DIREZIONI  
 

     7.1.1. RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 
 
I risultati delle gestioni delle Direzioni dell’Ente evidenziano una valutazione pienamente positiva. 

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

ciascuna delle Direzioni evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali 

nonché la media di conseguimento complessiva, rimandando per il dettaglio alle specifiche relazioni 

dei Dirigenti, allegate al presente Documento quali parti integranti e sostanziali (le relazioni riportano 

nel dettaglio i dati relativi alla dotazione organica, i dati finanziari del PEG a consuntivo, gli indicatori 

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

funzioni svolte per macro linee di attività, nonché i risultati degli obiettivi di gestione 2015).  

SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi ordinari/PEG % 
conseguimento 

Obiettivo 1  
Potenziamento del coordinamento delle linee generali 
dell’attività dei dirigenti 

98 

Obiettivo 2 
Supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa 
al Presidente, al Consiglio e alla Giunta e attività rogatoria di 
contratti, scritture private e convenzioni in collaborazione con 
la Direzione Affari Generali. Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche 

98 

Obiettivo 3 
Organizzazione generale dell’ente, gestione  delle politiche del 
personale, in raccordo con il servizio risorse umane 
dell’Unione Terre di Castelli.Collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione 

98 

Obiettivo 4 
Piani programmatori generali dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e supporto alla correttezza 
dell’azione amministrativa 

97 

Obiettivo 5 
Supervisione e coordinamento del sistema integrato sui 
controlli interni 

98 

Totale ordinari 97,8% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’ 

 
Servizio Segreteria Generale 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Pratiche legali 98% 

Obiettivo 2 
Gestione iter stato patrimoniale amministratori (obiettivo 
correlato alla L.190/2012) 

98% 

Obiettivo 3 
Gestione organi collegiali / insediamento a seguito elezioni 100% 

Obiettivo 4 
Gestione atti 98% 

Obiettivo 5 
Gestione pratiche assicurative 97% 

Totale ordinari 98,2% 
 

Servizio Gare e Contratti 
Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 
Predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti 98% 

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

98% 

Obiettivo 3 
Gestione attività di provveditorato per il COmune di Vignola e 
l'Unione Terre di Castelli (fino al 18 ottobre 2015) 

92% 

Obiettivo 4 
Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai 
contratti (obiettivo correlato alla L.190/2012) 

94% 

Totale ordinari 95,5% 
 

Servizio Sportello1 - Servizi Demografici- Polizia Mortuaria – Protocollo e Servizio Notifiche 
Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 
Adozione manuale di gestione del protocollo informatico 90% 

Obiettivo 2 
Indagine sul gradimento dello Sportello1 100% 

Obiettivo 3 
Gestione dei processi documentali - Archiflow 8 100% 

Totale ordinari 96,67% 
 

Servizio Cultura 
Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 

Obiettivo 1 
Gestione dei servizi al pubblico Museo Civico, Museo A. 
Marmi, Teatro Cantelli e Teatro Fabbri 

95% 

Obiettivo 2 
Organizzazione diretta di iniziative culturali compresa 
programmazione e gestione 

98% 

Obiettivo 3 
Supporto e collaborazione tecnica e organizzativa alle 
associazioni e altri enti nella realizzazione di iniziative 
culturali 

99% 

Obiettivo 4 
Assegnazione e liquidazione di contributi finanziari e in servizi 89% 

Obiettivo 5 
Organizzazione e gestione delle iniziative di Poesiafestival 
realizzate nel Comune di Vignola 

97% 

Totale ordinari 95,6% 
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Biblioteca  

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione flussi di prestito 100% 

Obiettivo 2 
Gestione delle raccolte documentarie: revisione annuale e 
scarto delle collezioni (patrimonio corrente e deposito) 

91,65% 

Obiettivo 3 
Attività didattiche e di promozione 68,91% 

Obiettivo 4 
Procedimenti amministrativi 100% 

Totale ordinari 90,14% 
 

Servizio Promozione della città e Sport  

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione palestre 95% 

Obiettivo 2 
Manifestazioni sportive/ricreative . Gestione Diretta   Iniziative 
Sportive  Ricreative in collaborazione con le Associazioni 
Sportive/ricreative del territorio 

92,5% 

Obiettivo 3 
Manifestazioni sportive/ricreative.  Supporto tecnico/operativo 
ad Associazioni, Società e Gruppi impegnati 
nell’organizzazione di   Manifestazioni Sportive/Ricreative   

90% 

Obiettivo 4 
Attività  con città gemellate e amiche 87,5% 

Obiettivo 5 
Attività nell’ambito di Expo 2015 90% 

Totale ordinari 90% 
 

Servizio Democrazia, Partecipazione ed Eventi 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione della Convenzione con l’Associazione Vignola 
Grandi Idee 

97% 

Obiettivo 2 
Coordinamento e realizzazione di manifestazioni per la 
promozione della città 

97% 

Obiettivo 3 
Gestione del disciplinare delle attrezzature 98% 

Totale ordinari 97,3% 
 

Servizio Segreteria del Sindaco 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione delle agende degli organi Amministrativi di vertice 97,5% 

Obiettivo 2 
Produzione ed organizzazione di campagne comunicative 96,5% 

Obiettivo 3 
Organizzazione e Gestione iniziative, commemorazioni, 
celebrazioni, applicazione del cerimoniale 

98,5% 

Obiettivo 4 
Assegnazione e liquidazione di contributi finanziari e in servizi 95,5% 

Obiettivo 5 
Supporto agli altri servizi comunali 96% 

Totale ordinari 96,8% 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON LA CITTA’ 

Servizi % 
conseguimento 

Servizio Segreteria Generale 98,2% 

Servizio Gare e Contratti 95,5% 

Sportello1 - Servizi Demografici- Polizia Mortuaria – 
Protocollo e Servizio Notifiche 96,67% 

Servizio Cultura 95,6% 

Biblioteca 90,14% 

Promozione della città e Sport 90% 

Servizio Democrazia, Partecipazione ed Eventi 97,3% 

Servizio Segreteria del Sindaco 96,8% 

Totale Direzione Affari Generali e Rapporti con la città 95,02% 

 

 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

Servizio Ragioneria (ufficio associato) 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione contabile del bilancio: impegni di spesa  100% 

Obiettivo 2 
Gestione contabile del bilancio: accertamenti di entrata 100% 

Obiettivo 3 
Tempestività dei pagamenti 100% 

Obiettivo 4 
Monitoraggio spese di personale 100% 

Totale ordinari 100% 
 

Servizio Entrate/Tributi 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Mantenere le medesime  aperture degli sportelli e l’attività 
ordinaria in concomitanza di una duplice assenza 

100% 

Obiettivo 2 
Attività di controllo e recupero evasione tributaria Questo 
progetto si collega alle attività previste nel Piano Triennale per 
la prevenzione della Corruzione 

100% 

Totale ordinari 100% 
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% di conseguimento degli obiettivi gestionali della Direzione SERVIZI FINANZIARI 

Servizi 
% 

conseguimento 

Servizio Ragioneria 100% 

Servizio Entrate/Tributi 100% 

Totale Direzione Servizi Finanziari 100% 

 

 

DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA 

 

Tutti i Servizi dell’area Pianificazione Territoriale 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Mantenimento e rispetto livelli prestazionali procedimenti di 
legge assegnati d’istituto ai Servizi 

100% 

Totale ordinari 100% 
 

Servizio Amministrativo LL.PP./Patrimonio 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Predisposizione ed eventuali variazioni Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 

100% 

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

100% 

Obiettivo 3 
Partecipazione a bandi per contributi pubblici 90% 

Totale ordinari 96,67% 
 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente 95% 

Obiettivo 2 
Allestimento manifestazioni patrocinate dall’Ente o su 
richiesta di terzi 

100% 

Obiettivo 3 
Gestione del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale 
Pubblica di proprietà dell’Ente 

95% 

Obiettivo 4 
Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente 100% 

Totale ordinari 97,5% 
 

Servizio Viabilità e Protezione Civile 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

Gestione, dei sinistri stradali attivi e passivi 100% 
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Obiettivo 2 
Adeguamento ed aggiornamento del Piano Neve Comunale 100% 

Obiettivo 3 
Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su 
strada 

100% 

Totale ordinari 100% 
 

Servizio Verde e Agricoltura 

Obiettivi ordinari/PEG % conseguimento 
Obiettivo 1 

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

97% 

Totale ordinari 97% 
 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE AREA TECNICA 
UNIFICATA  

 

Servizi 
% conseguimento 

Tutti i Servizi dell’area Pianificazione 100% 

Amministrativo LL.PP. e Patrimonio 96,67% 

Manutenzione e Patrimonio 97,5% 

Viabilità e Protezione Civile 100% 

Verde e Agricoltura 97% 

Totale Direzione Area Tecnica Unificata 98,23% 
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7.1.2. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE – CONTROLLO 

STRATEGICO 

 
Con deliberazione consiliare n. 11 del 2.03.2015 “Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica 

2015/2017” l’Amministrazione, contestualmente all’approvazione del Bilancio e della Relazione 

Previsionale e Programmatica, e conformemente a quanto disciplinato dal vigente Regolamento sui 

controlli interni, con riguardo al controllo strategico, art. 3, ha individuato i seguenti ambiti e 

programmi strategici dell'Amministrazione per l’anno 2015: 

 

a) Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione 

amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza 

alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione. 

b) Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia 

scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni). 

c) Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, 

con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi 

non attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente. 

d) Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità 

dei servizi erogati. 

 

Nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 25 del 10.03.2015, sono stati individuati gli obiettivi strategici e di performance selettiva. 

Di seguito vengono illustrati i risultati raggiunti per tutti gli obiettivi strategici e di performance 

selettiva che sono suddivisi fra i su riportati ambiti e programmi strategici.   

Questa rendicontazione si propone pertanto anche quale reportistica nell’ambito del controllo 

strategico, al fine di consentire una compiuta valutazione sull’adeguatezza delle scelte e delle misure 

adottate rispetto ai fini perseguiti dall’Amministrazione. 

Le schede progettuali degli obiettivi strategici e di performance selettiva comprensive della 

rendicontazione al 31.12.2015 sono presenti nelle Relazioni sulla gestione 2015 dei Dirigenti allegate 

al presente Documento. 
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SEGRETARIO GENERALE – dott. Giovanni Sapienza 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, ha previsto per 

l’annualità 2015 n. 3 obiettivi strategici fra cui n. 2 di performance selettiva.  

 

Programma strategico “Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza 

alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione” 

 
 
Fra gli obiettivi strategici e di performance individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance 2015-2017 è presente l’obiettivo “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 

PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI 

ATTI” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto trasversale a tutte le Direzioni 

dell’Ente.  

L’obiettivo era inserito anche nel PDO e della performance 2014-2016 in quanto la sua valenza è 

triennale e pertanto è presente anche nel piano 2015-2017. Esso prevede, in sintonia con l’accordo 

sindacale del 22 luglio 2014, una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione 

programmati nonché una conseguente verifica quadrimestrale per il riconoscimento della relativa 

premialità previo accertamento del positivo raggiungimento del risultato da parte dei dipendenti 

coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata al vigente PDO e della performance, prevede per 

l’annualità 2015 una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con 

previsione dei corrispondenti indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 

01.01.2015/30.04.2015; 2° quadrimestre 01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 

01.09.2015/31.12.2015. 

La verifica sullo stato di raggiungimento di questo obiettivo è di conseguenza già stata attuata dal 

Segretario Generale con riferimento ai tre quadrimestri 2015 - periodi 01-01.2015-30.04.2015, 

01.05.2015-31.08.2015 e 01.09.2015-31.12.2015 – il quale per lo scopo ha predisposto specifiche 

relazioni nelle quali sono allegate le rendicontazioni di competenza dei singoli Dirigenti nonché lo 

stato di attuazione dell’obiettivo in ordine alla performance organizzativa. All’esito della verifica 

condotta è stato attestato un buon livello di raggiungimento del risultato da parte dei dirigenti e delle 

Direzioni dell’Ente che è stato riconosciuto in misura corrispondente al 95%. Nel dettaglio si rimanda 

pertanto alle relazioni del Segretario Generale, riportate nella Relazione sulla gestione 2015 del 

Segretario stesso e presentate al Nucleo di Valutazione nelle sedute del 5.11.2015 e del 22.02.2016, 

allegata alla presente Relazione sulla performance. 
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Obiettivo 1 – Obiettivo correlato al PTPC 

 
 
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITÀ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
 
Indicatori di risultato programmati 
 
Attività anno 2015 
1° quadrimestre 01.01.2015-30.04.2015 

 Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della 

corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili 

dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli anno 2014; 
 Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei 

controlli interni anno 2014 da trasmettere alla Corte dei Conti; 
 

2° quadrimestre 01.05.2015-31.08.2015 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della 

corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 

3° quadrimestre 01.09.2015-31.12.2015 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della 

corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e 

della corruzione; 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Nel dettaglio si vedano le relazioni del Segretario Generale, riportate nella Relazione sulla gestione 2015 allegata 
alla presente Relazione sulla performance. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
- 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
 -  
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                     95% 
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Obiettivo 2 
 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2015-2017 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2015 

 Incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 
 Entro il 20.09.2015 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 

strategici 
 Entro il 31/10/2015 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 

strategici dell’Ente 
 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Il Segretario Generale ha coordinato e supervisionato la elaborazione delle schede degli obiettivi strategici ed 
ordinari da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio del Comune ai fini della stesura del Piano degli Obiettivi 
e delle Performance che è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 25 del 10.03.2015 su proposta del 
Segretario stesso. A tal fine sono stati svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 4).Il Piano adottato 
ha individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici (n. 27) dell’Ente nonché, fra gli obiettivi 
strategici, quelli di performance (n. 16). In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua 
fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di 
avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto il 
monitoraggio al 30.09.2014 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance anno 2015 del 
Comune ed illustrate le risultanze dello stesso in una Relazione predisposta dal Segretario stesso che è stata 
presentata alla Giunta che ne ha preso atto con deliberazione n. 139 del 17.11.2015. 

Poiché il Comune di Vignola a partire dall’anno 2015 è tenuto a dare attuazione al controllo strategico, previsto 
per gli enti di maggiori dimensioni dall’art. 147-ter del TUEL – nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012, 
convertito dalla legge 213/2012 che è teso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee 
approvate dal Consiglio - al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle 
queste attività di monitoraggio si sono concentrate le rendicontazioni relative al controllo strategico nel contesto 
del controllo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici.  

E’ stata pertanto offerta alla Giunta e al Consiglio una Relazione/Report sullo stato di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi strategici al 30.09.2015. 

Ad esito del monitoraggio è stato ritenuto necessario stralciare dal Piano un obiettivo programmato assegnato 
alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città, “Realizzazione e coordinamento di un mercato elettronico 
dell'amministrazione”, inserire un nuovo obiettivo strategico di performance “Implementazione e 
perfezionamento del sistema dei controlli interni nell’ambito dell’organizzazione comunale - Costituzione 
ufficio unico per il controllo successivo di regolarità amministrativa”, assegnandolo al Segretario Generale e 
includere fra gli obiettivi di performance il seguente obiettivo strategico “Gestione pratiche assicurative”, 
assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città. 

Infine è stata predisposta la Relazione sulla performance anno 2014, approvata con deliberazione di G.C. n. 100 
del 28.07.2015, presentata al NdV per la necessaria validazione nella seduta del 24.07.2015. 

 

 4 incontri con i Dirigenti 
 PDO e delle performance 2015-2017, coordinato sistematicamente con il PTPC e il PTTI 2015-2017 
 Deliberazione G.C. n. 25 del 10.03.2015 di approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 
 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici – Lettera prot. 

n. 4154 del 5.10.2015 
 Relazione/report sullo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e dei programmi strategici 

al 30.09.2015 – Controllo strategico 
 Deliberazione di G.C. n. 139 del 17.11.2015 “Controllo strategico - Monitoraggio sullo stato di 

attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di performance annualità 2015 ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. Aggiornamento del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance 2015-2017 Annualità 2015” 
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 Deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 81 del 21.12.2015 “Controllo strategico – Rapporto 
periodico – Presa d’atto” 

 Relazione sulla performance anno 2014 
 Deliberazione di G.C. n. 100 del 28.07.2015 di approvazione della Relazione sulla performance 2014 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico %raggiungimento obiettivo                   96% 
 
 
Obiettivo 3  Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALECOSTITUZIONE UFFICIO UNICO PER 
IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 
Indicatori di risultato programmati 
 
Attività anno 2015 

- n. 5 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
- n. 2 audit con i Dirigenti 
- n. 240 atti sorteggiati 
- n. 240 schede di controllo sugli atti sorteggiati 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
L’Ufficio sui controlli interni, con riferimento all’attività espletata nell’anno 2015 relativamente al 
controllo sulla regolarità amministrativa, ha provveduto al sorteggio degli atti adottati nel secondo 
semestre 2014 e nel primo semestre 2015 secondo le indicazioni operative individuate dal Segretario 
Generale con proprio provvedimento prot. n. 996 del 12.01.2015 che definisce la percentuale di 
campionamento nel 10% degli atti assunti nel semestre i riferimento. L’Ufficio si è riunito in data 
21.01.2015 e in data 28.09.2015 procedendo al sorteggio degli atti; lo stesso si è poi incontrato per 
l’esame delle risultanza del controllo sugli atti adottati nell’anno 2014 in funzione della elaborazione della 
Relazione su attività di controllo anno 2014 trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori 
dei Conti, ai Dirigenti, ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione (prot. n. 12653 del 
23.04.2015). Il Segretario Generale ha poi convocato appositi incontri con i Dirigenti dell’Ente al fine di 
illustrare gli esiti del controllo di regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati.  
Con la collaborazione del Servizio Finanziario in particolare e dei Responsabili dei Servizi 
opportunamente coinvolti è stato predisposto il Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni trasmesso alla Corte dei Conti con lettera 
prot. n. 14158 del 6.05.2015. 
 

- n. 3 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
- n. 2 audit con i Dirigenti 
- n. 246 atti sorteggiati 
- n. 246 schede di controllo sugli atti sorteggiati 

 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                     96% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’– dott.ssa Elisabetta Pesci 

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, ha previsto per 

l’annualità 2015 n. 12 obiettivi strategici fra cui n. 8 di performance.. 

 
 

Programma strategico “Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza 

alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione” 

 
 
 
Obiettivo 1 
 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: GIORNATA 
DELLA DEMOCRAZIA, LA PAROLA AI CITTADINI, COMUNITY LAB  
 
Indicatori di risultato programmati 

 Numero di iniziative realizzate  organizzate dall'amministrazione 
 Numero di cittadini coinvolti 
 Numero di Associazioni coinvolte 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata: 

- verifiche in corso d’anno effettuate  
Per quanto riguarda i progetti partecipativi il lavoro è in costante aggiornamento ed evoluzione e si arricchisce di 
volta in volta degli apporti delle persone che collaborano e portano le proprie idee. Certo è che rimangono dei 
paletti fissi che sono la realizzazione effettiva dei progetti e delle azioni programmate. 

- puntualmente rispettata 
Il 1 Marzo si è svolta la Giornata della Democrazia. 
Ad integrazione della Sezione del sito Partecipattiva (realizzata nel 2014) è stato creato un apposito Blog di 
discussione con i cittadini 
Si sono svolti regolarmente gli incontri delle Cabine di Regia Ristretta e Allargata, i focus group e gli incontri 
con i cittadini per definire gli ambiti di intervento e le zone della Città su cui lavorare insieme ai cittadini   
 
Giornata della Democrazia 
n. 500 cittadini estratti a sorte 
n. 84 associazioni coinvolte 
n. 96 persone iscritte 
n. 10 proposte dei cittadini (di cui n. 5 hanno raggiunto il 50% dei voti e quindi sono vincolanti per 

l’Amministrazione)  
 

Community Lab 
n. 5 Cabine di Regia Ristrette ed Allargate 
n. 70 cittadini coinvolti 
n. 36 operatori coinvolti 
n. 17 associazioni coinvolte 
n. 6 focus group realizzati (31 gennaio-3 marzo 2015) 
n. 267 presenze agli incontri 
n. iniziative realizzate: 

a)   18 marzo – cabina di regia ristretta + partecipanti ai focus group 
b) 23 marzo – incontro presso la regione Emilia Romagna di valutazione in itinere dei casi 
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sperimentali Community Lab 
c) 14 aprile – cabina di regia allargata 
d) 6 maggio - “Vivere meglio oggi. Tra bisogni e desideri, quale l’immaginario di 

Vignola?”. Cabina di regia ristretta + cabina di regia allargata + cittadini. Avvio della 
seconda fase del Community Lab: costruire progetti comuni 

e) 4 giugno – incontro serale con i cittadini sullo sviluppo di comunità. Avvio del tavolo di 
lavoro 1 (sviluppo di comunità – riqualificazione aree verdi). 

f) 10 giugno – Avvio del tavolo di lavoro 2 (impoverimento economico)  
g) 16 giugno – Cabina di regia ristretta 
h) 22 giugno – Pratica 1. Sopralluogo aree verdi con i cittadini 
i) 9 luglio – visita all’Emporio Portobello (Modena). Pratica 2 
j) 14 luglio – visita all’Emporio Melograno di Sassuolo. Pratica 2 
k) 23 luglio – visita all’Emporio Il Pane e le rose di Soliera.  
      Pratica 2 
l) 3 agosto – Pratica 1. Condividere le osservazioni sul sopralluogo aree verdi 
m) 5 agosto – Pratica 2. Impoverimento economico. Punto sulle visite agli empori sociali 
n) 26 agosto – visita scambio baratto a Formigine 
o) 2 settembre – cabina di regia ristretta + cittadini  
p) 9 settembre – pratica 2. Progetto sugli stili di vita 
q) 1 ottobre – pratica 2 stesura progetto sulle pratiche di scambio 
r) 3 ottobre – iniziativa di scambio in occasione dell’inaugurazione del Centro per le 

Famiglie 
s) 3 novembre – pratica 1. Scegliere in modo definitivo la zona di Vignola. Analizzare le 

modalità di contatto con gli abitanti della zona. Intervista e questionario 
t) 9 novembre – pratica 2. regolamento delle iniziative di riuso 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Giornata della Democrazia 
Iniziativa svoltasi il 1 Marzo con tutti i parametri indicati nella tipologia specifica dello strumento di 
partecipazione. L’iniziativa organizzata per la prima volta a Vignola e tra le prime edizioni anche a livello 
nazionale ha riscontrato il favore dei presenti ed ha portato all’individuazione di proposte concrete di modifiche 
allo Statuto Comunale vigente, proposte che l’Amministrazione ha accettato di portare avanti nel proprio 
mandato. 
 
Obiettivo raggiunto al 90%  
Community Lab.  
Il progetto non si è ancora concluso. I tavoli di lavoro stanno procedendo a ritmo serrato e stanno producendo 
proposte concrete che per realizzarsi hanno necessità di tempistiche più lunghe, indipendentemente 
dall’operatività delle persone coinvolte, ma collegate ai tempi di fattori e dinamiche esterne (tempi burocratici, 
esigenze tecniche collegate ad edifici, parchi e strutture pubblico-private, …). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Per la Giornata della Democrazia 
Anno 2015: Euro 3.000 
  
Per il Community Lab 
I fondi sono sul bilancio dell’Unione Terre di Castelli 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                      Euro 2.896,60         
Liquidato:                        Euro 2.896,60 
Economie conseguite:     Euro 103,40                     
Maggiori spese:               Euro _____//______ 
Obiettivo di performance 95% 

GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA 
% raggiungimento obiettivo                   100% 
COMMUNITY LAB 
% raggiungimento obiettivo                    90% 
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Obiettivo 2 
 
 
STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER  GIUNGERE ALL'INSERIMENTO DI 
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLO STATUTO COMUNALE 
 
Indicatori di risultato programmati 
analisi delle proposte emerse dal punto di vista giuridico 
modalità di applicazione allo Statuto Comunale vigente 
avvio dei lavori della Commissione Consiliare apposita 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata: 
 
1. costituzione di un tavolo tecnico di lavoro (elaborazione di un prima bozza di statuto) – marzo/giugno 
2. presentazione del progetto al Tecnico di Garanzia della Regione Emilia Romagna – giugno 
3. invio delle proposte agli esperti di partecipazione (Michelotto e Benedikter); analisi delle proposte – 
luglio/agosto 
4. elaborazione di una seconda bozza di lavoro (presentata in Giunta) – settembre 
5. partecipazione al Bando della Regione Emilia Romagna a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 
3/2010). Stesura ed elaborazione del progetto. Ottenimento della certificazione del Tecnico di Garanzia 
6. Il lavoro svolto è stato condiviso nella I° Commissione Consiliare e approvato. 
 
Lo studio e l’istruttoria del percorso per giungere all’inserimento di strumenti di democrazia deliberativa e 
diretta nello Statuto Comunale è stato molto intenso ed interessante. Il tavolo tecnico di lavoro ha studiato a 
fondo sulle modalità di inserimento di nuovi strumenti di democrazia e partecipazione e sulla modalità di 
adeguare gli strumenti alla realtà del nostro Comune. Inizia adesso la fase di condivisione con la Commissione 
consiliare apposita e con i cittadini per approdare poi il prossimo anno alla definizione del nuovo Statuto in 
consiglio Comunale. 
 
- n. 15 incontri tecnici del tavolo di lavoro 
- n. 20 comunicazioni e confronti con gli esperti degli strumenti di democrazia diretta e partecipata 
ottenimento della certificazione del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia Romagna (ai sensi della 
Legge3/2010) sul processo partecipativo messo in atto. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 6.000 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                       Euro 4.534      
Liquidato:                          Euro 4.534 
Economie conseguite:      Euro ___________                     
Maggiori spese:                Euro ___________ 
Note: le attività sono state svolte per la maggior parte in economia.  
Le spese sostenute sono state inerenti la comunicazione del progetto e la predisposizione di materiali di 
lavoro per le persone interessate al percorso partecipato. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                     90% 
 
 
Obiettivo 3 
 
 
LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI CIVICI DEDICATI ALLA CULTURA E PROGETTAZIONE DI 
INZIATIVE CULTURALI IN UN'OTTICA DI GESTIONE PARTECIPATA DEI CITTADINI ALLA 
PROGRAMMAZIONE CULTURALE 
 
Indicatori di risultato programmati 

 Numero di iniziative  
 grado di complessità delle stesse 



 60

 soggetti esterni coinvolti  
 numero presenze 
 numero di incontri e riunioni 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata: 

- verifiche in corso d’anno effettuate: Nel caso delle attività culturali programmate la verifica 
principale consiste nella reale effettuazione di quanto progettato, nel rispetto del calendario predisposto, 
nella realizzazione in corso d'opera delle varie fasi necessarie, nella partecipazione del pubblico alle 
iniziative realizzate. Il calendario è stato rispettato, compresa l'inclusione di progetti che si sono 
presentati durante l'anno.  

- puntualmente rispettata: per l'utilizzo al pubblico del Teatro Cantelli e lo svolgimento di iniziative 
culturali la cui progettazione e realizzazione è stata proposta da associazioni ed altri enti, sono da 
considerarsi - anche nel risultato e nella tempistica programmata- strettamente intrecciate 

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:  
(associazioni a Villa Trenti): non si è ancora affrontato nel dettaglio  il punto relativo alle attività 
che le associazioni svolgeranno nel sottotetto, con quali criteri saranno scelte e con che modalità 
opereranno in quanto i tempi di accantieramento sono slittati da maggio 2015  a settembre 2015; 
conseguentemente anche l'apertura di Villa Trenti è quindi prevista per maggio/giugno prossimo. 
Questa parte del progetto quindi verrà affrontata nel 2016 quando saranno disponibili maggiori elementi 
di discussione e conseguente organizzazione.  

 
Gli obiettivi riguardanti l'utilizzo al pubblico del Teatro Cantelli e lo svolgimento di iniziative culturali la cui 
progettazione e realizzazione è stata proposta da associazioni ed altri enti, sono da considerarsi - anche nel 
risultato e nella tempistica programmata- strettamente intrecciate.  
Infatti, dopo le azioni di rifunzionalizzazione,  diverse rassegne e iniziative realizzate in teatro e per il pubblico 
sono state proposte e condotte da associazioni in uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con il servizio 
Cultura,  che di volta in volta ha partecipato. Il ruolo del servizio si esplica con l'erogazione di contributi 
economici e/o in servizi ovvero la messa a disposizione del personale assegnato (dip. Serafini), degli spazi 
disponibili (soprattutto Teatro Cantelli) e di altre consulenze e logistiche necessarie al buon esito degli spettacoli 
e incontri.   
Quasi a frequenza settimanale quindi sono state le riunioni e gli appuntamenti con le associazioni e i soggetti 
proponenti oppure le consulenze per la richiesta da parte delle stesse di contributi anche ad altri enti e per la 
stesura dei progetti, così come i sopralluoghi e la predisposizione degli spazi a disposizione, non solo del 
Comune ma anche ad esempio la Sala dei Contrari o altre sedi private.  
 
Contestualmente sono stati realizzati incontri specifici per la condivisione, ove possibile e conveniente, di spazi 
in uso ad alcune associazioni che li hanno rese disponibili per attività progettuali di altre: il servizio, attraverso 
incontri e sopralluoghi, ha accompagnato  - guidandone la necessaria mediazione -  questo processo di scambio 
volto ad ottimizzare le risorse a disposizione. Altri incontri sono stati fatti per la razionalizzazione del 
calendario, ovvero per non sovrapporre quando possibile iniziative di diversi soggetti nello stesso giorno o 
periodo.  
 
Per quanto riguarda il Teatro Cantelli da gennaio 2015 a dicembre sono state realizzate diverse rassegne di 
spettacoli al pubblico  e iniziative singole, a diverso grado di complessità, molte delle quali progettate da 
associazioni. 
 Alcune rassegne sono state delle novità ovvero frutto dell'ideazione e del rapporto con nuovi soggetti come nel 
caso delle Rassegne teatrali curate con le Associazioni Antratto e Marte, come il Festival Passa La Parola, il 
festival Oblò e la rassegna musicale Corde Tese.  
Altre iniziative quali la rassegna cinematografica Lo Schermo dietro al sipario, il festival letterario Terra di 
Guido Cavani e il festival Jazz in'it Diffuso, non hanno riguardato principalmente il teatro Cantelli, ma sono stati 
progetti nuovi innovativi con soggetti associativi nuovi.  
Alcuni incontri si sono svolti anche per iniziative e rassegne che si svolgeranno effettivamente nel 2016 ma 
hanno richiesto una lunga preparazione. (Carta Bianca, Note di passaggio)  
Particolarmente intenso è stato anche il rapporto con le scuole del territorio: alcune iniziative hanno visto le 
classi come principale destinatario e sono state l'esito di rapporti con dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole 
elementari medie e superiori.   
 
Nel corso dell'anno inoltre è stato presentato un progetto alla Regione che ha portato nuove risorse per migliorie 
tecnologiche e impiantistiche al teatro Cantelli (entrata non prevista).   
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Da settembre quindi si è proceduto alle fasi necessarie per installare un nuovo impianto luci con americana fissa 
e proiettori luminosi nuovi; è stato anche rinnovato l'impianto audio e le strutture per gli spettacoli. 
 
Riguardo alle azioni di coordinamento del gruppo di lavoro interessato alla rifunzionalizzazione di Villa Trenti 
sono stati fatti gli  incontri necessari per giungere alla definizione e alla presentazione del progetto agli uffici 
competenti per l'approvazione e all'aggiudicazione dei lavori di cantiere da parte della Fondazione di Vignola. 
(nr. 6 incontri del gruppo di lavoro)  
Alla fine dell'anno il cantiere è operativo e si rimanda a gennaio 2016 per i prossimi incontri e stati di 
avanzamento. 
 
Obiettivo raggiunto al:  95%  Obiettivo raggiunto come sopra esplicitato. 
Il 5%  non realizzato riguarda la programmazione delle attività delle associazioni a Villa Trenti, per i motivi 
illustrati.  
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015:  Euro 30.900 (spesa corrente) 
Inoltre sono state spesi € 20.000 in conto capitale per impianti Cantelli compensati in pari entrate 
al contributo Regione. 
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                                                      Euro di cui: 
* per attività svolte nel Teatro Cantelli            Euro  12.100  
 
* per attività svolte in altri spazi  
   ma proposte e realizzate con associazioni   Euro  18.800 
 
Liquidato:                          Euro 30.900 
Economie conseguite:      Euro _______//____                     
Maggiori spese:                Euro _______//____ 
 
Si precisa che sono rendicontate quali indicatori le somme di bilancio direttamente attribuite e gestite dal 
servizio, ovvero spese dirette per le attività  e per contributi finanziari direttamente assegnati alle associazioni 
coinvolte. 
Si segnala comunque come rilevanti siano le quote di bilancio impegnate (da altri servizi) per usufruire di spazi 
del Comune di Vignola quali Teatro Cantelli e Teatro Fabbri per spese relative alle utenze, alle pulizie, 
all'utilizzo del Centro stampa. Nei confronti delle associazioni tali spese si configurano come contributi in 
servizi. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                   95% 
 
 
Obiettivo 4 
 
 
ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  
 
Indicatori di risultato programmati 

- n. di incontri con Protocollo e Sportello1 per la predisposizione della bozza 
- n. di incontri con Amministratori/Dirigenti/Posizioni Organizzative per presentazione 

bozza 
- n. incontri con i servizi per la applicazione del manuale di gestione  

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: 
Si è proceduto ad unificare le procedure di protocollazione tra front e back office, e a fare formazione 
trasversale e tecnico-professionale su tutte le linee del protocollo back office a tutti i dipendenti del gruppo 
b.o. Questo ha permesso, tra l’altro,  di ammortizzare l’assenza prolungata per 5 mesi per malattia di una unità 
di personale, garantendo comunque il pieno rispetto del piano ferie. L’ assenza del Manuale di Gestione 
previsto per legge dal 2001, ha reso difficoltosa la predisposizone di una bozza da presentare 
all’Amministrazione; infatti, è stato necessario procedere in primo luogo alla ricognizione delle procedure 
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utilizzate per prassi e a dare nuove disposizioni correttive ove necessario. Le norme entrate in vigore in 
ottobre, inoltre, hanno imposto una ulteriore revisione della prima stesura, al fine di proporre alla vautazione 
dell’Amministrazione un documento che non fosse già superato.A metà novembre, è stata presentata al 
Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città una bozza del Manuale di Gestione, che è 
stata oggetto di una prima valutazione. A fine novembre il Segretario Generale ha proposto di costituire un 
gruppo di lavoro tra i responsabili del Servizio Protocollo per formulare un Manuale di Gestione “condiviso” 
tra tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli.Si intende raggiunto pienamente l’obiettivo per Vignola in 
quanto la bozza predisposta nei termini è diventata la base di lavoro del gruppo dell’Unione. Resta 
ovviamente da fare l’attività a valle della approvazione del Manuale di Gestione per la corretta applicazione 
delle procedure codificate nel Manuale 
Presentazione agli Amministratori/Dirigenti/Posizioni Organizzative 
Approvazione Giunta Comunale  
Illustrazione a tutti i servizi e adozione 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 90% 
 
 
Obiettivo 5 
 
 
INDAGINE SUL GRADIMENTO DELLO SPORTELLO 1 
 
Indicatori di risultato programmati 
- n. di servizi offerti dallo Sportello1 su cui si introducono rilevazioni del gradimento 
- n. di questionari di gradimento sulla qualità dei servizi compilati 
 - report alla Giunta sui risultati raggiunti dalla rilevazione sulla qualità dei servizi erogati 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata: 
- verifiche in corso d’anno effettuate 30 SETTEMBRE 2015 
- puntualmente rispettata per quanto di competenza: 
E’ stato predisposto il questionario mediante il confronto con i dipendenti dei servizi coinvolti; 
E’ stata organizzata la stampa, distribuzione, illustrazione al pubblico e la raccolta dei questionari 
per il periodo indicato dalla Giunta: SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 
Il Servizio ha coadiuvato la Ditta di Software che ha predisposto il modulo on-line. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 6 
 
 
GESTIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI - ARCHIFLOW 8 
 
Indicatori di risultato programmati 
- n. ore di formazione 
- n. partecipanti alla formazione 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
La formazione è stata fatta il 25 maggio 2015 a tutto il personale dell’Ente. 
L’installazione della nuova versione del programma sui singoli pc è avvenuta il 6 giugno 2015, in 



 63

contemporanea con lo switch off.Dal momento della installazione ad oggi, nonostante tutte le richieste di 
intervento, non funziona la trasmissione dei procedimenti on-line. 
Stiamo ancora lavorando con Siav per la correzione degli errori. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie del Comune 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie del Comune 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                  100% 
 
 
Obiettivo 7 
 
 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO MARIO BORSARI 
 
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 

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: 
 restauro dei documenti fotografici (a cura dell’IBC, presumibilmente 2015): per motivazioni 

interne l’IBC non ha ancora predisposto il progetto; 
 nuova digitalizzazione dei soli documenti restaurati (a cura dell’IBC, presumibilmente 2015): 

in attesa del restauro; 
 realizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l’Associazione La Mezaluna e il 

Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola (ottobre 2015): completata (la mostra 
è stata inaugurata il 24 ottobre, come programmato); 

 realizzazione di un video sul fondo fotografico, da diffondere con modalità e tempi da definire 
(preferibilmente via web), in occasione della mostra (ottobre 2015): completata (il video è 
stato proiettato in occasione dell’inaugurazione della mostra, durante la mostra e 
attualmente è visibile sul canale youtube della biblioteca e del canale ufficiale per le 
celebrazioni del centenario); 

 realizzazione di bibliografie e filmografia a tema, con abstract (ottobre 2015): completate in 
tempo per l’inaugurazione della mostra e inserite sul sito web della biblioteca; 

 eventuale organizzazione di una rassegna cinematografica a tema , aperta alla cittadinanza e 
alle scuole, con modalità da definire (autunno 2015, compatibilmente con il trasferimento delle 
sezioni Piccoli e Ragazzi a Villa Trenti): iniziativa sostituita con incontro con Lucio Fabi 
storico e studioso della guerra sul fronte italiano, svoltosi il 28 gennaio in biblioteca, a cui 
ha fatto seguito la mattina seguente un incontro con le scuole superiori vignolesi. 

 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro   1.236,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 1.236,00 
Liquidato:                    Euro 1.236,00 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 95% 
 
 
Obiettivo 8 
 
 
TRASFERIMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO 
 
Indicatori di risultato programmati 

 n. utenti attivi dall’apertura a fine anno (> 40) 
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Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: 
 partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico, costituito nel 2014, per individuare un modello 

gestionale che garantisca l’unicità di conduzione, la semplificazione delle procedure e il 
conseguimento di economie di scala sulle spese (gennaio-aprile): svolte regolarmente tra 
gennaio e marzo 2015; 

 elaborazione di una bozza di convenzione / regolamento gestionale, nonché del regolamento di 
sala per la consultazione degli archivi (febbraio/marzo 2015): bozze convenzione e 
regolamento elaborate entro fine marzo e riviste da Soprintendenza entro metà aprile; 

 sopralluogo degli archivi storici che verranno trasferiti nel nuovo Polo (entro febbraio): 
effettuato il 10 febbraio; 

 approvazione della convenzione / regolamento gestionale e regolamento di sala (maggio): 
convenzione e regolamento approvati con deliberazione consiliare n. 24 del 28.04.2015, 
convenzione sottoscritta in data 25.05.2015, orari e “Modalità di accesso e consultazione” 
approvati con deliberazione di Giunta n. 45 del 04.06.2015; 

 trasferimento dell’archivio di Vignola presso la nuova sede (maggio): trasloco effettuato tra il 
12 e il 15 maggio; 

 inaugurazione del nuovo Polo (settembre/ottobre): Polo inaugurato il 5 giugno. 
  

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 25.000,00 
Anno 2016: Euro 25.000,00 
Anno 2017: Euro 25.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato: Euro 25.000,00 
Liquidato: Euro 25.000,00 
Obiettivo performance % raggiungimento obiettivo                100% 
 
 
Obiettivo 9 
 
 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI - TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA 
RAGAZZI – RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS 
 
Indicatori di risultato programmati 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata rispetto alle indicazioni fornite in 
itinere dall’Amministrazione: 
 
 svuotamento di Villa Trenti per consentire l’avvio dei lavori di restauro (entro metà aprile): 1) verifica in 

loco con l’ufficio tecnico per stabilire la destinazione degli arredi; 2) trasferimento dell’Archivio Storico 
dell’Ospedale di Vignola presso la sede del Polo archivistico; 3) eventuale spostamento temporaneo presso il 
Galassini degli scatoloni contenenti vecchi libri del deposito ragazzi; 4) smontaggio e trasloco armadi a rete 
presso i locali di deposito della sede Auris; 5) contestuale trasferimento e riorganizzazione del fondo storico 
e dei fondi speciali nel deposito di Auris; 6) spostamento delle mappe dell’Archivio presso il deposito di 
Auris con cassettiera; 7) revisione e riorganizzazione del patrimonio appartenente al vecchio deposito di 
Villa Trenti (analisi dei testi, destinazione, eventuale ricollocazione o scarico inventariale, ecc.): completato 
tutto entro i termini concordati successivamente con l’Amministrazione; 

 attivazione delle procedure per lo scarico inventariale degli arredi che verranno assegnati ad altra 
destinazione: completato; 

 eventuale trasferimento della sezione Piccoli presso l’attuale sala conferenze: non effettuato, in quanto non 
necessario per mancato spostamento bar 

 avvio dei lavori per la realizzazione del bar in sala Piccoli: in attesa della decisione della Fondazione; 
 trasferimento della caffetteria dall’atrio del pianto interrato nell’attuale sezione Piccoli: in attesa della 

decisione della Fondazione; 
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 progettazione degli spazi della nuova Biblioteca Ragazzi e degli spazi liberati nella sede Auris: 2016; 
 acquisto e montaggio arredi, sistema integrato prestito/antitaccheggio, ecc. : 2016; 
 definizione delle risorse umane necessarie per la gestione di Villa Trenti e avvio delle procedure necessarie 

per l’individuazione di tali risorse: 2016; 
 trasloco della Biblioteca Ragazzi (sezioni Piccoli/Ragazzi/Giovani) : 2016; 
 inaugurazione della nuova Biblioteca Ragazzi: 2016; 
 riorganizzazione del patrimonio e degli spazi in Auris (2016) : 2016/2017. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 9.516,00 (Ufficio Tecnico) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:          Euro 9.516,00 (impegno Ufficio tecnico per trasloco) 
Liquidato:            Euro 9.516,00 (Ufficio tecnico per trasloco) 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 10 
 
 
TURISMO  LOCALE ED EXPO 2015 
 
Indicatori di risultato programmati 

- N°  progetti di comunicazione  realizzati  
- N°  iniziative di promozione turistica realizzate   

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata: 
N° 3  progetti di comunicazione  realizzati 
N° 3  iniziative di promozione turistica realizzate   
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro   3.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 18.029,20 
 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
 
 

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali 

livelli di qualità dei servizi erogati” 

 
 

Obiettivo 11 
 
 
REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Indicatori di risultato programmati 
- Numero di procedure gestite:  
- tipologia di procedure 
- rispetto delle tempistiche previste dal disciplinare  
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
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Dal 2 gennaio al 28 febbraio la Centrale Unica di Committenza è stata pienamente operativa sia come Struttura 
Operativa Centrale, sia come Strutture Operative Decentrate, nell'acquisizione di beni e servizi.Dal mese di 
marzo, a seguito della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 
163/2006, e alla luce delle diverse problematiche di carattere gestionale emerse nella prima fase di operatività 
della C.U.C, con delibera di G.U. n. 24 del 05.03.2015 l’operatività della Centrale stessa  è stata sospesa 
limitatamente a tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso i sistemi informatici di 
negoziazione istituiti da CONSIP SPA e da INTERCENTER, riportando in capo ai singoli Comuni autonomia 
gestionale in tale ambito.In considerazione dell'ulteriore proroga disposta con la legge 13 luglio 2015 n. 107, 
comma 169, (cd. “Buona scuola”) con delibera G.U. n. 78 del 06.08.2015 si è provveduto, su espressa volontà 
delle Amministrazioni interessate, a differire l'avvio della gestione delle procedure relative all'affidamento dei 
lavori al 1° novembre 2015. 
 
La Centrale Unica di Committenza Struttura Operativa Centrale nel periodo da gennaio a settembre ha gestito 
complessivamente n. 36 procedure di affidamento, di lavori, beni e servizi e precisamente:- n.   4 manifestazioni 
di interesse;- n. 28 procedure negoziate;- n.   4 procedure aperte.Si segnala in particolare la gestione di alcune 
procedure particolarmente complesse ed economicamente rilevanti:- Affidamento dei servizi socio-educativo-
assistenziali nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli (importo a base di gara € 21.732.200,00);- Affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i Comuni facenti parte dell’Unione Terre 
di Castelli, per l’A.S.P. “Giorgio Gasparini” e per la Società Vignola Patrimonio srl (importo a base di gara € 
4.520.750,00);- Affidamento mediante appalto integrato della progettazione e realizzazione di palestra 
polifunzionale nel Comune di Vignola (importo a base di gara € 1.861.364,84).Tutte le gare si sono svolte in 
tempi di gran lunga inferiori ai 30 giorni previsti dal disciplinare (tempi medi 10 giorni). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                  98% 
 
 
Obiettivo 12 
 
 
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Indicatori di risultato programmati 
- rispetto della tempistica dei pagamenti dei premi 
- rispetto tempi procedure gare 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La gara per l'assegnazione delle assicurazioni è stata indetta sulla base dei capitolati predisposti dall'ufficio in 
accordo con il broker e i referenti dei vai Comuni.Ad aggiudicazione avvenuta dovrà svolgersi la fase di 
sottoscrizione e attivazione delle nuove polizze coordinando il passaggio tra il vecchio e il nuovo contraente 
delle stesse. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 188.370 arrot. Anno 2016: Euro  213.000 arrot poi diminuito a € 198.000,00 arr. 
(a seguito risultanze gara polizze assicurative)Anno 2017: € 198.000,00 arrot. (importo presunto a 
seguito risultanze gara polizze assicurative) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 186.500,00 arrot. 
Liquidato:                    Euro 185.800,00 arrot. 
Economie conseguite: Euro 700,00 arrot                     
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 95% 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI – dott. Stefano Chini 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, ha previsto per 

l’annualità 2015 prevede n. 4 obiettivi strategici tutti anche di performance. 
 
 

Programma strategico “Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza 

alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione” 

 
 
 
Obiettivo 1 Obiettivo correlato al PTPC 
 
 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
 
Indicatori di risultato programmati 
Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Sono emerse alcune criticità legate a: 
 carenze e ritardi nell'aggiornamento dei software (protocollo, contabilità) 
 molteplicità di cambiamenti complessi da affrontare e da gestire in modo concomitante e 

coordinato 
In ogni caso tutte le attività programmate, pur registrando qualche ritardo e con necessità di adottare soluzioni 
"tampone", sono state svolte, cercando di attutire il più possibile l'impatto sui servizi. 
La gestione dello "split payment" e del "reverse charge" hanno appesantito la gestione della spesa. 
L'introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un notevole impatto organizzativo e gestionale sull'intero 
sistema. 
Con riferimento al Piano per la prevenzione della corruzione, l'entrata a regime della fatturazione elettronica e 
della conseguente alimentazione automatica della Piattaforma per la certificazione dei crediti permette un 
monitoraggio completo e trasparente dell'intero processo della spesa. 
 
E' stato rilevato trimestralmente l'indicatore di tempestività dei pagamenti, registrando i seguenti valori: 
1^ trimestre: 7,12 
2^ trimestre: 28,40 
3^ trimestre: 22,49 
4^ trimestre: 15,85 
INDICE CUMULATO ANNO 2015: 18,79 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software house. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Tutte le attività sono state gestite in economia, utilizzando i prodotti "standard" forniti dalle software house. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                   100% 
 
 
Obiettivo 2 
 
 
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO TELEMATICO (LINKMATE) CON RILEVAZIONE SUL 
GRADIMENTO DEL SERVIZIO 
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Indicatori di risultato programmati 
N. di registrazioni al servizio. 
N. di segnalazioni effettuate. 
N. di rilevazione gradimento 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Le fasi e le attività previste sono state rispettate. 
Non è ancora stata attivata la rilevazione del gradimento sul servizio, in quanto la software house ha fornito un  
preventivo di spesa significativo che rende il servizio poco economico e non proporzionato al beneficio atteso. 
 
I contribuenti iscritti al servizio sono n. 1.281, di cui n. 1.231 persone fisiche e n. 50 persone giuridiche. 
Il totale degli F24 IUC/IMU stampati dal portale sono stati n. 1.845. 
Il totale degli F24 TARES/TARI stampati dal portale sono stati n. 729. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
L'implementazione del portale con la rilevazione del gradimento sul servizio richiede un intervento della 
software house, con un preventivo di spesa di euro 5.000.Tale somma non era stata prevista, in quanto si pensava 
ad un intervento che potesse rientrare nella manutenzione ordinaria. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                   80% 
 
 
 
 

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali 

livelli di qualità dei servizi erogati” 

 
 
 
Obiettivo 3 
 
 
ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI  
Indicatori di risultato programmati 
numero dei capitoli riclassificati 
numero dei residui riaccertati 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Le fasi e le attività programmate erano regolate da precise scadenze legislative, legate al "ciclo" del bilancio, e 
sono state puntualmente rispettate.Anche per questo obiettivo le criticità riscontrate sono dovute a ritardi e 
inadeguatezze nell'aggiornamento dei software gestionali e alla molteplicità/complessità/concomitanza di più 
adempimenti. 
1. tutti i capitoli del bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi schemi di bilancio armonizzato e attribuiti al 
nuovo piano dei conti finanziario. Questa attività ha permesso di allegare al bilancio 2015, a scopo conoscitivo, 
il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. 
2. tutti i residui attivi e passivi sono stati riaccertati per renderli omogenei al nuovo principio di competenza 
finanziaria potenziata. Questa attività ha permesso di rideterminare il Risultato di amministrazione al 1/1/2015, 
suddividendo tale importo in accantonato, vincolato e disponibile e a determinare il Fondo pluriennale vincolato 
al 1/1/2015, da iscrivere distintamente per la parte corrente e per il conto capitale. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabiltà armonizzata erano state impegnate nel 2014. 
Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Le somme necessarie per l'adeguamento del software alla contabiltà armonizzata erano state impegnate nel 2014. 
Non sono stati rilevati scostamenti rispetto all'impegnato. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                100% 



 69

Obiettivo 4 
 
 
PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I COMUNI DI 
VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO) 
 
Indicatori di risultato programmati 
Rispetto dei tempi 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Le fasi e i tempi di esecuzione sono state pienamente rispettate.Oltre alle attività sopra indicate sono stati estratti 
i contribuenti a debito TASI (n. 1400) e avvisati n. 300 contribuenti per il parziale versamento TASI.Sono stati 
emessi 55 accertamenti ICI.Si è proceduto ad aderire alla convenzione Intercent per la riscossione coattiva e a 
trasmettere i ruoli coattivi TARSU delle annualità 2011 e 2012.Sono state organizzate cinque giornate di 
formazione e aggiornamento per gli addetti ufficio tributi.E' stato inoltre attivato un accordo con il comune di 
Marano, propedeutico all'allargamento della gestione associata anche a questo ente.  
 
I tempi sono stati pienamente rispettati. L'attendibilità della banca dati dei fabbricati è passata dal 87,41% al 
90,28%. 
 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste spese per il presente progetto. 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste spese per il presente progetto. 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 80% 
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DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA – arch. Corrado Gianferrari 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2015-2017, come aggiornato ad esito del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi condotto al 30.09.2015, ha previsto per 

l’annualità 2015 n. 16 obiettivi strategici fra cui n. 3 di performance. 

 

 

Programma strategico “Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali 

livelli di qualità dei servizi erogati” 

 
 
Obiettivo 1 
 
 
UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI 
 
Indicatori di risultato programmati 
 Riscontro (min. 50%) degli interventi eseguiti mediante il monitoraggio RILFEDEUR.  
 Esecuzione di interventi di tipo straordinario (min. 6). 
 Riscontri incontri periodici col personale operai e responsabili (min. 6).  
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata rispettata.  
Sono stati effettuati 4 incontri plenari con l’intera squadra per illustrare e dare le prime disposizioni, in via 
sperimentale, sull’operatività unitaria della squadra. Sono stati altresì stati fatti incontri singoli con i 
referenti/capi squadra specialistici – manutenzioni, cantonieri e verde. A giugno/luglio si sono quindi assunti gli 
atti (delibera di giunta e determine P.O.) con i quali si sono definiti i compiti e gli obiettivi di tale squadra, 
individuato il Responsabile unico (Chiara Giacomozzi). Si è proceduto a estendere a tutti gli operatori i corsi 
“abilitanti” dei mezzi e strumenti, indipendentemente dai precedenti ruoli. Durante la primavera/estate si sono 
altresì sperimentati i primi interventi “interni” per le sfalciature di alcune aree verdi, così come traslochi e 
logistiche relativi ad iniziative puntuali (Villa Trenti, feste varie). Già con questa prima fase operativa si sono 
stimati più di 30.000 Euro di risparmio rispetto ai medesimi interventi effettuati con appalto esterno. Con il CED 
si è provveduto alla istallazione del programma Rilfedeur ed a specifico corso formativo per gli operatori per 
l’uso e l’avvio dello stesso, in coordinamento con Sportello 1, individuato poi per la gestione dello stesso. 
L’assenza non prevedibile di alcuni operatori per maternità (individuati per tale funzione) e la necessità di messa 
a punto del coordinamento col citato Sportello non hanno consentito una vera e propria messa a punto di tale 
sistema di rilevazione; sono stati però assicurati gli interventi di ripristino in misura ben superiore alla quota del 
50% ipotizzata.La strategicità di tale progetto, non è rappresentata dal solo mero atto riorganizzativo della 
squadra operai (comunque cosa non scontata e per nulla semplice di per sé), ma altresì per quello che una tale 
riorganizzazione ha comportato, con effetto di innesto, ovvero un complessivo ripensamento dei rapporti 
“funzionali” propri o confluiti nella nuova Struttura unificata, sia per le relazione interne che per quelle esterne, 
ovvero rivolte ai servizi delle altre Strutture comunali.   
Ai fini dell’operatività di detta squadra, proprio per la sua storica e consolidata funzione di “braccio operativo” 
dei più differenti servizi (dai più ricorrenti interventi manutentivi, alla logistica degli uffici, alla organizzazione e 
allestimento delle più svariate “situazioni”, l’insieme dei servizi della Struttura, al pari degli altri, hanno dovuto 
riconsiderare le proprie logiche di programmazione, coordinamento e intervento. Significativo è stato il numero 
di sempre più tavoli intersettoriali per l’organizzazione di siffatti “eventi”, dall’organizzazione dei servizi 
bibliotecari, dalla predisposizione e ideazione delle aree “protette” attorno ai plessi scolastici, per citarne solo 
alcuni.Ed è per questo motivo che si intende ricomprendere all’interno di tale “più ampia progettualità” non solo 
i diretti “operatori” ma altresì tutti quei dipendenti trasversalmente ricompresi in tale processo, dagli operatori 
delle segreterie amministrative agli operatori del SUAP, nonché ai fnzionari degli Interventi economici, di volta 
in volta coinvolti. A conclusione di questa prima fase, appunto definita sperimentale, si può quindi confermare la 
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positività dell’originaria idea di unificazione della Struttura nel suo complesso, finalizzata in tal senso ad 
oggettivi risparmi in termini di risorse economiche, ma ancor più efficacia dei risultati misurati nella loro 
effettualità perseguita e non più parzialità dell’intervento comunque svolto. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ____/da definire 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Economie conseguite: Euro 31.290 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 2 
 
 
 
UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI LLPP – URBANISTICA“GARA 
RETE GAS” 
Indicatori di risultato programmati 
 Cernita e Invio in Provincia, ai fini del bando, della documentazione attestante lo status delle reti esistenti 
e incontri specifici con consulenti per la verificazione degli stessi.  
 Redazione cartografia e tabelle di rilievo quali-quantitativo della rete esistente, ai fini anche di una 
patrimonializzazione della stessa. 
 Linee guida e/o regolamentari per la definizione delle procedure di redazione e esecuzione delle opere di 
urbanizzazione.  
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata rispettata. 
Sono stati raccolti, valutati e trasmessi secondo modalità impartite dalla Provincia tutti gli atti relativi alla 
Convenzione del 1998. E’ stata altresì fatta ricognizione delle reti gas realizzate a carico dei Lottizzanti a far 
data dal ’98 ad oggi e si sono avviati tavoli di confronto, oltre che con la Provincia, direttamente con l’Ente 
Gestore/proprietario per definire l’esatto stato giuridico di tali tratti di rete. Si sono infine definite le modalità di 
ricognizione e riconoscimento di indennizzo di tali reti aggiuntive, stante il riconoscimento della proprietà delle 
stesse. L’esperienza e gli approfondimenti avanzati da Vignola, sono stati altresì assunti come indirizzo da 
assumere da parte del gestore anche per altre realtà analoghe. Proprio tale aspetto, se da una parte gratificante, ha 
comportato invero da parte dello stesso gestore a demandare ad una definizione dell’accordo conclusivo ad un 
accordo quadro più esteso, ovvero ricomprendente anche altre realtà. Ciò ha impedito quindi di sottoscrivere 
entro l’anno gli atti ricognitivi e conclusivi di tale procedimento. Ancor più non si sono potute affinare, tra i 
servizi coinvolti ed il gestore stesso, più attuali ed efficaci modalità operative in tale specifica materia. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro ____/da definire 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ipotizzati 450.000 euro  
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                 90% 
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Programma strategico “Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse 

territoriali esistenti, con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione 

ambiti produttivi non attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio 

esistente” 

 
 
 
Obiettivo 3 
 
 
PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO 
Indicatori di risultato programmati 
 

 % erogazione residuo (minimo 30%) 
 N° commissioni e tavoli di valutazione (min. 3); 
 Predisposizione di atti dirigenziali, deliberativi per definizione nuovi criteri (min.1 )  

Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica è stata puntualmente rispettata. 
Sono state liquidate alcune aziende e proprietari che hanno presentato regolare rendicontazione per un totale di 
circa 18000 euro che non corrisponde al 30% del residuo ma al 20%, sono state effettuare 3 commissioni di 
valutazione e sono in corso valutazioni ulteriori per la definizione di nuovi criteri.Se l’obiettivo non è stato 
raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2011: Euro    40.000,00 
Anno 2012: Euro    20.417,50 
Anno 2013: Euro  105.000,00 
Anno 2014: Euro     65.000,00 
Totale complessivo Euro 230.417,50  (di cui Euro 120.076,38 residuo da liquidare)  
Anno 2015: Euro     /// 
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro   230.417,50 
Liquidato:                    Euro  118.220,36 (liquidato al 31.12.2015) 
Residuo da liquidare   Euro  112.197,14 
Economie conseguite: Euro       // 
Maggiori spese:           Euro      // 
 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 98% 
 
 
Obiettivo 4 
 
 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE NEL CENTRO STORICO; SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE NEI 
QUARTIERI BETTOLINO E VIA VIGNA E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI RACCOLTA 
TARGET FRAZIONE ORGANICA PRESSO BAR E RISTORANTI 
 
Indicatori di risultato programmati 

 Razionalizzazione servizi 
 Contenimento costi, stimabili in € 45.000 per l'anno 2015 e in € 63.000 per gli anni successivi, nei quali 
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la riorganizzazione sarà attiva su anno intero e non saranno presenti costi di start-up relativi a 
predisposizione materiali informativi e tutoraggio 

 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica è stata puntualmente rispettata. 
I servizi sono stati effettivamente riorganizzati nel rispetto della pianificazione concordata fra il Gestore Hera 
S.p.a. ed il Comune, attraverso le previste attività informative con l'utenza e la collocazione delle attrezzature 
necessarie 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro  3.367.447 + Iva (Piano Economico Finanziario del  Servizio Gestione Rifiuti 
approvato da ATERSIR, all'interno del quale sono inclusi i servizi oggetto di riorganizzazione) 
Anno 2016: Euro ____/da definire 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Si conferma il contenimento di costo stimato; l'avvenuta riorganizzazione nel rispetto dei tempi previsti ha 
permesso di mantenere i costi all'interno della quantificazione del P.E.F. approvato da ATERSIR   
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                100% 
 
 
 
Programma strategico “Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti 

pubblici: edilizia scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni)” 

 

Obiettivo 5 

 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A VIA MATTEOTTI 
CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI E DA VIA 
LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULLA 
ATTUALE INTERSEZIONE CON LA TANGENZIALE OVEST, COMPRENSIVO DEL PERCORSO 
PARTECIPATIVO PER LA REALIZZAIZONE DELL’ISOLA AMBIENTALE 
 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico (atti di gara e progetto): Progetto esecutivo approvato con 
Determina Dirigenziale n. 183 del 17/06/2015 e gara approvata con Determina 185 del 
18/06/2015; 
 conclusione iter partecipativo (n°. incontri (min.2)) : concluso con lo svolgimento di n. 2 
incontri  in data 06/05/2015 e in data 29/05/2015  
 realizzazione 1° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna lavori): lavori consegnati il 24 
agosto 2015 e attualmente in corso di realizzazione e conclusione prevista per il 2/11/2015; 
 realizzazione 2° stralcio lavori entro i termini fissati (consegna lavori): questa fase è 
programmata per l’anno 2016; 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata per tutte le fasi da attuare nell’annualità 2015. 
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. 
Inoltre sono stati rispettati i budget finanziari e l’ultimazione dei lavori è avvenuta entro i termini fissati.Per 
l’esecuzione delle opere è stato dato corso ad un iter partecipativo al fine di dare riscontro positivo alle richieste 
della cittadinanza e alle esigenze degli studenti (pedoni e ciclisti) con l’obiettivo di un incremento della sicurezza 
stradale.La liquidazione del 2° S.A.L. dei lavori, seppur emesso nell’annualità 2015, avverrà nei primi mesi 
dell’anno 2016 così come l’approvazione del C.R.E. 



 74

Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 400,000,00 
Anno 2016: Euro 600.000,00 
Anno 2017: Euro ____/____; 
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 355.743,19 
Liquidato:                    Euro 184.281,69 
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                  100% 
 
 
Obiettivo 6 

 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI SEDE ASSOCIAZIONE LAG E 
ABITAZIONI IN LOCALITA’ CAMPIGLIO 
 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata: 

- puntualmente rispettata per il rifacimento della copertura di una porzione della abitazione. Il progetto 
esecutivo del suddetto intervento del costo di €. 26.500,00 approvato con determina n. 187 del 
25/06/2015. I lavori sono stati aggiudicati con determina n. 271 del 21/09/2015. Entro dicembre 2015 
l’appaltatore ha eseguito e ultimato i lavori. 

- non è stata rispettata relativamente al consolidamento delle fondazioni della sede per le seguenti 
motivazioni: mancanza di copertura finanziaria. Entro novembre 2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo , al 31/12/2015 è in corso la procedura di gara per l’individuazione dell’appaltatore. 

Obiettivo raggiunto al 100% per quanto riguarda gli interventi realmente stanziati nel 2015 e quindi in 
riferimento alle opere di rifacimento delle copertura.Infatti i lavori relativi al rifacimento della copertura visto il 
minor impegno economico e l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza degli utenti  sono stati considerati 
prioritari e quindi sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. Inoltre sono stati 
rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della spesa finale dei lavori avverrà entro 
l’anno 2015. Tali lavori comunque rispetto alla previsione di bilancio di 170.000 euro rappresentano una 
percentuale modesta.Il progetto esecutivo relativo alla parte degli interventi di miglioramento sismico della sede 
è in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, e, comunque entro l’anno si procederà ad avviare la gara 
per l’affidamento dei lavori di consolidamento delle fondazioni.Gli interventi sono necessari per garantire lo 
svolgimento delle attività della associazione, garantendo l’utilizzo in sicurezza di tutti gli spazi disponibili. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 170.000  
 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 28.387,00 
Liquidato:                    Euro   1.887,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 7 

 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO 
DEL PLESSO SCOLASTICO “L.A. MURATORI” E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX 
MENSA 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati. 
Inoltre sono stati rispettati i budget finanziari, con la precisazione che la liquidazione della spesa finale dei lavori 
e delle spese tecniche avverrà entro il primo semestre 2016.Il progetto risponde alle esigenze espresse dalla 
scuola relativamente alla realizzazione dei due nuovi laboratori e dei locali di servizio (archivio e depositi). 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 450.000 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 327.926,36 
Liquidato:                    Euro 277.008,06 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                    95% 
 
 
Obiettivo 8 
 
 
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO – RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA 
TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione gara e/o bando (atto) 
 affidamento lavori (atto) 
 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
La tempistica programmata è stata puntualmente rispettata. 
L’obiettivo è stato raggiunto limitatamente alla predisposizione dei materiali tecnici e svolgimento gara relativa 
all’intervento di sostituzione tetto congiunto con la realizzazione di impianto fotovoltaico. L’esperimento della 
gara non ha dato esito in quanto non sono pervenute offerte economiche.A seguito dell’esito della suddetta gara, 
si è proceduto con una nuova progettazione dell’intervento, stralciando la parte riguardante la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico, e prevedendo la sola rimozione della copertura in eternit e il rifacimento della guaina e 
delle lattonerie. Con Determina Dirigenziale n. 347 del 24/11/2015 è stato approvata la procedura di gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/206, alla data del 31/12/2015 è in 
corso la fase di gara. L’esecuzione dei lavori è stata programmata per agosto 2016. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2015: Euro 70.000 
Anno 2016: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
- 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 85% 
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Obiettivo 9 
 
 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL’AREA AGRICOLA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN 
FREGIO A VIA DELLA MATTARELLA (MUSEO MaC) 
Indicatori di risultato programmati 
 valutazione delle opere previste 
 realizzazione opere 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
E’ stato ultimato l’impianto di irrigazione ed avviate le procedure di affidamento della realizzazione delle opere 
di recinzione e dell’impianto siepe. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 20.000 
Anno 2016: Euro 20.000 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 4.891,00  
Liquidato:                    Euro 4.891,00  
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 90% 
 
 
 
Obiettivo 10 
 
 
CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO 
CULTURALE "ETÀ LIBERA" 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico (atti (min.1)) 
 pubblicazione appalto (bando e/o equivalente) 
 affidamento appalto (atto) 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
L’obbiettivo non è stato pienamente raggiunto a seguito di sopravvenuti carichi di lavori non previsti a causa 
della riduzione del personale interno Servizio. Entro la fine dell’anno si prevede di portare a termine la stesura 
del progetto, la di predisposizione/espletamento della gara per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere 
eseguiti entro la primavera 2016. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 170.000 
Anno 2016: Euro 20.000 
Anno 2017: Euro ____/_______________ 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro ____________ 
Liquidato:                    Euro ___________  
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 10% 
 
 
 
 
 
 



 77

Obiettivo 11 
 
 
TRASFERIMENTO DELLO SPORTELLO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE,DI UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione accordi/convenzioni (atti (min.1) 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
A seguito di un accordo tra Comune e Fondazione di Vignola, quest’ultima ha messo a disposizione di Unione 
T.d.C. per anni venti gli uffici di viale Mazzini al piano 2°-3°-4° dove sono stati trasferiti lo Sportello Sociale 
Professionale di Vignola e il Servizio Sociale Professionale di Unione Terre di Castelli.Il personale del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio ha curato la parte di programmazione e direzione delle operazioni di trasloco, oltre a 
quelle per l’affidamento dei lavori di predisposizione e collegamento delle fibre ottiche. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 5.200 
Bilancio Unione: 
Anno 2015: Euro 8.500 (trasloco) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 5.110,38 
Liquidato:                    Euro 5.110,38 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 12 
 
 
TRASFERIMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E DELLO SPORTELLO STRANIERI DI 
UNIONE TERRE DI CASTELLI PRESSO GLI UFFICI DI VIA CASELLINE 
 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione contratti di locazione (atti (min.1) 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
A seguito dell’acquisizione della proprietà dei locali siti in via Agnini 369, si provveduto con uno studio di 
ridefinizione degli spazi interni liberati dallo sportello INPS di Vignola e al successivo trasferimento del Centro 
per le Famiglie e dello Sportello Stranieri di Vignola.Il personale del Servizio Manutenzione e Patrimonio ha 
curato la parte di programmazione e direzione delle operazioni di trasloco.Rimane da portare a termine l’attività 
di stipula dei contratti di locazione INPS e Unione T.d.C. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Bilancio Unione 
Anno 2015: Euro 4.000 (trasloco) + 22.000 (lavori) 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
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Obiettivo 13 
 
 
TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE PRESENTI ALL’INTERNO DI VILLA 
TRENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO COMMISSIONATI DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA  
Indicatori di risultato programmati 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Il personale del Servizio Manutenzione e Patrimonio ha curato la parte di programmazione e direzione delle 
operazioni di trasloco. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Euro 10.000,00 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 9.560,00 
Liquidato:                    Euro 9.560,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
 
 
Obiettivo 14 
 
 
ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico 
 pubblicazione bando· gestione asta 
 pubblicazione/affidamento trasloco (RDO/ODA) 
 gestione trasloco 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
Al mutarsi delle condizioni economiche generali del mercato immobiliare è in corso di revisione e verifica la 
stima economica del fabbricato 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Importo a base d’asta: 
Anno 2015: Euro 531.382 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 10% 
 
 
Obiettivo 15 
 
 
ANTENNE TELEFONIA MOBILE: RECUPERO CREDITI ANNUALITA’ PASSATE, STIPULA 
NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE SULLE AREE COMUNALI 
Indicatori di risultato programmati 
 approvazione materiale tecnico 
 approvazione schema di contratto 
 accatastamento e sdemanializzazione delle aree 
 stipula dei contratti di affitto 
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Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
L’obiettivo è stato raggiunto pienamente relativamente al rinnovo dei contratti con il gestore H3G in quanto sono 
state svolte tutte le attività programmate nei tempi sopra indicati ed inoltre sono stati rispettati i budget finanziari 
relativamente all’incasso del pregresso dovuto. Rimane da concludere la procedura per gli altri due gestori.Se 
l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2015: Entrate Euro 18.000,00+wind  
                   Spese    Euro   3.742,96 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Impegnato:                  Euro 3.742,96 
Liquidato:                    Euro 3.742,96 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 80% 
 
 
Obiettivo 16 
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 
Indicatori di risultato programmati 
 aggiornamento e approvazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 
(proposta deliberazione) 
 diffusione alla cittadinanza delle informazioni ritenute essenziali (pubblicazione su sito 
Comune e/o Unione) 
Fasi e tempi di esecuzione registrate e indicatori di risultato raggiunti 
A seguito di appositi incontri si è provveduto alla revisione, con conseguente aggiornamento, della composizione 
del Centro Operativo Comunale mediante l’adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale. Non si è 
giunti altresì alla approvazione completa dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, di fatto 
già terminata, in quanto sono in via di definizione da parte della Regione Emilia-Romagna le procedure del 
nuovo sistema di allertamento. Non appena questa nuove procedure saranno attive si provvederà ad approvare 
formalmente il Piano Comunale nonché a diffondere le informazioni ritenute utili nei confronti della 
cittadinanza. 
Indicatori Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
Non sono previste risorse finanziarie 
Obiettivo strategico % raggiungimento obiettivo                 100% 
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Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli OBIETTIVI 

STRATEGICI E DI PERFORMANCE per ogni Direzione al 31.12.2015: 

 

Direzioni % 
Obiettivi strategici e di performance 

Segretario Generale  95,67% 

Affari Generali e Rapporti con la città 96,50% 

Servizi Finanziari 90% 

Area Tecnica Unificata 84,87% 

 
 
 
 
Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di attività 

gestionale/ordinaria d’istituto e degli obiettivi strategici e di performance per ogni 

DIREZIONE al 31.12.2015: 

 

Direzioni 

% 
Obiettivi ordinari 

% 
Obiettivi strategici 
e di performance 

% 
Totale 

complessivo 

Segretario Generale  97,80% 95,67% 96,73% 

Affari Generali e Rapporti con la 

città 
95,02% 96,50% 95,76% 

Servizi Finanziari 100% 90% 95% 

Area Tecnica Unificata 98,23% 84,87% 91,55% 
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7.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE - OBIETTIVI DI PERFORMANCE SELETTIVA 

 
Si riportano di seguito le percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici di performance per i 

quali è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella loro realizzazione 

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

 

N OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE Direzione 
Referente 

% 
conseguimento 

1 

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

Segretario Generale 95% 

2 

IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI NELL’AMBITO 
DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE - COSTITUZIONE 
UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI 
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Segretario Generale 96% 

3 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI 
PARTECIPAZIONE ATTIVA: GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA, 
LA PAROLA AI CITTADINI, COMUNITY LAB 

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città  

95% 

4 
STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER  GIUNGERE 
ALL'INSERIMENTO DI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 
ATTIVA NELLO STATUTO COMUNALE 

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città  

90% 

5 

LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI CIVICI DEDICATI ALLA 
CULTURA E PROGETTAZIONE DI INZIATIVE CULTURALI IN 
UN'OTTICA DI GESTIONE PARTECIPATA DEI CITTADINI 
ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città  

95% 

6 REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA   

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città 

98% 

7 GESTIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI ARCHIFLOW 8 
Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città 

100% 

8 TRASFERIMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO 

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città 

100% 

9 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI 
TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI – 
RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS 

Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città 

100% 

10 GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE COMUNE DI VIGNOLA 
Affari Generali e 
Rapporti con la 
Città 

95% 

11 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO - 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Servizi Finanziari 100% 

12 ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI Servizi Finanziari 100% 
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13 IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO TELEMATICO (LINKMATE) 
CON RILEVAZIONE SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO Servizi Finanziari 80% 

14 
PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
TRIBUTI TRA I COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL 
PANARO 

Servizi Finanziari 80% 

15 UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI Area Tecnica 
Unificata 100% 

16 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI IN COLLABORAZIONE CON IL 
GESTORE HERA S.P.A.: SERVIZIO DI RACCOLTA 
DOMICILIARE NEL CENTRO STORICO; SERVIZIO DI 
RACCOLTA DOMICILIARE NEI QUARTIERI BETTOLINO E VIA 
VIGNA E ZONE LIMITROFE; SERVIZIO DI RACCOLTA TARGET 
FRAZIONE ORGANICA PRESSO BAR E RISTORANTI. 

Area Tecnica 
Unificata 100% 

17 UNIFICAZIONE PROCEDIMENTI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI 
LLPP – URBANISTICA“GARA RETE GAS” 

Area Tecnica 
Unificata 90% 

 
 
 
 
 
 
LA MEDIA DELLE PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DI PERFORMANCE SELETTIVA DELL’ENTE AL 31.12.2015 È PARI A 94,94%. 
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7.3 REPORT DI CONTROLLO STRATEGICO 
 
 
In attuazione dell’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 si illustrano ora i risultati ottenuti a seguito della 

verifica sullo stato di attuazione di Programmi attuata attraverso l’analisi dettagliata sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici a consuntivo 2015 al fine di accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

Gli obiettivi strategici e di performance sono stati quindi raggruppati per gli “Ambiti/Programmi 

strategici” individuati dal Consiglio con la già citata deliberazione consiliare n. 11 del 2.03.2015, 

corrispondenti essenzialmente ad un’area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare a 

consuntivo il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 

Questa verifica è risultata indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione rispetto 

alla programmazione. 

 
Riepilogo delle percentuali di raggiungimento dei Programmi strategici rilevato attraverso le 

percentuali di raggiungimento degli Obiettivi Strategici operativi al 31.12.2015 

 
Programmi Obiettivi strategici e di performance % 

Trasparenza e integrità dell’azione 
amministrativa – Attuazione degli 
adempimenti di legge in materia di 
pubblicazione, di prevenzione della illegalità e 
di controllo sugli atti 
 

95% 

Predisposizione del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e delle Performance 2015-2017 96% 

Implementazione e perfezionamento del 
sistema dei controlli interni nell’ambito 
dell’organizzazione comunale - Costituzione 
Ufficio unico per il controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

96% 

Organizzazione e gestione di iniziative di 
partecipazione attiva: giornata della 
democrazia, la parola ai cittadini, Comunity 
Lab 

95% 

Studio e istruttoria del percorso per  giungere 
all'inserimento di strumenti di partecipazione 
attiva nello statuto comunale 

90% 

La valorizzazione di spazi civici dedicati alla 
cultura e progettazione di iniziative culturali 
in un'ottica di gestione partecipata dei 
cittadini alla programmazione culturale 

95% 

Adozione manuale di gestione del protocollo 
informatico 90% 

Indagine sul gradimento dello Sportello 1 
 100% 

Gestione dei processi documentali - Archiflow 
8 100% 

Promozione e valorizzazione del fondo 
fotografico Mario Borsari 95% 

Trasferimento dell’archivio storico comunale 
presso il polo archivistico 100% 

“ATTUAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI 
VOLTI A GARANTIRE LA TRASPARENZA 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA, INFORMATA E 
RESPONSABILE DELLA CITTADINANZA ALLE 
SCELTE GESTIONALI STRATEGICHE 
DELL'AMMINISTRAZIONE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rifunzionalizzazione di Villa Trenti - 
Trasferimento della Biblioteca ragazzi – 
ridefinizione spazi Auris 

100% 
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Monitoraggio dei tempi di procedimento - 
tempestività dei pagamenti 100% 

Implementazione Sportello Telematico 
(linkmate) con rilevazione sul gradimento del 
servizio 

80% 

 
 
 
 
 
 Turismo Locale ed EXPO 2015 100% 
 Totale media percentuale 95,47% 

Realizzazione e coordinamento della Centrale 
Unica di Committenza 98% 

Gestione pratiche assicurative Comune di 
Vignola 95% 

Armonizzazione sistemi contabili 100% 
Progetto per la gestione associata del Servizio 
Tributi tra i Comuni di Vignola e Savignano 
sul Panaro) 

80% 

“CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE, PRESERVANDO GLI ATTUALI 
LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI” 

Unificazione e organizzazione squadra operai 100% 
 Unificazione procedimenti e organizzazione 

Servizi LL.PP. – Urbanistica “gara rete gas” 90% 

 Totale media percentuale 93,83% 
Progetto incubatore del Centro Storico 98% “MISURE DI INCENTIVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE E 

RISORSE TERRITORIALI ESISTENTI, CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONSUMO 

ZERO DI TERRITORIO: RIDEFINIZIONE 

AMBITI PRODUTTIVI NON ATTUATI, 

IMPLEMENTAZIONI NORMATIVE PER RIUSO 

DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE” 

 

Progetto di riorganizzazione di servizi relativi 
al servizio gestione rifiuti in collaborazione 
con il gestore HERA s.p.a.: servizio di raccolta 
domiciliare nel centro storico; servizio di 
raccolta domiciliare nei quartieri Bettolino e 
via Vigna e zone limitrofe; servizio di raccolta 
target frazione organica presso bar e ristoranti 
 

100% 

 Totale media percentuale 99% 
Riqualificazione urbana di via Libertà da via 
Dell’Oratorio a via Matteotti con creazione di 
isola ambientale a servizio dei poli scolastici e 
da via Labriola alla Tangenziale ovest con 
realizzazione di rotatoria sulla attuale 
intersezione con la Tangenziale ovest, 
comprensivo del percorso partecipativo per la 
realizzazione dell’isola ambientale 

100% 

Manutenzione straordinaria dei fabbricati 
sede associazione LAG e abitazioni in località 
Campiglio 

100% 

Interventi di manutenzione straordinaria per 
la messa a norma antincendio del plesso 
scolastico “L.A. Muratori” e 
rifunzionalizzazione del locale ex mensa 

95% 

Ex Mercato Ortofrutticolo – Rimozione della 
copertura in eternit della tettoia centrale e 
contestuale rifacimento 

85% 

Riqualificazione e recupero dell’area agricola 
di proprietà comunale in fregio a via della 
Mattarella (museo MAC) 

90% 

Aggiornamento del Piano comunale di 
emergenza di Protezione Civile 100% 

Centro I Portici: ristrutturazione con 
ampliamento dell'edificio adibito a centro 
socio riabilitativo diurno per disabili e a 
centro sociale ricreativo culturale "Età 
Libera" 

10% 

“MISURE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MAGGIOR SICUREZZA NEGLI AMBITI 
PUBBLICI: EDILIZIA SCOLASTICA, VIABILITÀ 
E SEDI DI UFFICI PUBBLICI O AD USO 
PUBBLICO (ASSOCIAZIONI)” 

Trasferimento dello Sportello sociale e del 
Servizio Sociale Professionale dell’Unione 
Terre di Castelli 

100% 
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Trasferimento del Centro per le famiglie e 
dello Sportello stranieri di Unione Terre di 
Castelli presso gli uffici di via Caselline 

100% 

Trasloco degli arredi e delle attrezzature 
presenti all’interno di Villa Trenti al fine della 
realizzazione dei lavori di restauro e messa a 
norma antincendio commissionati dalla 
Fondazione di Vignola 

100% 

Alienazione del patrimonio dell’Ente 10% 
Antenne telefonia mobile: recupero crediti 
annualità passate, stipula nuovi contratti di 
locazione sulle aree comunali 

80% 

 

Totale media percentuale 80,83% 
 

MEDIA COMPLESSIVA AVANZAMENTO PROGRAMMI 
 

92,28% 
 
 
Come evidenziato nel riepilogo, lo stato di attuazione dei programmi risulta soddisfacente e 

consente di affermare un buon allineamento fra quanto programmato ed attuato al 31.12.2015.  

Dall’esame in particolare dei risultati raggiunti dagli obiettivi strategici riassunta al precedente 

paragrafo 7.1 e descritta più diffusamente nelle relazioni sulla gestione delle Direzioni, allegate al 

presente Documento, può in sostanza affermarsi soddisfazione per ciascuno dei seguenti indicatori: 

risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 

della qualità dei servizi erogati 

del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati. 
Le attività collegate ai programmi dell’Ente sono avanzate quindi generalmente nel rispetto della 

tempistica programmata con buone percentuali di raggiungimento. Infatti dall’esame della 

programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione non emergono significativi scostamenti 

come risulta dalla percentuale di raggiungimento riportata nel riepilogo precedente (92,28% di 

avanzamento). 

 

Riguardo agli aspetti economico-finanziari connessi allo stato di avanzamento dei programmi si 

registra un buon allineamento tra quanto stanziato e quanto impegnato al 31 dicembre, come risulta 

dai dati economici evidenziati per ciascuno degli obiettivi strategici collegati ai programmi 

dell’Amministrazione. 

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che facciano 

prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla gestione della 

competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario per il rendiconto 2015 

approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 26.04.2016.  

 

Riguardo qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione dei cittadini si evidenziano gli ottimi 
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risultati ottenuti dall’indagine di “Custumer satisfaction” attuata al fine di rilevare il grado di 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dallo Sportello1. E’ stato richiesto in particolare 

agli utenti del Servizio che hanno compilato il questionario di valutare la qualità del Servizio, di 

segnalare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici ed esprimere idee e suggerimenti. 

L’obiettivo per l’Amministrazione è stato quello di promuovere la partecipazione e di raccogliere una 

serie di informazioni per migliorare la qualità dei servizi offerti; infatti rilevare la ”soddisfazione” 

dell’utenza per un ente pubblico significa attivare un orientamento verso il cliente/utente e un 

orientamento verso il miglioramento della qualità dei servizi/prodotti; nell’ambito pubblico la 

soddisfazione dell’utenza è indirizzata alla soddisfazione dei cittadini intesi non soltanto come clienti 

o utenti di un determinato servizio ma anche come destinatari attivi delle politiche pubbliche. 

Complessivamente le valutazioni espresse sono state molto alte, attestando un riscontro positivo che 

ha consentito di rilevare che i servizi in questione hanno nel complesso soddisfatto le aspettative degli 

utenti consentendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione. Per un 

esame più approfondito delle risultanze si rimanda al paragrafo 3.8 e alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 168 del 28.12.2015 che ne ha preso atto. 

 

In conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata fondamentalmente in 

relazione ai bisogni della comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, sia umane 

che finanziarie, al fine di assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed essa è proceduta 

con un avanzamento complessivamente costante e regolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

8. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2015  

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI 

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

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

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

comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 

 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 

da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 

da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 

da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 

da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 
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Il Segretario Generale effettua la valutazione compilando una scheda, di cui di seguito si riporta il 

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

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

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

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

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

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

valutazione complessiva attribuita al dirigente.  

 

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

stata di recente perfezionata nei contenuti rispetto a quella utilizzata fino alla valutazione relativa 

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

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

raggiungimento degli obiettivi strategici ed ordinari nella quale sono stati evidenziati nel dettaglio i 

risultati relativi agli obiettivi propri dei soggetti valutati o i risultati relativi agli obiettivi raggiunti dai 

Servizi appartenenti alla Direzione del Dirigente. 

 

Scheda di valutazione del Dirigente: 

Responsabile apicale Dirigente 
Cognome e Nome:  ANNO 2015 

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

massimo 
Strategici 

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

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

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

massimo 
Gestionali (PEG) 

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

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
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Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

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

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

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

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

nell’esercizio della funzione. 

L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 

a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 

b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 

c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

contribuisce a determinare lo specifico punteggio attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli 
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obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della 

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

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

 

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

 
Responsabile P.O. su incarico del Dirigente 

Cognome e Nome:  ANNO 2015 
Obiettivi 

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

massimo 
Strategici 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

40 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

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

massimo 
Gestionali (PEG) 

obiettivo 1  
obiettivo 2  
obiettivo 3  
obiettivo 4  
obiettivo 5  

30 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Comportamento 

Elementi di valutazione punti attribuiti punteggio ponderato 
massimo 

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

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

 

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

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

 

30 
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Capacità di risolvere le situazioni critiche e impreviste  
Propensione al cambiamento e gestione dei processi di 
innovazione  

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

 

Capacità di misurare e valutare le prestazioni dei propri 
collaboratori  

 

media punteggi  punteggio attribuito 
   
   

Valutazione complessiva  
   
Firma del valutatore   
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8.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI 
 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della 

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

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

del Servizio ai fini della performance della propria 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 

(obiettivi di performance) individuati dall’Ente. La quota di incentivo correlata a specifici progetti 

finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di performance) dell’Amministrazione è 

determinata dal Dirigente sulla base delle risorse disponibili e della pesatura attribuita dall’Ente al 

progetto di riferimento. 

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

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

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

risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 

risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 

risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 

risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 

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

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

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

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

dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in 

sottoindicatori la cui somma conduce al punteggio attribuito, in media percentuale, alla valutazione 

complessiva del dipendente. Tale media complessiva concorre corrispettivamente a determinare la 

percentuale dell’incentivo da liquidare. A questo fine il Dirigente/Responsabile di Servizio compila 

una scheda complessiva finale di valutazione (scheda 2) e liquidazione del risultato, secondo il 

modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in misura 

corrispondente della valutazione già rilevata.   

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

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

contrattazione in data 12.05.2005. 

Si riportano di seguito gli esempi delle schede di valutazione (scheda 2) per ciascuna categoria 

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

approvata in sede di contrattazione in data 12.05.2015: 
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Schede di valutazione: 

CAT. A 

> Scheda 1 
scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 - categoria A 

 nome cognome categoria (A) profilo 

 
dipendente 

     

 Valutazione comportamentale 

  appena adeguato 
40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione 
delle mansioni         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

 

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

  
     

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

      

6 

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

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

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

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

      

10 

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

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena adeguato 

40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti       

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totalii     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> Scheda 2 
 

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

 
CATEGORIA  A 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

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

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

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

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

scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 – categoria B 

 nome cognome categoria (B) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 Precisione e accuratezza nell’esecuzione 
delle mansioni         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

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

  
      

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

       

6 

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

       

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in logica 
di interfunzionalità        

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

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

       

10 

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

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni        

3 Rispetto delle priorità        

 totali     

 media  

      

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

per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 
 

CATEGORIA  B 
 

anno __________ 
 

nome ____________________ cognome ____________________ 
 

profilo ____________________ 
 

Elementi di valutazione 
 

Precisione e accuratezza nell’esecuzione delle mansioni 
 

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

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

anche esterna 
 

 
Valutazione complessiva 

 
 

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

 
 

Note esplicative del valutatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

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

scheda valutazione obiettivi di PEG 2015 - categoria C 

 nome cognome categoria (C) profilo 

 
dipendente 

   istruttore amministrativo 

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 Grado di espressione della specifica 
responsabilità         

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

       

2 Affidabilità e continuità dell’impegno        

3 

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

       

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

       

 

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

  

     

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

      

6 

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

      

7 Capacità di rapportarsi ad altri uffici in 
logica di interfunzionalità       

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

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

      

10 

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

      

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente conforme 100 

 

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

        

1 Rispetto dei tempi e delle scadenze previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità     

 totali     

 media  

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  
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> scheda 2 
 

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

 
CATEGORIA  C 

 
anno __________ 

 
nome ____________________ cognome ____________________ 

 
profilo ____________________ 

 
Elementi di valutazione 

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

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

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

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

Valutazione complessiva 
 
 

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

 
Note esplicative del valutatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________________, data __/__/____ 
 
 

               Firma del valutatore                        Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________            ______________________________ 
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CAT. D1/D3 
 
> scheda 1 

scheda valutazione obiettivi di PEG 2014 - categorie D1/D3 

 nome cognome categoria (D1 o D3) profilo 

 
dipendente 

    

 Valutazione comportamentale 

  appena 
adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 

conforme 100 

 
Grado di espressione della 
specifica professionalità e delle 
correlate mansioni direttive 

        

1 

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

       

2 Orientamento al risultato / sensibilità 
economica        

3 Capacità di iniziativa sviluppando e 
richiedendo autonomia        

4 

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

       

 

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

  

     

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

      

6 

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

      

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

       

8 

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

       

9 

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

       

10 

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

       

 totali     

 media  

 Apporto individuale agli obiettivi di PEG 

  
appena 

adeguato 40 discreto 65 apprezzabile 85 pienamente 
conforme 100 
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Raggiungimento dei risultati propri 
del contesto organizzativo in cui le 
mansioni direttive si esplicano e 
capacità di definizione delle 
correlate soluzioni tecniche, in 
rapporto al complessivo 
andamento di gestione dell'Ente 

        

1 
Rispetto dei tempi e delle scadenze 
previsti        

2 Qualità delle prestazioni       

3 Rispetto delle priorità      

 totali     

 media  

      

 punteggio complessivo conseguito (media complessiva)  

 
 
> scheda 2 

 
Scheda di valutazione delle prestazioni individuali 

per l’erogazione degli incentivi di miglioramento della produttività 
 

CATEGORIA  D 
 

anno __________ 
 

nome ____________________ cognome ____________________ 
 

profilo ____________________ 
 

Elementi di valutazione 
 

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

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

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

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

 
 

Valutazione complessiva 
 
 

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

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

           Firma del valutatore                       Firma per ricevuta del dipendente 
 
 ______________________________           ______________________________ 
 
 

Si precisa che, a conclusione del processo di valutazione, le schede per la valutazione delle prestazioni 

dei Dirigenti nonché la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi sono state presentate al 

Nucleo di Valutazione del Comune di Vignola nella seduta del 18 aprile 2016. 
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9. CONCLUSIONI 
 
Il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2015 è ritenuto più 

che soddisfacente tenuto conto del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di virtuosità aziendale 

risultanti dal Conto Consuntivo, come certificato dalla scheda riassuntiva del Conto Consuntivo 

approvato dal Consiglio Comunale. Di rilievo per il risultato aziendale si sottolinea il rispetto del 

contenimento della spesa di personale e il livello di contenimento degli interessi passivi.    

 

L’Ufficio del Segretario Generale ha provveduto doverosamente a valutare l’operato dei singoli 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e di tutti i dipendenti secondo i criteri predeterminati 

dall’Amministrazione consapevole che - nel rispetto del disposto di cui al punto 11) del dispositivo di 

cui alla deliberazione di G.C. 25 del 10.03.2015 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 

e della performance 2015-2017: “Il raggiungimento degli obiettivi stessi è utile per valutare l’attività 

di ciascun Dirigente, per misurare la performance della Direzione di appartenenza nonché per 

valutare l’apporto e la collaborazione dei dipendenti assegnati a ciascuna Direzione”. 

 

Nel contesto della valutazione si è tenuto conto dei risultati della performance organizzativa che, 

traendo vita dai risultati essenziali del conto consuntivo e dai risultati ottenuti dagli obiettivi collegati 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza oltre che dai risultati 

emersi dall’attività di controllo di regolarità amministrativa, ha permesso di valutare e misurare 

l’andamento della gestione dell’Ente nel suo complesso che è determinata anche dalle performance 

gestionali registrate nelle singole Direzioni. 

 

L’Amministrazione ha provveduto, con deliberazione di Giunta n. 144 del 1.12.2015, a costituire il 

Fondo 2015, ottenendo la prescritta certificazione del Nucleo di Valutazione (di cui al comma 4 

dell’art. 15 del CCNL 1.04.1999), consolidando la decurtazione del Fondo 2014 operata in relazione 

alle cessazioni di personale nel periodo 2011-2014 e incrementandolo per quanto possibile nel rispetto 

della normativa vigente. La Giunta Comunale ha quindi disposto la quantificazione delle risorse 

decentrate per il 2015, relativamente alla parte variabile del Fondo, nel seguente modo: 

 integrazione del Fondo di Euro 42.417, in applicazione dell’art.15, comma 2, del CCNL 

1/4/1999 e nel limite del 1,2% del Monte Salari 1997; tali risorse sono state rese disponibili 

dall’Amministrazione in sede di previsione di Bilancio, da destinarsi all’incentivazione del 

maggior impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per 

il raggiungimento degli obiettivi di PEG;  

 integrazione del Fondo di Euro 20.000., in applicazione dell’art. 15, comma 5, in relazione a 

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o un miglioramento 

quantitativo/qualitativo di servizi esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come 
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scopo l’introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi, correlati con il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: 

GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA, LA PAROLA AI CITTADINI, COMUNITY 

LAB 

STUDIO E ISTRUTTORIA DEL PERCORSO PER  GIUNGERE ALL'INSERIMENTO 

DI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLO STATUTO COMUNALE 

TRASFERIMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESSO IL POLO 

ARCHIVISTICO 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA TRENTI. TRASFERIMENTO DELLA 

BIBLIOTECA RAGAZZI – RIDEFINIZIONE SPAZI AURIS 

PROGETTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI TRA I 

COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO 

UNIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SQUADRA OPERAI 

  

Consegna pertanto al Nucleo di Valutazione la presente Relazione sulla performance 2015 per la 

prescritta validazione funzionale al riconoscimento del premio di risultato individuale.  

 

    

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Relazioni dei Dirigenti sull’attività della gestione svolta nell’anno 2015 


