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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

SERVIZIO:  SEGRETERIA GENERALE 

RESPONSABILE:  PESCI ELISABETTA dal 01.01.2017 al 23.10.2017 
                              BOSI LAURA DAL 24.10.2017 AL 31.12.2017 

Anno di riferimento: 2017 

 
 

DIREZIONE AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  1 1 0  

D1 2 2 0  

D3 2 1 1 Pesci Elisabetta 
rientrata da 
aspettativa il 
24/10/17 in 

comando c/o 
Unione Terre di 
Castelli al 100% 
dal 25/10/17 al 

31/12/17 - 
Premialità 

gravante su altro 
Ente 

TOTALI 5 4 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bertussi Roberta Istruttore C 3  

Bosi Laura 

Specialista d/D 

1 

Incaricato 
posizione 

organizzativ
a 

Brighetti Lorena Specialista d/D 1  
 
 
Pesci Elisabetta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Funzionario 

 
 
 
 

D3 3 

Rientrata da 
aspettativa il 
24/10/17 in 

comando c/o 
Unione Terre 
di Castelli al 

100% dal 
25/10/17 al 
31/12/17 
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Deliberazioni della Giunta 187 206 194 169 166 164 

Deliberazioni di Consiglio 90 55 90 83 72 77 

Sedute 1° commissione NOTA 3) 14 11 3 14 16 8 

Sedute 2° commissione NOTA 3) 5 1 1 2 1 1 

Sedute 3° commissione NOTA 3) 8 11 6 11 9 4 

Sedute di Giunta NOTA 3) 48 44 44 51 49 31 

Sedute di Consiglio NOTA 3) 13 12 8 16 16 10 

Sedute conferenza capigruppo NOTA 3) 6 11 5 13 10 7 

Numero accessi agli Atti  5 16 30 26  
NOTA 1) 

21 23 

Numero Interrogazioni/interpellanze NOTA 3) 18 12 2 24 5 19 

Numero mozioni NOTA 3) 15 2 1 3 2 3 

Numero ordini del giorno NOTA 3) 18 10 5 13 1 4 

Domande di attualità NOTA 3) 3 2  2 0 5 

Petizioni 1 3 1 2 2 4 

Contenzioso (cause trattate) 8 6 2 2 12 2 

Espropri 0 0 19 1 2 0 

Polizze assicurative gestite: 
Unione; Vignola Patrimonio e Comune 

19 19 19 21 21 21 

Nomine istituzionali di rappresentanti c/o enti, 
istituzioni, ... di competenza del Sindaco 
o del Consiglio (comprese nomine Commissioni 
Consiliari e Commissioni Comunali previste per 
legge) 

0 4 5 3 1 6 

Decreti deleghe Assessori e/o funzioni conferite 
a  Consiglieri Comunali 

  2 2 2 2 

Procedura relativa alla nomina del Segretario 
Generale 

0 0 1 0 0 1 

Convenzioni/Protocolli di intesa/Accordi NOTA 
2) 

0 0 0 0 32 31 

NOTA 1): compreso n. 12 richieste di Consiglieri Comunali) 
NOTA 2): dal 2016 la segreteria si occupa di convenzioni, accordi e protocolli di intesa 
NOTA 3): il Comune di Vignola dal 3/2/2017 e sino al 25/6/2017 è stato Commissariato 
 



 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
Il Comune di Vignola dal 3.2.2017 al 25.6.2017 è stato Commissariato a seguito dello scioglimento del 
Consiglio Comunale. 
Il Servizio Segreteria generale ha ad oggi svolto l’attività al quale è preposto in ragione delle funzioni attribuite, 
attuando i programmi e i progetti individuati dagli organi di governo. 
Il Servizio ha attuato un sistema per la valorizzazione ed il miglioramento della gestione degli atti deliberativi 
della Giunta e del Consiglio. La realizzazione di tale obiettivo avviene attraverso un sistema organizzativo 
volto alla precisa e puntuale trasmissione delle proposte di deliberazione alla Segreteria Generale da parte di 
tutti i Servizi per la presentazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari, agli 
organi collegiali e conseguentemente alla puntuale pubblicazione degli atti stessi. Questo sistema consente di 
implementare e migliorare la comunicazione e la trasmissione degli atti deliberativi sia in fase di presentazione 
alla Conferenza dei Capigruppo, alle Commissioni Consiliari e agli organi collegiali sia in fase di pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line per consentire la maggiore rispondenza ai principi di efficienza ed efficacia e per 
tutelare pienamente il principio della trasparenza dell’azione amministrativa. 
Inoltre, in accordo ed in attuazione delle disposizioni ricevute dal Presidente del Consiglio il Servizio ha 
individuato ed adottato, rendendole effettive, alcune disposizioni operative che consentono di poter 
predisporre con anticipo una calendarizzazione degli oggetti e delle proposte di deliberazione da approvare in 
Consiglio: i servizi, su richiesta della Segreteria, comunicano ad inizio mese gli oggetti che dovranno essere 
approvati nel primo consiglio utile. Ciò può consentire una propria certa organizzazione a favore e a vantaggio 
della più ampia rispondenza al principio di trasparenza e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa.  
Nel 2017 è continuata la gestione unitaria ed associata del Servizio assicurativo e del Servizio legale sia per il 
Comune di Vignola sia per l'Unione Terre di Castelli in base ad apposita convenzione tra i due enti. 
Nel 2017 è stato rivisto e ridefinito il procedimento amministrativo relativo a tutte le tipologie di accesso agli atti 
a seguito della nuova normativa. 
Dal 2015 si è provveduto altresì: 

* all’organizzazione e gestione volta ad una maggiore pubblicizzazione delle sedute consiliari, soprattutto per 
consigli comunali che trattano temi a rilevanza pubblica, verificando anche la possibilità di pubblicità 
“sonora” con un autovettura e con l’ausilio di volontari iscritti nell’apposito registro. 

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

 Nel corso del 2017 sono state effettuate sedute del Consiglio Comunale “aperte alla cittadinanza” sui seguenti 
temi: 

 Convenzione per il trasferimento all’Unione delle funzioni di Polizia Amministrativa locale: revoca 
deliberazione 46/2007 

 Discussione su un ordine del  giorno relativo a iniziative sulla sicurezza 

 Presentazione linee programmatiche di governo mandato elettorale 2017/2022 
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LINEE DI ATTIVITÀ 

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

concreto e attuale relativo a situazioni giuridicamente tutelate, e ha ad oggetto i documenti amministrativi 
prodotti o detenuti stabilmente dal Comune di Vignola concernenti tali situazioni, a eccezione di quelli da 
considerarsi riservati per disposizione di legge. La richiesta d'accesso deve essere adeguatamente 
motivata e non tradursi in un controllo generalizzato sull'attività della Pubblica Amministrazione. La 
Segreteria Generale provvede a protocollare e registrare la richiesta di accesso agli atti in un registro 
numerato in ordine progressivo e la invia alla Struttura competente  per la predisposizione della risposta. 
Compito dell’Ufficio Segreteria è la registrazione delle richieste,  il monitoraggio e la verifica dei tempi 
procedimentali. 

* L’accesso civico è previsto dagli artt. 5 e 5 bis D.Lgs. n.33/2013 ed è il diritto di richiedere i documenti, le 
informazioni e dati che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, qualora non siano disponibili nella 
sezione web "Amministrazione Trasparente", nonché di accedere ai dati e documenti  detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria. E' un diritto che può 
essere esercitato da chiunque, non deve essere motivato.  

La Segreteria Generale è il Servizio che fornisce un supporto tecnico-giuridico agli Uffici nella gestione degli 
accessi e quale collettore delle richieste, ai fini di smistare le istanze ai soggetti competenti a curare 
l’istruttoria e a rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, ed è inoltre tenuto a gestire, aggiornare e 
pubblicare il registro delle richieste. La Segreteria Generale è pertanto chiamata a svolgere un ruolo di 
primario rilievo a favore e a supporto dei Servizi del Comune. 
GESTIONE ITER MOZIONI, ODG, DOMANDE ATTUALITA’, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, 
PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI  DA PARTE DI CONSIGLIERI 

* Ordini del giorno/mozioni/domande di attualità: tenuta e aggiornamento appositi elenchi suddivisi per 
tipologia - Predisposizione atti deliberativi. A seguito della loro approvazione successiva lettera 
trasmissione ordini del giorno / mozione agli Organi competenti  

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

GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 
DI VIGNOLA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 
Adempimento di particolare rilievo in seguito alla tornata elettorale è la gestione di tutta la procedura relativa 
alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei nuovi amministratori, in base alle disposizioni del regolamento 
dell'ente, adottato conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. 33/2013 che prevedono, comunque, 
aggiornamenti annuali, relative cessazioni e nuovi inserimenti a seguito di surroghe di consiglieri 
dimissionari. L'Ufficio Segreteria provvede a richiedere: ad inizio mandato, a seguito convalida consigliere 
neo eletto, a seguito di dimissioni e, successivamente, con cadenza annuale, agli Amministratori tutta la 
documentazione necessaria prevista dal D.Lgs 33/2013, inserendo poi sul sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente” tutte le notizie e i dati forniti dagli Amministratori stessi, tenendo aggiornati 
tali elenchi.  
GESTIONE ORGANI / INSEDIAMENTO A SEGUITO ELEZIONI / ANAGRAFE AMMINISTRATORI BANCA 
DATI MINISTERO INTERNO E BANCA DATI REGIONE E.R. 
La Segreteria Generale ha curato tutti  gli adempimenti immediatamente conseguenti allo scioglimento del 
Consiglio Comunale con successivo Commissariamento dell’Ente e all'espletamento delle elezioni 
amministrative di giugno 2017. In particolare, in seguito alla proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio 
elettorale centrale, la Segreteria ha proceduto all'assolvimento di una serie di attività tra cui la 
comunicazione di nomina al Sindaco, dei singoli consiglieri, la convocazione della prima seduta di consiglio 
comunale, la nomina delle nuove commissioni consiliari e commissioni comunali previste per legge, curando 
l'istruttoria di tutti gli atti inerenti. Adempimento di particolare rilievo in seguito alle consultazioni elettorali è la 
gestione di tutta la procedura relativa all’anagrafe degli amministratori neo eletti tramite l’inserimento dei dati 
degli stessi nel programma del Ministero dell’Interno (circolare prot. N. 9867/2011/SE del 6.11.11), con il 
coordinamento della Prefettura e nella Banca dati della Regione Emilia Romagna, dati che devono essere 
aggiornati in base alle variazioni intervenute (cessazioni per dimissioni e nuovi inserimenti a seguito di 
surroghe di consiglieri dimissionari). 
Ha altresì provveduto, curando tutto il procedimento e predisponendo tutti gli atti necessari all’istruttoria per 
addivenire alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Fondazione di Vignola; al 
Consiglio dell’Asilo di Vignola curando anche l’istruttoria relativa alla nomina del rappresentante dell’Unione 
e dei rappresentanti del Comune di Vignola in seno al Consiglio dell’Unione Terre di Castelli. 
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GESTIONE GIUNTA COMUNALE 
Predisposizione convocazione e odg della seduta e trasmissione ai componenti e al Segretario 
verbalizzante. Raccolta proposte pervenute dai vari servizi, numerazione atti dopo la seduta e relativa 
comunicazione ai servizi stessi dei numeri assegnati. Copia e formattazione atti deliberativi con successivo 
inserimento all’albo pretori on line e sul sito dell’ente alla voce “archivio delibere”. Esecutività atti e 
trasmissione copia degli stessi su espressa richiesta dei servizi interessati,.    

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

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

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

GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE 
Convocazione Consiglio: a seguito della Conferenza dei Capigruppo, va predisposta la convocazione del 
Consiglio Comunale e  va trasmessa agli organi competenti, pubblicandola sul sito del Comune e all'albo 
pretorio on-line. Adempimenti connessi alla predisposizione della sala consiliare. Predisposizioni fascicoli 
per ogni oggetto inserito all'odg con consegna degli stessi al servizio proponente per il completamento 
(deliberazione, allegati, parere firmato dai tecnici, eventuale normativa). Deposito fascicoli in sala Giunta  
per la pre-consiliare. Preparazione del brogliaccio del consiglio, individuazione delibere immediatamente 
eseguibili o con particolari votazioni. Numerazione atti e comunicazione numeri ai Servizi proponenti. Copia 
e formattazione atti deliberativi con successivo inserimento all’albo pretorio e sul sito dell’ente alla voce 
“archivio delibere”. Esecutività atti e trasmissione copia, su espressa richiesta dei servizi interessati, degli 
stessi.   
Si è proceduto, altresì, ad una modifica del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del 
Consiglio Comunale per quanto riguarda le Commissioni Consiliari. 
DECRETI, DELEGHE ED ATTI INCARICO AGLI AMMINISTRATORI (ASSESSORI, CONSIGLIERI) 
Predisposizione atti, su richiesta del Sindaco, verifica condizioni di incompatibilità, notifica dell’atto agli 
interessati, inserimento sul sito dell’ente e comunicazione agli uffici. 
Nel corso del 2017 si è provveduto alla stesura degli atti relativi alle deleghe conferite agli Assessori a 
seguito dell’insediamento del nuovo mandato 2017/2022. 
REGOLAMENTI 
Stesura definitiva regolamento, tenuta elenco, inserimenti, aggiornamento modifiche, pubblicazioni su sito. 
GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FORME ASSOCIATIVE (PER CONTO DI UNIONE)  
Verifica annuale preliminare sui contenuti della normativa e relativa modulistica, richiesta dati ai servizi 
competenti per successiva compilazione modulistica da inoltrare alla Regione Emilia Romagna al fine 
dell’erogazione del contributo. 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI  
Inserimento semestrale dei dati relativi agli incarichi affidati a soggetti esterni e autorizzazioni per incarichi 
esterni ai dipendenti. 
NOMINE DEL SINDACO E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI O ISTITUZIONI CON I 
PRECEDENTI CRITERI APPROVATI NEL LUGLIO 2014 E IN BASE NUOVI CRITERI APPROVATI NEL 
LUGLIO 2017  
Predisposizione atto indirizzo che individua i criteri da seguire per le nomine, designazioni e/o revoche 
presso Enti, Aziende e Istituzioni. Segnalazione dei componenti da nominare. Raccolta generalità, 
curriculum e dichiarazione incompatibillità, predisposizione atto di nomina (decreto Sindaco o atto 
deliberativo). Partecipazione di nomina agli interessati, pubblicazione sul sito istituzionale delle nomine 
effettuate e del curriculum pervenuto.  
Ad inizio 2017 e, come previsto dai criteri per la nomina dei rappresentanti dell’Ente approvati nel corso del 
mandato 2014/2017, sono state convocate le sedute del comitato dei saggi al fine di esaminare le nomine 
pervenute, stesura verbali del comitato stesso da trasmettere poi al Sindaco per procedere all’adozione del 
provvedimento di nomina relativo alla nomina dei rappresentanti del Comune di Vignola in seno al Consiglio 
della Fondazione di Vignola con pubblicazione sul sito dei relativi avvisi e successivi provvedimenti di 
nomina. 
Nel corso del 2017 è stata effettuata la nomina dei rappresentanti del Comune di Vignola e dell’Unione 
Terre di Castelli all’interno del Consiglio dell’Asilo di Vignola, come previsto dai criteri dai criteri per la 
nomina dei rappresentanti dell’Ente approvati nel corso del mandato 2017/2022 con pubblicazione sul sito 
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dei provvedimenti di nomina. 

INDENNITA’ FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI, 
RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE, INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO, GESTIONE BUDGET 
GRUPPI CONSILIARI 
Predisposizione schede da consegnare agli Amministratori contenenti i dati per poi procedere alla 
liquidazione delle varie indennità/gettoni di presenza. Indennità di funzione: predisposizione atti deliberativi 
relativi all’indennità/gettone attribuiti, verifiche periodiche capitoli di bilancio, predisposizione atto impegno  e 
liquidazione indennità fine mandato Sindaco, impegni e liquidazioni gettoni di presenza ed eventuali 
devoluzione di gettoni a enti diversi, gestione richieste di rimborso da parte di datori di lavoro per assenze 
degli amministratori e rimborso spese chilometriche predisposizione relativi atti di impegno e successive 
liquidazioni. Gestione, in raccordo con Presidente del Consiglio, del budget assegnato ai singoli gruppi o 
consiglieri: riparto somme,  impegni e liquidazioni. 
Determinazione e liquidazione compenso spettante al Commissario Straordinario periodo 
3.2.2017/25.6.2017. 
Determinazione dell’indennità di fine mandato 204/2017 spettante al Sindaco uscente 
Determinazione di tutte le nuove indennità di funzione degli amministratori e dei gettoni di presenza per la 
partecipazione alle sedute consiliari a seguito dell’insediamento del nuovo mandato 2017/2022. 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE COMUNE 
La pubblica amministrazione può acquisire con un provvedimento, per esigenze di interesse pubblico, la 
proprietà su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un 
indennizzo. L’iter di espropriazione è composto di varie fasi e procedure diverse. La Segreteria si occupa di 
tutta le fasi necessarie all’acquisizione finale del bene. 

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

appendici di variazione per inserimento ulteriori garanzie, attivazione polizze attività ente, impegni, 
liquidazioni di tutte le polizze in essere, impegni e liquidazioni regolazione premi assicurativi per le polizze 
che lo prevedono, monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker. Nel corso del 2015 è stata 
effettuata la gara dei servizi assicurativi per il periodo 2015/2020, con contestuale aggiudicazione di tutte 
le polizze dell’Unione, del Comune e della Vignola Patrimonio alle nuove Compagnie aggiudicatarie del 
servizio. 

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

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

   Nel corso del 2016 è stata effettuata la gara del servizio di brokeraggio assicurativo, con contestuale 
aggiudicazione del servizio dell’Unione, dei Comuni aderenti, della Vignola Patrimonio e dell’Asp G. 
Gasparini al nuovo broker aggiudicatario, aggiudicazione che ha comportato un notevole  aggravio di 
lavoro del Servizio Segreteria a seguito della cessazione in data 30.11.2016 del broker uscente e 
l’effettiva aggiudicazione del nuovo broker avvenuta in data 21.12.2016, con un periodo di vacanza del 
servizio di brokeraggio che, considerato la prossima scadenza al 31.12 dei ratei di premio di tutte le 
polizze assicurative in essere, ha comportato per la Segreteria del Comune la richiesta al broker uscente 
di copia tutti gli atti (polizze, appendici di variazione, fascicoli dei sinistri, ecc.) dell’Unione, di tutti gli enti 
aderenti, della VP e dell’Asp. Gasparini e il successivo smistamento e inoltro agli stessi enti, ciascuno per 
le parti di competenza, degli atti pervenuti al fine di consentire agli Enti la gestione diretta del servizio 
assicurativo sino all’effettiva aggiudicazione al nuovo broker.  

 Nel 2017 è stato affidato l’incarico per la gestione dei sinistri attivi del Comune di Vignola e dell’Unione 
Terre di castelli alla ditta Aon Hewitt Risk & Consulting, società di risk management del gruppo Aon  
curando l’istruttoria e predisponendo i relativi atti. 

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

UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
Costituito nel gennaio 2015 è stato composto da dipendenti dei Comuni di Spilamberto e Vignola, tra cui n. 2 
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unità del Servizio Segreteria del Comune di Vignola, ed è cessato come ufficio unico tra i tre enti Comuni di 
Vignola e Spilamberto e Unione Terre di Castelli in data 24.10.2017. Si è riunito, su convocazione del 
Segretario Generale, di norma ogni sei mesi. Questo Ufficio ha effettuato il controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti comunali e dell’Unione Terre di Castelli, garantendo legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa. Sono stati oggetto di controllo di regolarità, previo sorteggio, i 
seguenti atti: deliberazioni, determinazioni di impegno di spesa, contratti, convenzioni e accordi, nonché altri 
atti amministrativi (autorizzazioni, ordinanze, etc.). I risultati dell’attività di controllo sono stati riportati in una 
relazione redatta semestralmente dai componenti dell’Ufficio. 
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SERVIZIO  SEGRETERIA GENERALE 
RESPONSABILE:  PESCI ELISABETTA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

PRATICHE 
LEGALI 
 
 
 
 
 
 

predisposizione atti 
deliberativi, atti di 
impegno e liquidazione 
di spesa per incarichi 
ai legali 
 
 
 
  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale97% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97% 
 
 

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

97% 

 
 
Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 1 Dipendenti 

PRATICHE LEGALI Roberta Bertussi 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

GESTIONE 
ITER 
STATO 
PATRIMO-
NIALE 
AMMINI-
STRATORI 

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
97% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 98% 
 

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

97,5% 

 
 

Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 2 Dipendenti 

GESTIONE ITER STATO 
PATRIMONIALE AMMINISTRATORI  

Lorena Brighetti 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

GESTIONE 
ORGANI 
COLLEGIALI / 
INSEDIAMEN
TO A 
SEGUITO 
ELEZIONI 

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 98% 
 

L'attività è stata attuata 
conformemente alle 
previsioni 

98% 

 
 

Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 3 Dipendenti 

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI / 
INSEDIAMENTO A SEGUITO 
ELEZIONI 

Lorena Brighetti 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

GESTIONE 
ATTI  

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 95% 
 
 

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

95% 

 
 

Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 4 Dipendenti 

GESTIONE ATTI Lorena Brighetti - Roberta Bertussi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

GESTIONE 
PRATICHE 
ASSICURA-
TIVE 

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

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
96% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 96% 
 

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

96% 

 
 
Indicare il personale interessato  
 

Obiettivo 5 Dipendenti 

GESTIONE PRATICHE 
ASSICURATIVE 

Lorena Brighetti  

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SEGRETERIA GENERALE 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97% 

Obiettivo 2 97,5% 

Obiettivo 3 98% 

Obiettivo 4 95% 

Obiettivo 5 96% 

Totale Servizio  96,7% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 
DDIREZIONE AFFARI GENERALI 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 

DIREZIONE AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO Tutti 

Centro di Costo _ 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

Obiettivo strategico e di performance- Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, aggiornato per il triennio 2017-2019 con deliberazione di Giunta n. 9 del 
31.01.2017. 

Le misure di prevenzione individuate dal PTPCT dell’Ente di competenza della 
Direzione Affari Generali sono: 

MISURA “AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E 
BENEFICI ECONOMICI E DEI PATROCINI” assegnata al Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione. 
Questa misura riguarda l’aggiornamento del Regolamento per l’erogazione di 
contributi e benefici economici e dei patrocini al fine di adeguarlo alla normativa 
vigente, in particolare a quella in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. In particolare dovranno essere predeterminati i criteri di erogazione e le 
modalità cui l’Amministrazione deve attenersi, a garanzia della parità di trattamento 
tra i possibili destinatari delle sovvenzioni ed a tutela dell’affidamento dei richiedenti i 
benefici; tanto la predeterminazione di detti criteri quanto la dimostrazione del loro 
rispetto in sede di concessione sono rivolti ad assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa. Nello specifico l’attuazione di questa misura è prevista 
nell’ambito dell’obiettivo strategico di performance “Rapporto con le 
associazioni: revisione dell’albo comunale e nuovo regolamento dei 
contributi”, unitamente alla revisione e all’aggiornamento dell’albo comunale 
delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. 
 
ALTRE MISURE GIÀ IN ATTO relative a tutti i Servizi della Direzione 
Delle altre misure di prevenzione relative ai processi di competenza che non 
vengono qui elencate perché già in atto (e per le quali si rimanda al PTPCT), se ne 
garantisce la continuità e ne verrà monitorato il corretto svolgimento. 
Entro il  30.11.2017 aggiornamento Regolamento Erogazione di contributi e benefici 
economici e dei patrocini. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di 
prevenzione. 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate 30.09.2017 
- puntualmente rispettata riguardo alle misure già in atto 
X non è stata rispettata in relazione alla misura 
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI E DEI PATROCINI  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- MISURA “AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
E BENEFICI ECONOMICI E DEI PATROCINI”: 

 Approvazione Regolamento entro il 30.11.2017 
- ALTRE MISURE GIÀ IN ATTO relative a tutti i Servizi della Direzione 

 Corretto svolgimento di tutte le misure già in atto 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95%  
 
La scansione temporale del progetto prevedeva di avviare a luglio la verifica dei 
requisiti delle associazioni iscritte all’Albo comunale per poi procedere negli ultimi 
mesi dell’anno all’aggiornamento dell’Albo stesso e alla revisione del regolamento 
dei contributi.  
L’attività non è stata avviata anche in considerazione delle vicende che hanno visto 
alternarsi due amministrazioni e del periodo di commissariamento ma soprattutto 
perché è intervenuta la riforma del terzo settore con approvazione di un nuovo 
codice. Tale riforma ha preso avvio nei mesi estivi, ha abrogato delle normative e 
deve essere completata  da linee guida e diversi decreti attuativi. Nel prendere atto 
di ciò, la Giunta, con deliberazione n. 127 del 20.11.2017 ha ridefinito la 
programmazione delle fasi dell’obiettivo prevedendo entro dicembre 2017 l’istruttoria 
delle associazioni ed organizzazioni iscritte e differendo al 2018 la verifica delle 
condizioni di iscrizione e procedura aggiornamento albo: entro marzo 2018 e la 
predisposizione regolamento per erogazione contributi: entro ottobre 2018 
 
Riguardo alle misure già in atto ne è stato garantito il corretto svolgimento e la 
continuità di attuazione. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali  
 
Dipendenti: Per la misura relativa all’aggiornamento del regolamento di erogazione 
di contributi e benefici economici e dei patrocini, Francesco Iseppi, Maria Cristina 
Serafini 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 
Obiettivo 1 
 

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO  
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE 

ISTANZE DI ACCESSO (CIVICO, GENERALIZZATO, DOCUMENTALE) 

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO ESECUTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE – 
Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

La novità più significativa del D.Lgs. 97/2016 è costituita dall’introduzione del diritto di 
accesso civico generalizzato sul modello FOIA (Freedom of Information Act), ai sensi 
del quale, “chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs.33/2013. 
Come evidenziato dalla delibera ANAC 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013”, “la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza)”. 
In ragione della centralità e strategicità che assume l’istituto nel sistema della 
trasparenza, risulta prioritario per l’amministrazione definire le misure organizzative 
“per controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico” soprattutto in 
considerazione della notevole innovatività della disciplina dell’accesso civico 
generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso.  
Le Linee Guida suddette prevedono anche che presso ogni amministrazione sia 
istituito un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di 
accesso. 
L’ANAC raccomanda inoltre di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle 
richieste di accesso al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di 
accesso ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare 
attuazione. 
Il presente obiettivo si propone in primo luogo di dare attuazione al decreto attuativo 
della riforma della pubblica amministrazione, FOIA, favorendo la promozione 
dell’etica pubblica e della trasparenza, ponendo una forte attenzione all’ascolto delle 
esigenze dei cittadini, favorendo la partecipazione attiva e sviluppando nuove forme 
di comunicazione. Esso inoltre si colloca in stretto coordinamento con le azioni 
previste a tutela della trasparenza sia nei documenti di programmazione (Dup - 
obiettivo strategico 02.04, obiettivo operativo 02.04.01) sia nella pianificazione delle 
azioni per la prevenzione della corruzione come declinate all’interno del vigente 
PTPCT, approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 31.01.2017. 
La Segreteria Generale è stata quindi individuata quale collettore delle richieste di 
accesso, con il compito di smistare le istanze ai soggetti competenti a curare 
l’istruttoria e a rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, e di gestire il registro 
delle richieste. In questa fase di prima attuazione la Segreteria Generale è pertanto 
chiamata a svolgere un ruolo di primario rilievo a favore e a supporto dei Servizi del 
Comune. La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un  
importante progetto di valorizzazione e crescita professionale dei dipendenti coinvolti. 
La Segreteria provvederà inoltre alla stesura di linee guida interne volte a definire le 
misure organizzative per controllare e assicurare  la regolare attuazione dell’accesso 
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(civico, semplice e generalizzato, e documentale), previo adeguamento del vigente 
Regolamento di accesso alla documentazione amministrativa), e ad aggiornare la 
modulistica per la presentazione delle istanze. 
 

Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Gennaio – Aprile 2017: esame Linee guida ANAC in tema di accesso civico 

generalizzato (determina n. 1309 del 28/12/2016) 
 Maggio – Luglio 2017: adeguamento del vigente regolamento sull’accesso alla 

documentazione amministrativa 
 Maggio – Luglio 2017: individuazione misure organizzative relative alla gestione 

delle istanze di accesso 
 Giugno – Dicembre 2017: aggiornamento della sezione Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Altri contenuti – Accesso civico 
 Giugno – Dicembre 2017: Adeguamento della modulistica di presentazione delle 

istanze di accesso 
 Giugno – Dicembre 2017: istituzione e gestione del Registro delle domande di 

accesso 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2017 
- in parte puntualmente rispettata ed in parte un po’ in ritardo 
sulla tempistica programmata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 N. 1 corso di aggiornamento in materia di accesso (civico e documentale) 
 Adeguamento del vigente Regolamento sull’accesso alla documentazione 

amministrativa 
 Linee Guida/Direttiva interna recante le misure organizzative per la gestione delle 

istanze di accesso 
 Nuova modulistica di presentazione delle istanze di accesso 
 Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri 

contenuti – Accesso civico 
 Creazione del registro delle domande di accesso e sua pubblicazione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 
L’attuazione del presente obiettivo è stata regolare, rispetto alla programmazione 
definita in fase di approvazione del PDO e della performance, nel primo semestre 
dell’anno mentre ha subito un rallentamento nel corso del secondo semestre. 
Le difficoltà incontrate dal Servizio Segreteria Generale sono da riferire 
principalmente al carico di attività che l’Ufficio ha dovuto sostenere dalla fine di 
giugno fino alla data della presente rilevazione in ragione del rinnovo degli Organi del 
Comune svoltesi nel corrente anno, dopo solo un triennio dalle precedenti elezioni, a 
causa del Commissariamento dell’Ente, avviatosi nel mese di febbraio a seguito delle 
dimissioni, in data 28 gennaio, della maggioranza dei Consiglieri Comunali. Inoltre la 
nuova Amministrazione ha avviato, a partire dal mese di agosto, un percorso volto 
all’uscita del Comune di Vignola dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione 
Terre di Castelli che ha comportato un aggravio di attività a carico del Servizio 
(convocazione Consigli Comunali, Commissioni Consiliari e conseguenti atti 
deliberativi). 
Indicatori di risultato al 31.12.2017: 
- n. 1 seminario di studio avente per tema “Le nuove forme di diritto di accesso e 
pubblicazione alla luce delle novità normative contenute nella Riforma Madia (Legge 
124/2015 e decreto trasparenza c.d. FOIA) e della disciplina in materia di privacy”, 
tenuto dal dott. Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei Conti, sezione Controllo 
per il Veneto, avvalendosi del contributo professionale prestato da UPI Emilia 
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Romagna, a cui hanno partecipato il dirigente della Direzione Affari Generali, dott.ssa 
Elisabetta Pesci e le due dipendenti del Servizio Segreteria Generale Roberta 
Bertussi e Laura Bosi; 
- con atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri del Consiglio 
Comunale) n. 19 del 9.06.2017 sono state apportate al Regolamento per la disciplina 
del procedimento amministrativo e dell’accesso alla documentazione amministrativa 
alcune modifiche alla luce della nuova normativa in materia in particolare di accesso 
civico (semplice e generalizzato) ad opera del D.Lgs. 97/2016 e per renderlo 
conferme alle indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1309/2017 e alla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione;  
- è stato predisposta da parte del Servizio una direttiva rivolta a tutti i Servizi dell’Ente 
finalizzata a fornire le misure organizzative per l’applicazione degli istituti dell’accesso 
civico (semplice e generalizzato) e dell’accesso documentale. Questo provvedimento 
è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera n. 
1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e 
dalla Circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 
(c.d. FOIA)” del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dovrà 
essere presentato ed illustrato nel corso di un incontro con tutte le Posizioni 
Organizzative del Comune;  
- la nuova modulistica di presentazione delle istanze di accesso è stata predisposta e 
deve essere solo adeguata al modello di domanda da caricare sul sito del Comune 
nella sezione di accesso per la presentazione delle domande on line; 
- è stata aggiornata la sottosezione Altri contenuti – Accesso civico della sezione 
Amministrazione Trasparente con una descrizione dei diversi tipi di accesso; 
- il Servizio ha predisposto, pubblicato e sta tenendo aggiornato il registro delle 
domande di accesso. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali – Servizio Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Elisabetta Pesci, Roberta Bertussi, Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi, 
Antonella Vecchi, Laura Bosi 
 

 
Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI E GESTIONE AFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI 

CONTRATTI 
                              

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ELISABETTA PESCI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

Centro di Costo 210 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato/Ordinario di 

PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - innovativo 
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Descrizione Obiettivo 

La materia relativa all'affidamento dei servizi legali ha subito una profonda modifica 
attraverso un complesso iter normativo e giurisprudenziale che sembrerebbe essersi 
concluso con il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50. 
Il nuovo codice in particolare disciplina la fattispecie dei sevizi legali facendoli rientrare 
tutti nella categoria degli appalti di servizi, attraverso il combinato disposto dell'art. 4 e 
dell'art. 17. I servizi legali, alla luce di tale normativa, sono appalti di servizi esclusi 
dall'applicazione del Codice, di cui dovranno tuttavia rispettare i principi fondamentali, 
dettati in particolare dall'art. 4. 
Nel rispetto delle previsioni del Codice pertanto, e quindi dei citati art. 4 e 17 nonché 
dell'art. 36 e delle Linee Guida ANAC, per poter procedere all'affidamento di incarichi 
di consulenza, assistenza e patrocinio legale dovrà essere adottato un apposito 
regolamento che disciplini nello specifico le modalità operative scelte dall'Ente; nel 
frattempo si dovrà costituire un albo di professionisti da cui attingere i nominativi dei 
legali da interpellare, in modo da garantire comunque il rispetto dei principi 
fondamentali dettati dall'art. 4 del Codice. 
Per la creazione dell'albo dovrà essere predisposto un avviso pubblico finalizzato 
appunto alla costituzione e all'aggiornamento di un elenco aperto da utilizzare per 
l'eventuale affidamento, da parte dei Comuni e dell'Unione Terre di Castelli, di incarichi 
legali. 
 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 entro giugno: approvazione e pubblicazione bando 
 entro ottobre: formazione primo elenco professionisti 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2017 
- puntualmente rispettata per la predisposizione del capitolato 
del bando 
X non è stata rispettata in relazione alla formazione del primo elenco 
dei professionisti 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
- rispetto della tempistica programmata 
- numero di professionisti iscritti 
  

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 90%  
 
L’obiettivo, per la parte di competenza del Servizio Segreteria Generale, è stato 
pienamente realizzato con riferimento alla predisposizione, con il supporto della CUC e 
dei gruppi di lavoro all’uopo costituiti, dell’avviso pubblico finalizzato alla costituzione e 
all'aggiornamento di un elenco aperto da utilizzare per l'eventuale affidamento, da 
parte dei Comuni e dell'Unione Terre di Castelli, di incarichi legali.  
Non è stato possibile dare attuazione alla successiva fase relativa alla formazione di 
un primo elenco di professionisti in ragione di una carenza strumentale che resta a 
tutt’oggi irrisolta. Infatti, l’oggettiva assenza di un adeguato programma informatico che 
consenta la gestione delle istanze di iscrizione in forma completamente elettronica (ivi 
compresa la protocollazione automatica delle richieste stesse), comporta di fatto 
l’impossibilità di avviare compiutamente l’attività in parola. 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria generale unificata 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Antonella Vecchi, Lorena Brighetti, Roberta Bertussi 
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SERVIZIO:  SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CUC 

RESPONSABILE:  ZECCA CARLA 

Anno di riferimento: 2017 

 
 

DIREZIONE AFFARI GENERALI - SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CUC 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  1 1 0  

D1 0 0 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 2 2 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Colombini Laura Istruttore C 3  

Zecca Carla 

Funzionario D3 

4 

Incaricato 
posizione 
organizzativ
a 

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.coc.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2015 2016 2017 

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Atti pubblici registrati telematicamente 9 

COMUNE 
2 

UNIONE 
0 

VIGNOLA 
PATRIMONI

O 

7 
COMUNE 

12 
UNIONE 

0 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

4 
COMUNE 

4 
UNIONE 

0 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Scritture private 43 
COMUNE 

73 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

20 
COMUNE 

30 
UNIONE 

15 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

4 
COMUNE 

30 
UNIONE 

86 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Atti di liquidazione 62 
COMUNE 

184 
UNIONE 

57 
COMUNE 

47 
UNIONE 

25 
COMUNE 

23 
UNIONE 

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

32 
COMUNE 

30 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

17 
COMUNE 

 0 
UNIONE 

3 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

1 
COMUNE 

3 
UNIONE 

1 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

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

          22           15           2 
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INTERCENT-ER    COMUNE 
          13 
     UNIONE 

1 
VIGNOLA 
PATRIMONI
O 

   COMUNE 
           0 
     UNIONE 

3 
VIGNOLA 
PATRIMONIO 

   COMUNE 
           0 
     UNIONE 

2 
VIGNOLA 
PATRIMONIO 

Procedure aperte 1 
COMUNE 

3 
UNIONE 

1 
COMUNE 

3 
UNIONE 

0 
COMUNE 

29 
C.U.C. 

Indagini di mercato  8 
C.U.C. 

5 
C.U.C. 

Procedure negoziate 4 
COMUNE 

6 
UNIONE 

0 
COMUNE 

4 
UNIONE 

12 
C.U.C. 

1 
COMUNE 

0 
UNIONE 

2 
C.U.C. 

Procedure di Alienazione   2 
COMUNE 

2 
COMUNE 

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

65 
COMUNE 

79 
UNIONE 

61 
COMUNE 

92 
UNIONE 

31 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

13 
COMUNE 

38 
UNIONE 

89 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Pubblicazioni dati relativi ai provvedimenti (D.lgs. 33/2013) 30 
COMUNE 

50 
UNIONE 

10 
COMUNE 

39 
UNIONE 

31 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

13 
COMUNE 

75 
UNIONE 

86 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Adesioni Convenzioni Consip e Intercent-ER  0 
COMUNE 

0 
UNIONE 

2 
VIGNOLA 

PATRIMONI
O 

7 
COMUNE 

0 
UNIONE 

0 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

9 
COMUNE 

0 
UNIONE 

0 
VIGNOLA 

PATRIMONIO 

Plichi d’offerta pervenuti e gestiti con riferimento alle diverse 
procedure di affidamento di competenza nel 2017 

  1.085 
C.U.C 

Scansioni effettuate, con riferimento a tutta la documentazione 
contenuta nei plichi di offerta di cui al punto precedente, in virtù 
del piano anticorruzione dell’Ente  

  37.500 
C.U.C 



 

 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO GARE E CONTRATTI SIA PER 
IL COMUNE DI VIGNOLA SIA PER L’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
 
Il Servizio si occupa della gestione dei contratti sia del Comune di Vignola sia dell’Unione e più 
dettagliatamente: 
• della tenuta del repertorio di tutti i contratti dell’Ente (atti pubblici e scritture private registrate); 
• del supporto agli uffici per la predisposizione degli schemi di contratto; 
• del perfezionamento dei contratti in formato elettronico; 
• del conteggio delle spese connesse alla registrazione dei contratti, del calcolo dei diritti di segreteria, 

nonché della richiesta al contraente della specifica documentazione propedeutica alla stipula; 
• della stipula del contratto con sottoscrizione digitale dell’atto; 
• dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate; 
• della registrazione e repertoriazione di contratti; 
• degli adempimenti amministrativi successivi (comunicazioni, svincoli, archiviazione);  
• della rendicontazione dei dati relativi ai contratti di propria competenza all’Osservatorio regionale; 
• dell’aggiornamento anagrafe tributaria per entrambi gli Enti. 
 
Di particolare impatto per il servizio è l'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione imposti sia dalla 
normativa di settore D.Lgs. n. 50/2016 sia dalla normativa di carattere generale D.Lgs. n. 33/2013, nella 
apposita sezione trasparenza del sito istituzionale. 
La CUC mantiene altresì costanti rapporti con le Amministrazioni contraenti affinché questi possano 
provvedere al corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell’Osservatorio regionale e dell’Anac. 
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COMUNE - LINEE DI ATTIVITÀ  

GARE E CONTRATTI 
 

1. Gestione e tenuta dei rapporti con Intercent_ER e Consip.  
Il Servizio provvede agli acquisti di beni e servizi per la propria direzione (Affari Generali), attraverso l’utilizzo 
di convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale (Consip) e regionale (Intercent-ER), 
oltre all’utilizzo dei relativi mercati elettronici. 

2. Acquisto arredi e attrezzature: 
La Direzione Affari Generali ha competenza all’acquisto dei beni per i servizi trasferiti all’Unione, 
relativamente ai servizi scolastici e ai servizi sociali, la cui spesa trova copertura in conto capitale. Il Servizio 
Gare e Contratti è competente pertanto all’acquisto di arredi e attrezzature destinati alle scuole (Asili Nido, 
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado) oltre che ai vari Servizi comunali. 

3. Svolgimento dell'attività amministrativa volta agli adempimenti connessi al bilancio: 
Il Servizio si occupa del controllo e della trasmissione ai Servizi finanziari delle informazioni sull’andamento 
della gestione di competenza nelle varie fasi di monitoraggio del Bilancio, con riferimento in particolare agli 
impegni di spesa assunti. Per le proprie attività di acquisto provvede all’assolvimento degli adempimenti 
connessi alla gestione contabile della spesa assumendo gli atti di impegno di spesa e di successiva 
liquidazione. 

 

4. Consulenza in materia di affidamenti e contratti: 
Il Servizio provvede costantemente a fornire consulenza alle altre Direzioni dell’Ente in materia 
procedimentale con riferimento sia alla acquisizione autonoma di approvvigionamenti (supporto nell’accesso 
ai mercati elettronici, nel reperimento CIG e nella verifica dei requisiti sulla capacità a contrattare mediante 
accesso alle varie banche dati), sia alla redazione dei contratti in forma di scrittura privata. 

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

 

6. Gestione telefonia mobile utenze del Comune. 
Il Servizio gestisce il contratto di telefonia mobile con il gestore TELECOM ITALIA SpA mediante adesione 
alla convenzione Intercent-ER, attuando tutte le necessarie verifiche sulle utenze e predisponendo i relativi 
atti: migrazione utenze già attive, attivazione nuove utenze, ordinazione di servizi complessi o personalizzati 
per particolari utenze, compilazione del piano dei fabbisogni, gestione dei profili delle utenze, ordinazione 
apparati. 
L’Ufficio cura altresì costantemente sia la fruizione del servizio da parte dei dipendenti, gestendo la 
manutenzione e configurazione degli apparecchi telefonici, sia i rapporti contrattuali con il fornitore. 
 
7. Service per la Società VIGNOLA PATRIMONIO. 
Il servizio Gare e Contratti, in base ad apposita convenzione tra il Comune di Vignola e la Società 
Patrimoniale dell’Ente, fornisce supporto operativo a tutte le attività amministrative della Vignola Patrimonio. 
In particolare a favore della V.P. il Servizio Gare e Contratti si occupa della: 
• predisposizione, registrazione, archiviazione dei contratti  
• cura della procedura di gara fino alla stipula contratto e liquidazione diritti di segreteria 
• approvvigionamento di beni e servizi tramite MEPA 
• acquisizione CIG e rendicontazione all'Autorità 
• acquisizione DURC con successivo controllo e visto su fatture con accesso al programma informatico 

ASP  
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UNIONE - LINEE DI ATTIVITÀ  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Il Servizio si occupa prevalentemente della gestione della Centrale Unica di Committenza, vale a dire della 
Struttura dell’Unione Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e con atti di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione, è incaricata delle acquisizioni, per gli otto 
Comuni facenti parte dell’Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca), di importo superiore a euro 40.00,00 e per le quali non 
si ricorra alle centrali di committenza Consip o Intercent-ER o ai relativi mercati elettronici (Mepa o Sater). 

Su specifica richiesta dei Comuni aderenti, la CUC cura l’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino all’aggiudicazione, agendo in qualità di Responsabile del 
procedimento della fase di affidamento.  

  
1. La CUC collabora, se richiesto dal Comune aderente, all’individuazione delle procedure di gara per la 
scelta del contraente e predispone gli atti di gara. 
 

 
2. Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli 
obblighi di pubblicità e di comunicazione all’Anac e all’Osservatorio previsti in materia di affidamento dei 
contratti pubblici.   
 
 
3. Nomina, d’intesa con il Comune contraente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e provvede ai relativi adempimenti anche di 
pubblicazione. 
 
 
4. Si occupa della gestione delle sedute di gara con ricevimento e custodia dei plichi contenenti le offerte e 
stesura dei verbali di gara. 

 
5. Provvede all’adozione del provvedimento di aggiudicazione 

 
6. Cura le comunicazioni di diversa natura con i partecipanti e lo svincolo delle cauzioni provvisorie. 

 
7. Verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico 
organizzativa. 

8. Trasmette all’Ente contraente copia integrale del fascicolo relativo all’intera procedura di gara, unitamente 
all’atto di aggiudicazione ai fini della stipula del relativo contratto e alle risultanze delle verifiche relative al 
possesso dei requisiti. 

8. Provvede all’archiviazione, anche digitale, di tutte le offerte di gara e cura eventuali contenziosi ed esercizi 
del diritto di accesso agli atti. 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  GARE E CONTRATTI 
RESPONSABILE:  ZECCA CARLA 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

1. 

predisposizione, 
registrazione, 
archiviazione dei 
contratti 

• predisposizione 
degli schemi di 
contratto; 

• conteggio delle 
spese connesse 
alla registrazione 
dei contratti e 
calcolo dei diritti di 
segreteria; 

• registrazione 
telematica e 
repertoriazione dei 
contratti; 

• aggiornamento 
anagrafe tributaria. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 
 
 
 

L’attività espletata si è 
connotata principalmente 
in un’attività di supporto 
alle Strutture di line e alle 
altre Strutture di staff in 
ordine alla 
regolamentazione dell’ 
attività negoziale sia dell' 
Unione che del Comune 
di Vignola, in quanto 
attività gestita in forma 
associata tra i servizi dei 
due enti, nonché nella 
stesura, nella 
repertoriazione/registrazio
ne e conservazione dei 
contratti  e delle 
convenzioni stipulati. 

99% 

2.  

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

 

Cura di tutte le fasi di 
gara: 
• preparazione atti; 
• ricevimento e 

custodia dei plichi 
contenenti le 
offerte, gestione 
delle operazioni di 
gara; 

• stesura dei relativi 
verbali; 

• comunicazioni di 
diversa natura ai 
partecipanti; 

• svincolo cauzioni;  
• verifica dei requisiti 

di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 99 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97 
% 

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

98% 

3. 

Pubblicità e 
comunicazione dati 
relativi alle 
procedure e ai 
contratti 

• pubblicazioni sul 
sito web e 
trasmissione 
all’ANAC dei 
contratti pubblici 
dei dati relativi ai 
procedimenti di 
scelta del 
contraente (L. 
190/2012 “Legge 
anticorruzione”); 

• pubblicazioni sul 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 98% 

Il Servizio, in 
ottemperanza alle nuove 
disposizioni normative,  
ha curato il continuo 
aggiornamento dei dati di 
competenza nella tabella 
riassuntiva predisposta  
per ottemperare 
contemporaneamente gli 
adempimenti di cui alla 
legge n.190/2012 e di cui 
al decreto legislativo n.  
33/2013. 

98% 
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sito web dei dati e 
delle informazioni 
in possesso del 
Servizio relativi alle 
procedure di 
affidamento 
(D.LGS. 33/2013 
“Decreto 
trasparenza”);   

• trasmissione 
telematica alla 
Sezione regionale 
dell’Osservatorio 
dei contratti 
pubblici dei dati 
relativi ai contratti; 

• pubblicazione sulla 
sezione del sito 
“profilo del 
committente” degli 
atti e delle 
informazioni 
previste dal Codice 
dei contratti. 

33/2013. 
 

 
Indicare il personale interessato per ciascun obiettivo 

Obiettivo Dipendenti 

1. predisposizione, registrazione, 
archiviazione dei contratti 

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

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

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

Enrichetta Bernabei (Unione) 

3. Pubblicita’ e comunicazione dati 
relativi alle procedure e ai contratti  

Zecca Carla (Vignola) 

Laura Colombini (Vignola) 

Susanna D'annibale (Unione) 

Enrichetta Bernabei (Unione) 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99% 

Obiettivo 2 98% 

Obiettivo 3 98% 

Totale Servizio  98,33% 
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SERVIZIO CUC – Centrale Unica di Committenza 
Responsabile Servizio CUC               Carla Zecca 
 
Obiettivo 1 
 

C.U.C. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN  MATERIA DI APPALTI 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo  
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE MOLTO IMPEGNATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da: 
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”; 

 Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  

 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89) 
ed in particolare dall’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”; 

 Delibera di Giunta n. 147 del 18/12/2014 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha approvato le modalità operative per l’istituzione e gestione 
della stazione unica appaltante e centrale unica di committenza, 
stabilendo altresì che, nelle procedura di gara dei Lavori Pubblici, la 
Centrale  Unica dell’Unione Terre di Castelli agisce ed adempie ai compiti 
quale soggetto di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
come definito dall’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010, per la sola fase di 
affidamento; 

 Delibera di Giunta n. 11 del 25/02/2016 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha approvato le modifiche proposte, alla luce delle novità 
normative e degli indirizzi interpretativi intercorsi nel primo anno di attività, 
al Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica; 

 Delibera di Giunta n. 65 del 30/06/2016 con la quale l’Unione Terre di 
Castelli ha provveduto ad adeguare l’attività della Centrale Unica di 
Committenza al dettato normativo del nuovo codice dei contratti. 

La Centrale Unica di Committenza, di seguito denominata C.U.C., è la Struttura 
dell’Unione Terre di Castelli che, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e con atti di indirizzo espressi dalla Giunta dell’Unione è 
individuata presso la Direzione Affari Generali – Servizio Gare e Contratti. Incaricata 
degli adempimenti previsti dalle Norme per l’espletamento di gare di lavori, forniture e 
servizi, agisce quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento. Per la 
disciplina specifica di funzionamento della C.U.C. è stato inizialmente approvato (con 
delibera di Giunta n. 147 del 18.12.2014) dall'Unione e dagli Enti un apposito 
disciplinare, che alla luce delle problematiche organizzative emerse nel corso del 
primo anno di gestione con particolare riferimento sia alla programmazione dei 
fabbisogni relativi a lavori, forniture e servizi da conferire obbligatoriamente alla 
Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni, sia all’assenza di una 
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specifica sezione, all’interno del sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli, 
dedicata alla Centrale Unica di Committenza,  nonché delle modiche normative e 
degli indirizzi interpretativi intercorsi, si è reso necessario adeguare il contenuto del 
“Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Terre di Castelli” (con delibera di Giunta n. 11 del 25.02.2016). 
 
Il progetto di performance in oggetto si inserisce nell’ambito della attività ordinaria 
della Centrale Unica che, a causa della grave e conclamata carenza di organico 
nonché della complessità e delicatezza delle funzioni in materia di appalti e contratti, 
è già di per se stessa difficile (se non impossibile) garantire nei tempi previsti dal 
Disciplinare succitato (30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prescritta). 
Alle difficoltà derivanti dalle predette criticità si unisce l’ingresso in Centrale Unica 
anche dell’ASP “G. Gasparini” e l’annunciata emanazione del correttivo al “Nuovo 
Codice degli Appalti” entro il 18 aprile 2017, che comporterà per tutto il personale del 
Servizio un’attività di studio del dettato normativo e conseguentemente 
l’adeguamento dei facsimili degli atti di gara. 
Tutto ciò premesso, il progetto si articola essenzialmente nello svolgimento delle 
seguenti attività:   
 
COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C. 
Sulla base della programmazione dei fabbisogni dei varie enti, da trasmettersi entro il 
mese di dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento della programmazione, 
la C.U.C. procederà a redigere il programma delle attività da sottoporre alla Giunta 
dell’Unione. Indipendentemente dalle reali richieste pervenute, allo stato attuale la 
Centrale Unica può garantire un numero di gare/mese di media complessità pari a 4. 
Nel caso di procedure ad elevata complessità tale numero è destinato senz’altro a 
ridursi (n. 2/mese).  

PREDISPOSIZIONE DEI FACSIMILI DEGLI ATTI DI GARA A SEGUITO 
DELL’APPROVAZIONE DEL CORRETTIVO AL “NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI”  
La Centrale Unica dovrà occuparsi, una volta approvato il correttivo al nuovo codice 
degli appalti, della revisione di tutti i facsimili predisposti con riferimento alle varie 
tipologie di gara nel primo semestre 2016. 

ORGANIZZAZIONE "GIORNATE TEMATICHE" 
La Centrale Unica si ripropone, alla luce del numero delle adesioni nel corso del 
2016, di organizzare nuovi incontri a carattere teorico/pratico su argomenti di 
interesse generale. 

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI 
DA UTILIZZARE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI CUI 
ALL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 
La Centrale Unica si occuperà, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC, di predisporre avvisi pubblici per la formazione 
di almeno due dei seguenti elenchi, scelti in base alle priorità segnalate dagli enti 
aderenti alla C.U.C.: 
1. ELENCO DEGLI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA, 

ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE;  
2. ELENCO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
ALL’INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI 
TECNICI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE 100.000,00 EURO; 

3. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

ADEMPIMENTI TRASPARENZA  
La Centrale Unica si occuperà delle modifiche, nella sezione Amministrazione 
Trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti", della tabella di pubblicazione 
delle informazioni ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, alla luce dei nuovi 
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adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 97/2016 e del nuovo codice 
appalti D.Lgs. 50/2016. 
In particolare la normativa prevede un ampliamento degli obblighi di pubblicazione 
con riferimento sia alla programmazione anche di servizi e forniture sia agli atti relativi 
a tutte le procedure di affidamento indipendentemente dall'importo, con la previsione 
di trasmissione delle informazioni anche alle Banche dati centralizzate che verranno 
istituite. 
  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 entro settembre 2017 revisione, una volta approvato il correttivo al nuovo 
codice degli appalti, di tutti i facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di 
gara nel primo semestre 2016; 
 entro ottobre 2017 costituzione di almeno uno degli elenchi di operatori 
economici scelto in base alle priorità segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C.; 
 entro  dicembre 2017 costituzione di almeno un secondo elenco di operatori 
economici scelto in base alle priorità segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C.; 
 entro  dicembre 2017 adempimenti in materia di trasparenza; 
 entro dicembre 2017 l’organizzazione di almeno n. 1 giornata tematica a 
carattere teorico/pratico. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2017: 
entro settembre 2017 revisione, una volta approvato il correttivo al nuovo codice 

degli appalti, di tutti i facsimili predisposti con riferimento alle varie tipologie di 
gara nel primo semestre 2016: la tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata; 

entro  ottobre 2017 costituzione di almeno un primo elenco di operatori economici 
scelto in base alle priorità segnalate dagli enti aderenti alla C.U.C: la tempistica 
programmata è stata puntualmente rispettata; 

entro  dicembre 2017 adempimenti in materia di trasparenza: la tempistica 
programmata è stata puntualmente rispettata. 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

o rispetto tempistica programmata: 
o numero di procedure gestite:  
o tipologia di procedure: 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Al 31.12.2017 l’obiettivo è stato, con “modifiche in progress”  essendo l’attività della 
Centrale Unica estremamente soggetta a “virate in corsa” dovute a cambi di 
programma (spesso repentini e connotati dall’urgenza) da parte degli Enti aderenti, 
raggiunto al 100%. 

L’adozione del correttivo al “Codice degli Contratti Pubblici” (D.Lgs. n. 56 del 
19/04/2017), entrato in vigore il 22 maggio 2017, ha comportato, stante l’impossibilità 
di sospendere la programmazione contrattuale, un periodo di intensa attività volta a 
consentire da un lato la necessaria formazione e l’approntamento dei facsimili 
occorrenti per le diverse procedure di gara, con particolare riferimento ai contratti 
sotto soglia di cui all’art. 36 del succitato codice (D.Lgs. n. 50/2016), e dall’altro il 
rispetto delle tempistiche di programmazione dei singoli Enti aderenti alla Centrale 
Unica. 
Rilevante è stata, in questa fase, l’attività di consulenza prestata a favore degli Enti 
aderenti all’Unione Terre di Castelli in ordine alla gestione delle procedure sotto i 
40.000,00 €, rimaste di competenza degli Enti stessi, nonché in ordine alle modifiche 
più rilevanti apportate dal correttivo in materia di costo della manodopera, di 
subappalto e di trasparenza. 
Le procedure di importo pari o superiore ai 40.000,00 €, gestite dalla Centrale Unica 
di Committenza sono state n. 36, pari al 100% delle richieste pervenute. 
Non è stata resa possibile invece tutta l’attività volta alla costituzione di almeno due 
dei seguenti elenchi, scelti in base alle priorità segnalate dagli enti aderenti alla 
C.U.C: 
1. ELENCO DEGLI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA, 

ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE;  
2. ELENCO DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI 
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AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
ALL’INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI 
TECNICI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE 100.000,00 EURO; 

3. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

nonostante siano stati abbozzati da parte della Centrale Unica, unitamente ai gruppi 
di lavoro all’uopo costituiti, gli avvisi relativi agli elenchi di cui ai punti 1. e 2. che 
precedono. 
L’impossibilità in parola nasce infatti da una grave carenza strumentale che, 
prontamente segnalata ai Servizi Informativi dell’Unione Terre di Castelli, resta a 
tutt’oggi irrisolta. L’assenza di un adeguato programma informatico che consenta la 
gestione delle istanze di iscrizione in forma completamente elettronica (ivi compresa 
la protocollazione automatica delle richieste stesse), comporta di fatto l’impossibilità 
di avviare compiutamente l’attività in parola, senza che questa pregiudichi 
conseguentemente il regolare svolgimento delle attività “ordinarie” sia della Centrale 
Unica sia dell’Ufficio Protocollo che, alla luce delle risorse umane in organico, 
rivestono esse stesse carattere di “straordinarietà”.  
Si è comunque pubblicato, con notevole dispendio in termini di tempo/persona, un 
avviso diretto alla costituzione di un elenco temporaneo di professionisti di cui al 
punto 2. per conto del Comune di Vignola e con specifico riferimento a n. 12 opere da 
realizzare. 
Le domande di iscrizione pervenute ed inserite nell’elenco temporaneo sono state n. 
208. 
Non è stato inoltre possibile adempiere all'estensione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.Lgs. 97/2016 e del nuovo codice appalti D.Lgs. 50/2016 a causa del 
mancato adeguamento della sezione Trasparenza dell’Ente (adeguamento che non 
poteva, viste le competenze informatiche necessarie, essere predisposto dalla 
Centrale Unica). 
Numerose problematiche sono state da tempo segnalate con riguardo alle modalità 
con cui far fronte agli adempimenti in materia di trasparenza, in special modo con 
riferimento all’impossibilità di inserire i relativi dati una sola volta selezionando le 
diverse sezioni in cui gli stessi devono essere pubblicati con un semplice flag. 
Sempre in termini di semplificazione del processo di inserimento dati, è stato inoltre 
più volte evidenziato che il D.Lgs. n. 97/2016 (revisione in materia di trasparenza) e il 
correttivo al Codice dei contratti hanno esteso gli obblighi di pubblicazione a tutti i 
provvedimenti riguardanti le procedure di affidamento in diverse sezioni del sito, 
prevedendo, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la sostituzione delle pubblicazioni 
dei file con link di collegamento ipertestuali alle sezioni di interesse. 
L’estensione degli adempimenti richiede, come è stato più volte rimarcato, una 
importante modifica alla struttura della sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di gara e contratti, prevedendo un accesso ai dati suddiviso per anno e la creazione 
di nuove diverse sottosezioni di 2° livello sia in formato tabellare, accedendo alla 
tabella già presente, sia per tipologia di atto. 
Si ribadisce quindi l’impossibilità oggettiva di portare a termine l’attività programmata, 
con riferimento alla costituzione degli elenchi di operatori economici e agli 
adempimenti in materia di trasparenza, se non a fronte di adeguate risorse 
strumentali ad oggi inadeguate. 
Si evidenzia, ìnfine, che nel mese di luglio è stata avanzata da parte di uno dei 
Comuni aderenti alla Centrale Unica richiesta di avvio di una procedura di concorso di 
progettazione, non inserita fra l’altro nel programma degli affidamenti trasmesso ad 
inizio anno. 
L’assoluta novità della procedura in esame, conseguenziale all’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei Contratti pubblici, rende la stessa di notevole rilievo sia da un punto 
di vista procedurale sia da un punto di vista dello studio che essa richiede. La 
procedura in parola, a bando già predisposto in bozza e solo da perfezionare con 
riferimento al sistema atto a garantire l’anonimato dei partecipanti, è stata sospesa in 
conseguenza delle dimissioni del R.U.P. di riferimento e verrà ripresa, con ogni buona 
probabilità, nel corso del  2018. 
La giornata tematica a carattere teorico/pratico non è stata invece né predisposta né 
tantomeno programmata perché, dalla seconda metà del mese di novembre e per 
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tutto il mese di dicembre, alla Centrale Unica di Committenza sono pervenute n. 11 
procedure di gara, tutte connotate dalla medesima esigenza legata ai Bilanci dei 
diversi Enti: essere pubblicate entro il 31.12.2017.  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Direzione Affari Generali – Servizio Gare  
 
Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale, Enrichetta Bernabei 

 
Obiettivo 2 
 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

IN  MATERIA DI CONCESSIONI 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Centro di Costo  
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE INNOVATIVO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle importanti e sostanziali 
modificazioni che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” ha introdotto, nella sua Parte III, in materia di concessioni di lavori e di 
servizi. 

Si apre conseguentemente un fondamentale problema, non sempre di facile 
risoluzione, la distinzione tra appalti e concessioni.  
La scelta è fondamentale in quanto cambia radicalmente la procedura.  

Per le concessioni la normativa che regolamenta l’individuazione del concessionario è 
meno vincolante: in linea teorica l’investimento pubblico dovrebbe essere molto 
limitato, a fronte, invece di un impegno rilevante del privato.  
Nella realtà, la regolazione della concessione consiste non tanto nella fase 
pubblicistica di individuazione del contraente, quanto soprattutto nella capacità da 
parte della pubblica amministrazione di definire in maniera molto chiara gli standard di 
qualità ritenuti fondamentali per i cittadini, anche allo scopo di permettere ai privati 
l’elaborazione del piano economico-finanziario di sostenibilità. 

Tutto ciò premesso, il progetto si articola essenzialmente nello svolgimento delle 
seguenti attività:   
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COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DELLA C.U.C. 
Sulla base della programmazione dei fabbisogni dei vari enti, da trasmettersi entro il 
mese di dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento della programmazione, 
la C.U.C. procederà a redigere il programma delle concessioni e ad accorpare, 
laddove possibile, in un’unica procedura di gara tutte le procedure di concessione che 
presentano caratteristiche fra loro analoghe.  
 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON I SERVIZI RICHIEDENTI LA GARA ED 
ATTIVITA’ DI STUDIO/FORMAZIONE  

La Centrale Unica si occuperà di indire, con i Servizi richiedenti la procedura di gara, 
incontri volti a definire innanzitutto la reale collocazione della procedura tra le 
concessioni e, conseguentemente, tutti quegli elementi che rappresentano gli aspetti 
peculiari delle stesse: 
- la collocazione in capo al Concessionario del «rischio operativo», così come 

definito all’art. 3, comma 1 – lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il rischio 
legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell’offerta o di 
entrambi; 

- il valore stimato secondo i metodi di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- la durata della concessione; 
- i criteri di aggiudicazione.  

La molteplicità degli ambiti in cui possono trovare applicazione i contratti di 
concessione, fa sì che per ogni procedura vadano approfondite le specifiche 
normative di settore (es. impianti sportivi, servizi di riscossione tributi, servizio di 
tesoreria, ecc.), con notevole appesantimento dell’attività della Centrale Unica e, 
conseguentemente, indipendentemente dalle reali richieste pervenute, la possibilità di 
garantire un numero di concessioni/mese pari a 1. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- tempistica programmata: 30 giorni dalla consegna della 
determina a contrarre e degli atti tecnici di competenza dei 
Servizi richiedenti;  

- procedure gestite: 1/mese  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2017: 
La tempistica programmata è stata: puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

o rispetto tempistica programmata: 
o numero di procedure gestite:  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31.12.2017 l’obiettivo è stato raggiunto al 100% 

Le procedure di affidamento in concessione gestite dalla Centrale Unica di 
Committenza sono state n. 7, pari al 100% delle richieste pervenute. 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro ___________________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Amministrazione – Servizio Gare  
 
Dipendenti: Laura Colombini, Susanna D'Annibale, Enrichetta Bernabei 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, GEMELLAGGI 
 

SERVIZIO:  SPORT ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

RESPONSABILE:  ISEPPI FRANCESCO 

Anno di riferimento: 2017 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 1 0  

C  2 1 1  

D1 0 1 0  

D3 1 1 0  

TOTALI 3 4 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Iseppi Francesco 

Funzionario D3 

3 

Incaricato 
posizione 
organizzativ
a 

Macchioni Elettra 

Specialista d/D 

3 

Cessata il 
14/09/17 

(trasferita al 
Servizio 

Sportello 1 
dal 15/09/17) 

Vallicelli Paolo Istruttore C 1  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Raffaelli Valentina Collaboratore Professionale B3 

Dal 14/10/17 al 
31/12/17 al 50% con 

Segreteria del 
Sindaco  

 
PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

  N. 1 Specialista d/D 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’ 
 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Gestione diretta palestre  scolastiche Comunali e Provinciali in 
orario extrascolastico (Autorizzazione, firma disciplinare, richiesta 
pagamento ore utilizzo)   

25 28 27 

Nr. Complessivo impianti  sportivi  11 11 11 
Nr.  Utenti impianti sportivi  98.324 98.800 97.000 
Nr. Ingressi Centro Nuoto  235.000 230.000 232.000 
Nr. Società convenzionate per gestione impianti sportivi  8 8 8 
Collaborazione a Manifestazioni Sportive/Ricreative   20 19 18 
Gestione Diretta   Iniziative Sportive  Ricreative  4 5 5 
Attività  di scambi con città gemellate e amiche  3 3 3 
Nr.  Partecipanti Attività Motoria Scolastica  Progetto “Diamoci 
una Mossa “ 

1830 1.870 1850 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO:  
Il Servizio  ha funzioni prioritariamente inerenti: 
A) all’attività sportiva: 
In tale ambiti il servizio si occupa direttamente della gestione delle Palestre Comunali e Provinciali in orario 
extrascolastico utilizzate da Associazioni, Società e Gruppi del territorio, seguendo ogni fase (assegnazioni 
spazi, rapporto con i servizi comunali/provinciali e ditte esterne).  Inoltre relativamente agli impianti sportivi 
all’aperto ( Campi calcio, tennis ed aree verdi, Centro Nuoto ),  affidati in gestione ad Associazioni Sportive, 
vengono assegnati annualmente gli spazi di attività alle Associazioni richiedenti svolgendo periodici controlli  
sulla corretta gestione delle stesse . 
Per quanto riguarda l’attività motoria e corretti stili di vita, viene coordinato il progetto denominato “Diamoci una 
mossa” rivolto agli  oltre 1850  bambini della Direzione Didattica di Vignola . Progetto che prevede attività 
motorie  in palestra e lezioni specifiche sugli alimenti ( latte, frutta e  verdura).  
Relativamente alla promozione dell’attività sportiva  rivolta alla cittadinanza viene organizzata la tradizionale 
Festa del Ciclismo e Biciclettata Popolare, iniziativa che negli anni  ha sempre registrato una nutrita 
partecipazione. Nell’edizione 2017 sono state implementate le attività collaterali al fine di offrire varie 
opportunità ad una sempre maggiore fascia di età .  Sono state particolarmente apprezzate le attività di 
escursione al Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, la Bicilettata in notturna sulla ciclabile Vignola-
Modena e l’innovativa Color Bike e Color Run. 
Di grande rilievo è il supporto prestato dalle diverse Associazioni e Società del territorio impegnate annualmente 
nell’organizzazione di eventi sportivi  che interessano tutte le diverse fasce  di età. Il Servizio è il “collante” che 
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permette  al mondo del volontariato sportivo  di esprimere al massimo le proprie potenzialità ( gare giovanili 
ciclistiche, meeting di pallavolo, calcio, nuoto, basket, ecc) .  
Inoltre, in collaborazione con il mondo sportivo territoriale, vengono cercate le migliori soluzioni per una sempre 
migliore promozione dell’attività sportiva (tavoli tecnici, incontri di programmazione, verifica attività,ecc.). 
 
B)  alla promozione dell'Associazionismo anche nell'ottica della promozione turistica:   
Si interviene al fine di operare come “anello di congiunzione”  tra le diverse strutture di promozione turistica 
presenti sul territorio ( PIT Vignola e  IAT  Unione Terre di Castelli) al fine di offrire ai turisti  una completa 
informazione del nostro territorio e dell’intera Unione Terre di Castelli.  
Di rilevante importanza è il rapporto di collaborazione instaurato con  l’Associazione AIAB Emilia Romagna 
impegnata nella gestione dell’ Ostello Comunale “Casale della Mora”, struttura ricettiva  che è  un  
importantissimo punto-tappa per  i turisti in transito sul territorio in quanto ubicato a fianco del Percorso Natura 
(ciclo/pedonale) e potrà intercettare anche i turisti di passaggio sulle vie di pellegrinaggio (Via 
Romea/Nonantolana e Via  Romea Strata). Struttura  molto apprezzata in quanto permette al turista/viandante 
di  vivere il territorio  immersi nella nostra “civiltà  contadina”. 
 
C) ai Gemellaggi: 
Vengono coordinate le attività  che l’Amministrazione e il Comitato Gemellaggi intendono promuovere/proporre 
alla città Gemellate e Amiche. In particolare vengono organizzati annualmente scambi di delegazioni  al fine di 
promuovere la cultura dell’accoglienza  e la conoscenza tra i popoli. In particolare nell’anno 2017  sono state 
organizzate: 
-) Escursione a Cervia in collaborazione con Slow Food con visite a monumenti e alle storiche saline. 
-) dal 28 marzo la 1°maggio ospitalità di una delegazione della città gemellata di Barbezieux (F) in 
collaborazione con l’Università della Terza Età  N. Ginzburg di Vignola; 
-) In data 11 Maggio  ricevimento  dei ragazzi  del College di Barbezieux ospiti a Vignola delle famiglie dei 
ragazzi frequentanti la Scuola Media L.A.  Muratori 
-) Dal 29 Giugno al 3 Luglio  coordinamento di una delegazione  in visita nella città gemellata  di Witzenhausen 
(D); 
-)   dal 12 al 14 Ottobre  delegazione presso la città amica di Hodonin (Rep. Ceca )  in occasione del Festival 
delle Corali, con la presenza del Coro di Vignola  Ekos Vocal Ensemble. 

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

1. Gestione diretta palestre in orario extrascolastico:  
Il Servizio si occupa  di tutti i rapporti con le Associazioni, Società  e Gruppi Spontanei  che utilizzano 
annualmente le Palestre per attività continuativa o occasionale definendo tempi e modi di utilizzo. Rapporto 
diretto con i Servizi comunali di competenza per ogni problematica inerente alla gestione ( pulizie, 
manutenzioni ordinarie, utenze, richieste pagamenti utilizzo,ecc.)    
2. Organizzazione manifestazioni sportive/ricreative: 
Realizzazione di  iniziative sportive/ ricreative ( festa del Ciclismo, Biciclettata Popolare, Festa Diamoci una 
mossa , ecc)  in collaborazione con le Associazioni, Società e Gruppi del Territorio Vignolese   
3. Coordinamento Progetto movimento e  corretti stili di vita  denominato “Diamoci una mossa”: 
Gestione tavolo tecnico  composto da  Direzione Didattica, Ausl-Sian  Modena – Coni Modena, Coop Estense  
e Associazioni Sportive Locali.  
Il Progetto è rivolto agli oltre 1870 bambini delle  scuola dell’infanzia e primaria.  
4. Collaborazione ad Associazioni impegnate nella realizzazione manifestazioni/iniziative 
sportive/ricreative/turistiche: 
Supporto tecnico/operativo alle iniziative organizzando appositi tavoli tecnici che permettano la massima 
interazione  tra i diversi soggetti interessati agli eventi. 
5. Gestione impianti sportivi all’aperto affidati ad Associazioni Sportive: 
Monitoraggio  sulla conduzione impianti finalizzato alla massima fruizione delle strutture sportive/ricreative   
6. Gestione informazione turistica di primo livello:   
Gestione delle diverse e complesse richieste di informazione turistica avanzate da Associazione, Gruppi o 
singoli  turisti in arrivo sul nostro territorio  per diverse motivazioni (eventi, transito od altro). La varietà di 
richieste informazioni  necessita di grande disponibilità del Servizio  al fine di  creare la giusta accoglienza  e 
diventare  l’anello di congiunzione con gli altri  “attori territoriali”  impegnati nell’accoglienza ed ospitalità ( PIT 
Locale e dei Comuni dell’Unione, Fondazione di Vignola,  alberghi, ristoranti, ecc.). 
7. Gestione attività Comitato Gemellaggi  per iniziative con le città gemellate e amiche: 
Servizio di riferimento tecnico/amministrativo per le attività programmate annualmente dall’Amministrazione in 
collaborazione con  il  Comitato Gemellaggi.  Organizzazione di scambi annuali/biennali con le città Gemellate 
e Amiche. 



 

 363

RESPONSABILE:  Iseppi Francesco 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Gestione diretta 
 

Gestione diretta 
palestre  scolastiche 
Comunali e Provinciali 
in orario 
extrascolastico   

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
97% 

 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97% 
 
 

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

97,00 % 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Francesco Iseppi, Elettra Macchioni, Raffaelli Valentina 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Manifestazioni sportive/ricreative   

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

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 98% 
 

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

98,00 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Francesco Iseppi, Elettra Macchioni, Vallicelli Paolo , Raffaelli 
Valentina 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Manifestazioni sportive/ricreative   

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 97 
% 

 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97% 
 

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

97% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Francesco Iseppi, Elettra Macchioni, Raffaelli Valentina 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Attività  con Città Gemellate e amiche  

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

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98 % 

 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98 % 
 

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

98,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Francesco Iseppi, Elettra Macchioni, Vallicelli Paolo, Raffaelli 
Valentina 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Promozione turistica  “Anello di 
congiunzione tra Amministrazione Comunale e  Comuni dell’Unione  

Gestione delle 
richieste di 
informazione che 
pervengono al 
Comune da 
Associazioni , tour 
operatori e singoli 
turisti/visitatori per 
visitare il nostro 
territorio in 
occasione di eventi  
sportivi, ricreativi e 
culturali o collegate 
da manifestazioni 
ricorrenti .  
 

 
Numero di richieste di 
informazioni ricevute 
e soddisfatte  95% 

 
Rispetto dei tempi 

prefissati/necessari in 
base al ricevimento 

domanda 95% 

Totalità di informazione 
evase e di trasferimento 
ad altri “attori” per le 
informazioni  o attività 
di  non propria 
competenza.  

95,00% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

 Francesco Iseppi, Elettra Macchioni, Raffaelli Valentina 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Sport Associazionismo e Gemellaggi  

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97.00 % 

Obiettivo 2 98,00 % 

Obiettivo 3 97.00 % 

Obiettivo 4 98,00 % 

Obiettivo 5 95,00 % 

Totale Servizio  97.00 % 
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SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
 
Obiettivo  
 

 
“ CAMMINATE DELLA SALUTE“ 

     

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI      

     
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI       

Centro di Costo 650 Promozione Sportiva      

 
     

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

STRATEGICO – Performance – Innovativo      

Descrizione Obiettivo 

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento della popolazione locale che  non svolge 
attività fisica in modo continuativo. 
A tal fine  si andrà  a costituire un tavolo  tecnico  composto da: 
- Centri palestra sicura ( Centro Fisioterapico Città di Vignola e Centro Attività Motorie) 
- Ausl di Modena Distretto di Vignola  e Medicina dello Sport di Modena 
-  Associazioni sportive, culturali e sanitarie locali 
Il programma prevede l’organizzazione di camminate  su percorsi  protetti ad andature 
diversificate  con “treni” che partiranno in orari diversi  al fine di  intercettare il maggior 
numero di “camminatori”. 
Il progetto si allinea con le azioni già in essere sul territorio svolte all’interno della  
Direzione Didattica di Vignola con il progetto denominato “ Diamoci una Mossa”. 
Progetto incentrato sul movimento e sana alimentazione rivolto  agli oltre  1850 
ragazzi, genitori e insegnanti .  
 

     

- Gen.-Marzo:  incontri del gruppo tecnico al fine di effettuare la prima programmazione 
sperimentale periodo attività Aprile/Settembre. 
- Aprile - Settembre: realizzazione progetto   
- Ottobre : verifica attività 
Ottobre/Dicembre : realizzazione 2° parte progetto   

     

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
      

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  31.12.2017 

X          puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __________ 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

N   incontri tavolo tecnico 
N     partecipanti progetto  periodo Maggio/luglio. 
 

     

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Sono stati effettuati n°  7 incontri tavolo tecnico 
il Progetto ha registrato la partecipazione di 570  camminatori  nel periodo 
Maggio/Agosto di età compresa tra i 25/70 anni  
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro  500,00 
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

     

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro  0 
Liquidato:                    Euro __0_________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

     

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Promozione Turistica  
 
Dipendenti: Iseppi Francesco, Raffaelli Valentina 
 

     

 
Obiettivo 2 
 

 
ACETAIA COMUNALE “CITTA’ DI VIGNOLA” - GIACIMENTO GOLOSO  

  

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI   

  
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI   

Centro di Costo 453  Promozione Turistica   

 
   

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

STRATEGICO   

Descrizione Obiettivo 

Premessa: 
E’ dall’anno 1999 che il Comune di Vignola ha una propria Acetaia Comunale ubicata 
presso l’altana dell’orologio della Sede Municipale di Via Bellucci 1, acetaia che 
nell’anno 2013 ha potuto effettuare il primo imbottigliamento di prodotto ABTM – 
DOP. 
Dalla sua inaugurazione, in forza alla Convenzione in esse con la Consorteria 
A.B.T.M. di Spilamberto e l’Associazione Agromela di Vignola, i volontari delle 
Associazioni hanno  effettuato molteplici visite guidate e attività varie finalizzate a far 
conosdcere sem,pre più i preziosi prodotti gelosamente custoditi.  
Emerge comunque l’esigenza di promuovere in modo più incisivo le visite all’Acetaia 
Comunale guidando i visitatori  alla scoperta dei  segreti e delle usanze che 
circondano il mondo dell’ABTM e dell’Agromela di Vignola. . 
Il progetto prevede : 
1. la realizzazione di apposita piccola pubblicazione in lingua 

italiana/inglese/francese  che racconti la storia dell’ Acetaia e i prodotti in essa 
contenuti ( ABTM e Agromela di Vignola) 

2. implementazione delle  viste  non solo ricolte ai turisti ma anche alle scuole di 
ordine e grado. 

3. potenziamento delle giornate di apertura  
4. partecipazione con stand istituzionale a manifestazioni enogastronomiche 

ricorrenti   
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Gennaio/Agosto: Elaborazione testi piccola pubblicazione con richiesta di 
collaborazione degli Istituti scolastici.    
Settembre/Dicembre : realizzazione piccola pubblicazione 
Gennaio/Dicembre : implementazione visite guidate Acetaia 
Giugno/Ottobre: presenza a Manifestazioni ricorrenti con proprio stand istituzionale 

  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
   

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  al 31.12.2107 

x           puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __________ 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Rispetto tempistiche  
a) n°         ideazione e  realizzazione depliant informativo  
b) n°        giornate apertura acetaia 
c) n°     giornate di partecipazione ad eventi con stand istituzionale  
 

  

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100%  
a)   si è provveduto a realizzare l’opuscolo Agromela di Vignola 
b)   si è provveduto ad effettuare  n° 20   giornate apertura Acetaia Comunale per 
Scuole e Gruppi 
c)   si è partecipato a n° 4 eventi ( Tempo di Ciliegie a Vignola, Acetaie aperte a 
Vignola,  Most Cot a Spilamberto e ad Autunno a Vignola 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro   1000 
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

  

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed Economici 

 
Impegnato:                  Euro  500 
Liquidato:                    Euro   0 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

  

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi  
 
Dipendenti: Iseppi Francesco, Macchioni Elettra, Paolo Vallicelli ,Raffaelli 
Valentina 
 

  

 
Obiettivo 3 
 

 
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO -BENVENUTI A VIGNOLA  

 

      

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE ELISABETTA PESCI       

      
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI        
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Centro di Costo 453 PROMOZIONE TURISTICA        

 
      

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

STRATEGICO DI  PERFORMANCE – Mediamente impegnativo       

Descrizione Obiettivo 

Il progetto prevede di collaborare attivamente con i numerosi giornalisti  che contattano 
il Servizio per  avere un supporto “sul posto” nella redazione di articoli da pubblicare su 
quotidiani o riviste di settore (turismo sportivo, culturale ed enogastronomico). Articoli 
che potranno diventare un fondamentale strumento per la promozione turistica del 
nostro territorio.  
Il servizio quindi, di  volta in volta, valuterà le diverse proposte e diventerà l’anello di 
congiunzione tra i diversi attori presenti sul luogo (Associazioni, Fondazione di Vignola, 
agricoltori, Aziende,ecc.) . Si andranno quindi a creare le situazioni più adeguate in 
relazione alla pubblicazioni che si vogliono realizzare (cultura, enogastronomia, 
tradizioni,curiosità, ecc.).  

      

Gennaio/Dicembre        
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate        

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate   31.12.2017 

x           puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __________ 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Rispetto dei tempi per la realizzazione azioni.  
N°  interventi sul territorio di giornalisti con relativa pubblicazione di servizi su quotidiani 
o riviste di settore. 
 

      

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Si è collaborato con n° 10  giornalisti   che hanno  promosso Vignola su diverse testate. Si è 
provveduto a fare da  “filtro” tra gli stessi giornalisti e le diversi attori  presenti  sul territorio 
(Associazioni, Fondazioni, Aziende, ecc.). 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro  _________0_________ 
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

      

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                    Euro   ____0______ 
Liquidato:                      Euro   __________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:            Euro ___________ 
 

      

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Promozione Turistica  
 
Dipendenti: Iseppi Francesco, Macchioni Elettra, Vallicelli Paolo ,Raffaelli 
Valentina 
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Obiettivo 4 
 

 
ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE COLOR BIKE  2017  

  

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA PESCI   

  
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

  

Centro di Costo 650 Promozione Sportiva   

  
 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

STRATEGICO – Performance – Mediamente impegnativo   

Descrizione Obiettivo 

Nell’ anno 2016, nell’ambito della tradizionale Festa del Ciclismo, si organizzò a 
livello sperimentale la prima edizione della Color Bike Vignola-Marano. 
A seguito dei positivi riscontri avuti da parte dei partecipati sia ragazzi che adulti, si 
ritiene di  promuovere l’edizione 2017 del Color Bike implementandola di  iniziative 
varie ( punti ristoro, animazioni, ecc.) 
Verrà sperimentato anche una nuova formula di partenza chiamata alla francese 
(partenza libera  entro un determinato tempo) che consente una partecipazione meno 
vincolata ed ancor meno competitiva, evitando spiacevoli “ingorghi” sul tracciato ; 
  

 

 

Aprile – Giugno: attivazione tavolo tecnico con la presenza dell’Associazionismo per 
predisposizione bozza programma  
Giugno-Agosto:  stampa e distribuzione programma  
Settembre: realizzazione manifestazione 
Ottobre: verifica risultati  

 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
   

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
N°    incontri tavolo tecnico 
N°   attività interne all’evento  
N°  partecipanti evento  ( compreso attività collaterali) 
 

 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2017 

X           puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni __________ 

 

 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 
 
Obiettivo raggiunto al  100%  
 
Sono stati effettuati : 
N°  5  incontri tavolo tecnico 
N°   5  attività interne all’evento  
N° 400 partecipanti evento  (compreso attività collaterali) 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro  2.000,00 
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Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed Economici 

 
Impegnato:                  Euro  1.502,90   
Liquidato:                    Euro  1.502,90 
Economie conseguite: Euro  0                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

  

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Promozione Turistica  
 
Dipendenti: Iseppi Francesco, Macchioni Elettra, Vallicelli Paolo, Raffaelli 
Valentina 
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SERVIZIO:  SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA; DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE:  MARIA CRISTINA SERAFINI 

Anno di riferimento: 2017 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 1 1 1  

.C  7 7 0  

D1 3 2 1 Serafini Maria 
Cristina comando 
c/o Unione Terre 
di Castelli al 20%, 
titolare di PO dal 

01/01/17 al 
31/12/17 
Incaricato 
posizione 

organizzativa 
D3 0 0 0  

TOTALI 11 10 2  

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Becchelli Paola Istruttore C 5  
Bompani Simona Istruttore Biblioteca C 1  
Graziosi Marcello Istruttore C 3  
Lucchi Nadia Istruttore Biblioteca C 4  
Ori Simona Istruttore Biblioteca C 1  
Pizzirani Mirella Istruttore C 5  
Quartieri Elisa Specialista d/D 1  

Serafini Maria Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialista d/D 

3 
 
 
 
 
 
 

comandato 
all’Unione 
Terre di 

Castelli al 
20% dal 

01/01/17 al 
31/12/17 
Incaricato 
posizione 

organizzativ
a. 

Sgroi Anna Maria Istruttore C 5  
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PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Muratori Elisa Collaboratore Professionale B3 

Dal 23/08/2016 a 
copertura del posto a 

T. Ind non oltre il 
22/08/2019 

Merola Veronica  Istruttore C 

Da Unione TDC al 
100% dal 16/06/17 al 

29/08/17 no 
premialità perché 
servizio inferiore a 

12 settimane 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 
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SERVIZIO:  BIBLIOTECA 

RESPONSABILE:  M. CRISTINA SERAFINI 

Anno di riferimento: 2017 

 
 

INDICATORI  DI ATTIVITÀ 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 
2017 

Anno 
2015 

Anno 2016 

N. prestiti / consultazioni 51137 57.560 56259 

N. prestiti interbibliotecari (ILL) 813 705 864 

N. Document Delivery (DDL) 5 8 12 

N. nuovi iscritti 517 1.004 947 

N. utenti attivi 4651 4.868 4849 

N. documenti a scaffale aperto 71200 68.800 71.929 

Totale documenti conservati 112.566 108.954 111.639 

N. documenti catalogati (patrimonio corrente) 2578 3.189 3.590 

N. visite guidate 31 43 57 

N. incontri per progetti con le scuole (medie, nidi, laboratori, ecc.) 46 62 27 

N. classi coinvolte 54 55 23 

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

36 32 31 

N. partecipanti 2100 2.752 1190 

N. vetrine tematiche 119 130 124 

N. bibliografie e consigli di lettura 41 44 48 

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

79 90 89 

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

6 16 6 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO BIBLIOTECA 

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

- mette gratuitamente a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede e il prestito a domicilio, una 
raccolta organica di libri e altri documenti (periodici, audiolibri, cd musicali, dvd, ecc.) 

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

patrimonio 
- organizza visite guidate, laboratori e attività rivolti alle scuole di ogni ordine e grado per creare e rafforzare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Attività didattiche e di promozione: progettazione e organizzazione di attività e iniziative, anche a livello 
di Sistema Bibliotecario, diversificate per fasce d’età e tipologia di utenza e finalizzate a promuovere la 
lettura, incoraggiare l’utilizzo delle risorse elettroniche e favorire la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio della biblioteca, come ad es. visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, laboratori didattici, 
cicli di letture animate, conferenze in streaming, progetti di alfabetizzazione informatica, vetrine tematiche, 
bibliografie e suggerimenti di lettura, ecc. 
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7. Attività di cooperazione: adesione al Sistema Bibliotecario Intercomunale, gestito dall’Unione Terre di 
Castelli, in qualità di biblioteca centro-sistema con funzioni di coordinamento, adesione al Polo provinciale 
modenese SBN 

8. Gestione Archivio Storico Comunale e archivi aggregati (fino 22 aprile 2015): gestione del servizio di 
consultazione dell’Archivio Storico (con apertura al pubblico ogni 15 giorni, compatibilmente con la 
disponibilità della sala consiliare che funge da sala di consultazione), consulenza e supporto agli utenti nelle 
ricerche anche a distanza, svolgimento di ricerche per gli uffici comunali 

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

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

11. Gestione turni del servizio: gestione settimanale dei turni degli operatori sulle postazioni al pubblico a 
seconda delle esigenze derivanti dalle diverse attività in corso 
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SERVIZIO:  CULTURA 

RESPONSABILE:  MARIA CRISTINA SERAFINI 

Anno di riferimento: 2017 

 

INDICATORI  DI ATTIVITA’ 

Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 2017 

Numero Teatri 2 2 2 

Numero prestiti Teatro Fabbri (gratuiti e tariffa ridotta) 28 30 27 

Numero soggetti utilizzatori Teatro Cantelli (anche per attività 
continuative)  

38 44  

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

216 239 220 

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

 4600 4420 4380 

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

46 43 36 

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

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

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

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

della Donna, Ciclo iniziative  sulla legalità. Collaborazione con scuole ed Enti esterni.  
3. Supporto e collaborazione tecnica/organizzativa alle associazioni nella realizzazione di iniziative culturali 
tra le quali ad esempio Etrafestival, Cinema estivo, Aut Aut, Armilla e 25 aprile: si tratta di iniziative a cui il 
servizio presta collaborazione organizzativa, consulenze, collegamenti con altri Uffici del comune interessati. 
*** nel 2014 il servizio ha anche sostituito il personale assente del servizio Eventi (fino a tutto settembre)  per 

l'organizzazione delle manifestazioni complesse (in collaborazione con VGI) quali Vignola è Tempo di 
ciliegie, Bambinopoli e collaborazione nr. 10 feste scolastiche 
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4. Assegnazione e liquidazione di contributi finanziari e in servizi .  
Incontri preparatori per illustrazione e fattibilità progetti, istruttoria atti di assegnazione secondo i criteri e il 

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

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

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

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

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

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

10. Organizzazione e gestione di attività tipiche in collaborazione con associazioni culturali e/o altri soggetti 
del territorio (provincia, università, consorzio Burana, Fondazione, UTdC, etc) , incontri preparatori e di 
programmazione. 
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SERVIZIO (Ambito di responsabilità):  DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE:  M. CRISTINA SERAFINI 

Anno di riferimento: 2017 

 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2016 Anno 2015 Anno 2017 

Numero incontri pubblici svolti per progetti di partecipazione 
(iniziative)  
(Community Lab) 

41 25 32 

Presenze complessive alle iniziative Community Lab 587 767 520 

Incontri gruppo di lavoro Community Lab 32 25 35 

Associazioni coinvolte (territorio Unione)  
* più specifiche sull’argomento trattato 

56 84 30* 

Percorso partecipativo Statuto Comunale: incontri svolti 16 // // 

Percorso partecipativo Statuto Comunale: partecipanti 250 // // 

Percorso partecipativo Regolamento Istituti di partecipazione e 
Democrazia diretta e TAVOLO NEGOZIAZIONE PERMANENTE: 
incontri svolti  

// // 11 

Percorso partecipativo Regolamento Istituti di partecipazione e 
Democrazia diretta TAVOLO NEGOZIAZIONE PERMANENTE : 
partecipanti 

// // 32 

Regolamento mercatino del riuso: nr. iniziative svolte  6 // 7 

Regolamento mercatino del riuso: nr partecipanti 380 // 300 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 
Il Servizio, di recente costituzione, è parte integrante del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e 
Partecipazione. Si occupa, attraverso obiettivi e progettualità di anno in anno definiti con l’Amministrazione 
Comunale, di tutta una serie di azioni connesse alla sollecitazione delle realtà sociali, alla promozione della 
cittadinanza attiva, al coinvolgimento dei singoli nelle decisioni per la comunità. 
Partecipa al progetto regionale di welfare di comunità, Community Lab, coordinato dall’Unione Terre di 
Castelli, che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini sta lavorando su due livelli: lo sviluppo di comunità e la 
cittadinanza attiva da un lato; il market sociale ed altre iniziative di economia solidale dall’altro. 
Organizza e coordina progetti partecipati, definiti negli obiettivi programmatici. 
Si occupa del coordinamento dei rapporti con singoli, gruppi informali e associazioni del territorio, al fine della 
programmazione complessiva delle attività. 
Partecipa ad incontri e collabora a progetti con Istituzioni di settore: Provincia, Regione, Fondazione, 
Università, Scuole, Associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale. 
Predispone atti  per la partecipazione a Bandi Regionali e segue la relativa parte istruttoria, con l’elaborazione 
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delle relative relazioni e rendicontazioni nelle tempistiche previste.  
Collabora quotidianamente con i Servizi della stessa Direzione quali Cultura, Biblioteca, Comunicazione, 

Segreteria Generale, Sport e Turismo e interagisce per le competenze necessarie con i Servizi Tecnici e 
con il Servizio Interventi Economici dell'Ente. 

Tiene i rapporti con gli Assessori di riferimento,  predispone e redige gli atti amministrativi necessari. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ:  
(descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 
1. Welfare di comunità 
Nell’ambito del progetto Community Lab co-progettazione delle diverse fasi operative insieme al personale 
dell’Area Integrata, dello Sportello Sociale e del Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli e 
del Centro Servizi per il Volontariato. Organizzazione delle Cabine di Regia e degli incontri con i cittadini; 
programmazione e calendarizzazione delle attività, partecipazione agli incontri periodici in Regione di 
relazione sullo stato di avanzamento dei percorsi.   

2. Organizzazione di percorsi partecipati: 

- Percorso partecipativo di modifica dello Statuto comunale 
- Presentazione del progetto per il Bando della Regione Emilia Romagna (L 3/2010) 
- Avvio del percorso di modifica del Regolamento degli Istituti di Partecipazione 

3. Regolamento del mercatino del riuso 
Approvazione del regolamento del mercatino del riuso in Consiglio Comunale. Una volta approvato il 
Regolamento, il Servizio si occupa di seguire le domande di richiesta autorizzazione mercatini, di verificare la 
correttezza delle procedure, di confrontarsi con gli altri uffici per poter rilasciare l’opportuna autorizzazione ai 
sensi del regolamento vigente, di relazionarsi con l’organizzatore del mercatino per le opportune 
delucidazioni del caso. Il Servizio tiene inoltre documentazione delle iniziative effettuate e relaziona a fine 
anno sulle attività svolte. 
4. Partecipattiva.it 
Gestione del blog partecipattiva.it. 
Inserimento di tutti gli articoli di aggiornamento sulle attività, notizie, comunicati stampa relativi ai percorsi 
partecipativi in programma.  
5. Atti amministrativi 
Relazioni, rendiconti, atti di impegno, buoni d’ordinazione e liquidazioni, tutto quanto connesso alla qualifica e 
alla categoria. Avvio di manifestazioni di interesse, acquisto di servizi e forniture sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Compilazione di richieste, risposte ad interrogazioni, ricerca e predisposizione di 
progetti per bandi di settore.   
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SETTORE/AREA/SERVIZIO CULTURA  BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
RESPONSABILE:  M. CRISTINA SERAFINI 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Obiettivo 1 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

Gestione 
flussi di 
prestito 

Raggiungimento dei parametri 
previsti per: 
 
indice di prestito* 
(prestiti e consultazioni annui per 
abitante) *: 
≥ 1,5 
 
indice di impatto* 
(15 utenti attivi annui ogni 100 
abitanti) 
≥ 3797 
 
*L’indice di prestito e l’indice di 
impatto sono due indicatori di 
output che misurano la qualità 
complessiva del servizio e la sua 
penetrazione nel territorio e nella 
comunità, i cui parametri sono 
fissati dalla direttiva “Standard e 
obiettivi di qualità per biblioteche, 
archivi storici e musei”, approvati 
dalla Regione Emilia-Romagna 
con deliberazione di Giunta n. 309 
del 03.03.2003, ai sensi dell’art. 
10 della L.R. n. 18/2000 “Norme 
in materia di biblioteche, archivi 
storici, musei e beni culturali”. Per 
utenti attivi si intendono gli utenti 
che hanno effettuato almeno 1 
prestito nell’anno di riferimento. 
Un indice di prestito e un indice di 
impatto bassi possono essere 
sintomo di inadeguatezza delle 
politiche di acquisizione, di orari di 
apertura insufficienti, di una 
dotazione documentaria non in 
sintonia con gli obiettivi della 
biblioteca in rapporto ai bisogni 
informativi e culturali del proprio 
bacino di utenza, ecc. 
 

 
 
 
 
- Indice di prestito: 
2,05 (25.313 ab/ 
51.950 prestiti e 
consultazioni) 
 
 
- Indice di impatto: 
3797 
(utenti attivi sono 
4651 – abitanti sono 
25.313) 

completato 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Simona Ori, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi, Muratori Elisa, 
Quartieri Elisa, Serafini M. Cristina 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

Gestione delle 
raccolte 
documentarie: 
incremento e 
sviluppo delle 
collezioni 

Raggiungimento dei parametri 
previsti dagli standard regionali 
per la dotazione documentaria di 
base e le acquisizioni annue. 
 
dotazione documentaria di base: 
> 1,5 documenti per abitante 
 
n. acquisizioni: > 100 nuove 
accessioni annue di volumi, 
audiovisivi, documenti elettronici 
ogni 1.000 abitanti (cioè > 2.500) 
 
n. documenti catalogati in SOL 
(patrimonio corrente): min. 2.000 
≥ n. libri acquistati 
 
Rispetto dell’iter procedimentale 
 
Rispetto delle fasi e dei tempi 
prefissati 
 

 
 
 
 
Dotazione 
documentaria di 
base : nr. 71.200 
ovvero 2,81 per 
abitante (100%) 
 
Nr. Acquisizioni nr. 
2630 (100%)  
 
 
 
Nr. Documenti 
catalogati in Sol = 
2578 (100%) 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Completato  
(per acquisizione 
vedi anche 
obiettivo 
strategico)  

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Simona Ori, Mirella Pizzirani, Elisa Muratori, Anna Maria Sgroi, 
Serafini M. Cristina 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

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

Come previsto dagli standard 
regionali le biblioteche devono 
attuare rigorose e sistematiche 
politiche di sviluppo e gestione 
delle collezioni in funzione dei 
servizi che intendono offrire per 
raggiungere gli obiettivi e le 
finalità individuate. A tal fine la 
revisione periodica delle raccolte, 
tesa al soddisfacimento delle 
esigenze informative dell’utenza e 
della razionalizzazione degli 

 
N. documenti trattati 
complessivamente: 
5969 (100%) 
 
N. documenti 
spostati in deposito: 
1481 (59,24%) 
 
N. documenti 
scartati: 
1910 (100%) 

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

90% 
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spazi, assume particolare 
rilevanza, in quanto solo una 
biblioteca che applica con criteri 
adeguati una politica di revisione 
e svecchiamento delle raccolte 
può offrire un servizio aggiornato 
e una collezione attuale. 
La revisione prevede un iter 
procedimentale abbastanza 
complesso: compilazione di liste 
di scarto, analisi dei documenti e 
controllo fisico sullo stato di 
conservazione in base a 
parametri condivisi (regole 
SMUSI), verifica dei titoli 
posseduti da altre biblioteche, 
elaborazione delle liste e invio in 
Soprintendenza per 
l’autorizzazione allo scarto, atto di 
sdemanializzazione, scarico 
inventariale, ecc. 
 
N. documenti trattati 
complessivamente 
min. 1500 ≥ 4000 
 
N. documenti spostati in deposito 
min. 600 ≥ 2.500 
 
N. documenti scartati 
min. 500 ≥ 1000 
 

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

impostato l’atto di 
sdemanializzazio
ne  

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Simona Ori, Mirella Pizzirani, Elisa Muratori, Serafini M. Cristina 

 
 

Obiettivo 4 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
Cons.to 

Attività 
didattiche e di 
promozione, 
attività culturali  

Nell’ambito dei principi e delle 
finalità fissati dalla L.R. n. 
18/2000 la biblioteca deve 
conformare la propria attività a 
vari obiettivi, curando in 
particolare la promozione della 
lettura, organizzando attività 
didattiche e divulgative. 
Per misurare l’impegno della 
biblioteca in tale ambito nel corso 
del 2017 ci si è prefissi il 
raggiungimento dei seguenti 
parametri: 
 
N. visite guidate 
min. 30 a ≥ 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. visite guidate: 
31 (75%) 
 
N. incontri: 

completato 95% 
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N. incontri per progetti scuole 
min. 30 ≥ 40  
 
N. classi coinvolte tra progetti e 
visite) 
min. 35  ≥ 45 
 
N. iniziative utenza libera 
min. 25 ≥ 45 
 
N. partecipanti 
min. 600 ≥ 1500 
 
N. vetrine tematiche 
min. 70  ≥ 120  
 
N. bibliografie 
min. 25 ≥ 40 
 
n. autorizzazioni utilizzo Teatro 
Fabbri – almeno nr. 20 
 
n. attività culturali organizzate – 
almeno 15 
 
n. convenzioni attive e loro 
gestione 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi 
prefissati 
 

46 (100%) 
 
N. classi coinvolte: 
54 (100%) 
 
N. iniziative utenza 
libera in biblioteca: 
45 ( 100%) 
senza Cultura in 
movimento (vedi 
progetti strat) 
 
N. partecipanti in 
biblioteca: 
2100 (100%)  
 senza cultura in 
mov.  
 
N. vetrine tematiche: 
119 (100%) 
 
N.bibliografie/consigli 
41 (100%) 
 
n. autorizzazioni 
utilizzo Teatro 
Fabbri=  27 (100%) 
 
n. attività culturali 
organizzate extra 
biblioteca =   18 di 
cui alcune 
complesse, di più 
giorni e più 
appuntamenti 
(100%) 
 
n. convenzioni attive 
e loro gestione 8 
(85%) 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale: 
100% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati: 
100% 
 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Paola Becchelli Silvia Bompani Nadia Lucchi Marcello Graziosi 
Simona Ori Mirella Pizzirani Elisa Muratori Anna Maria Sgroi Elisa 
Quartieri, Serafini M. Cristina 

 
 
 



 

 585

Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

Gestione dei 
procedimenti 
amministrativi 
servizi Cultura 
Biblioteca 
Democrazia 
Parteci 

Espletamento dei procedimenti 
amministrativi per la gestione di 
attività, forniture e servizi nel 
rispetto dei tempi e delle modalità 
previsti per legge. Procedure 
Mepa. 
Relazioni, rendiconti e tutti gli atti 
connessi alla gestione del bilancio 
e diverse fasi di programmazione 
e verifica. Ricerca e 
predisposizione progetti per bandi 
di settore e se ottenuti 
rendicontazione. 
 
 
Numero atti (Biblioteca più 
Cultura più democrazia e 
Prtecipazione) (determinazioni, 
Deliberazioni, atti commissario , 
pratiche mepa)  
 
 

 
 
 
 
 
Numero relazioni 
rendicontazioni e 
monitoraggi  per 
bandi e progetti = 10 
 
 
Numero atti = 165 
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

 
 
 
 
 
completato 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 5 Dipendenti 

 Silvia Bompani Marcello Graziosi Simona Ori Mirella Pizzirani Anna 
Maria Sgroi Elisa Quartieri Serafini M. Cristina 

 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 6 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

Gestione dei 
percorsi 
partecipativi 
avviati e 
rapporto con 
associazioni. 

Oltre ai progetti strategici e alle 
nuove attività da avviare, il 
servizio si occupa di completare i 
percorsi avviati, gestirne le 
conseguenze e supportare e 
monitorare i rapporti istaurati per 
la realizzazione di quanto 
sollecitato e stimolato.  
Ad esempio nel caso del 
regolamento mercatino del 
riuso ci saranno da metterne in 
pratica gli esiti, ovvero seguire le 
richieste di autorizzazione, 
verificare correttezza delle 
procedure e relazionarsi con i 
soggetti esterni e interni 

 
Nr. 3 richieste di 
organizzazione 
mercatini del riuso 
ricevute (di cui 1 
cumulativa per 4 
date) 

Nr. 3 nulla osta 
rilasciati 

Nr. 7 mercatini del 
riuso effettuati (nr. 5 
con la modalità del 
sono o scambio e nr. 

L’ organizzazione 
delle “Feste del 
riuso” ha portato 
alla formazione di 
un tavolo 
allargato di co-
progettazione, 
costituito dal 
Servizio stesso, 
dal Centro per le 
Famiglie, altre 
associazioni  e 
dal gruppo 
informale di 
cittadini del 
quartiere “Vecchia 

100% 
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all’amministrazione collegati alle 
iniziative.  
Così come tutti i rapporti in essere 
con associazioni ed enti sono da 
gestire e monitorare.  
 
 
 
 
 
 
 

sono o scambio e nr. 
2 con la modalità di 
vendita a modica 
cifra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Brodano”. In 
questo contesto il 
mercatino è stato 
arricchito da 
iniziative 
aggregative di 
diverso genere,  
tutte incentrate 
sui temi del 
recupero, del 
riuso e 
dell’attenzione 
verso l’ambiente 
che ci circonda.  

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 6 Dipendenti 

 Elisa Quartieri, Serafini M. Cristina 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 7 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 

% 
Cons.to 

POESIAFESTI
VAL: 
INIZIATIVE A 
VIGNOLA 

Puntualmente si rinnova 
l’appuntamento con 
Poesiafestival. Di questa iniziativa 
di qualità la titolarità è dell’Unione 
Terre di castelli. Al servizio 
comunale è affidata la 
collaborazione all’organizzazione 
e la gestione dei luoghi di 
spettacoli e degli incontri che si 
svolgono a Vignola  quali 
l’accoglienza del pubblico, la 
logistica negli spazi dedicati, la 
collaborazione all’accoglienza 
degli artisti e i loro movimenti sul 
territorio comunale.  
 

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

completato- 
Organizzazione di 
nr. 10 
appuntamenti a 
Vignola  
- rapporto 
costante con 
associazione che 
gestisce 
l’iniziativa, con 
comitato 
scientifico  e con 
Fondazione di 
Vignola (nuova 
articolazione 
organizzativa 
2016). Costante 
rapporto anche 
con i responsabili 
delle iniziative 
negli altri comuni 
in un continuo 
lavoro di gruppo.   
attuato 

100% 
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Indicare il personale interessato  

Obiettivo 7 Dipendenti 

 Elisa Quartieri, Serafini M. Cristina 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio  

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 90% 

Obiettivo 4 95% 

Obiettivo 5 100% 

Obiettivo 6 100% 

Obiettivo 7 100% 

Totale Servizio  97% 
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SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  
Strategici e di performance  
 
Obiettivo 1 
 

 
I CITTADINI IN BIBLIOTECA 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  

Centro di Costo 410 e 412 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Nell'ambito del progetto di rifunzionalizzazione degli spazi destinati a Biblioteca, 
comprensivi della sede  Auris, Villa Trenti e Parco, particolare rilevanza assume il 
ruolo che si vuole riconoscere alla partecipazione attiva dei cittadini alla gestione 
del nuovo polo culturale e delle sue attività. Ciò anche a seguito del percorso 
partecipativo attuato, delle fasi conclusive  e dei numerosi stimoli da esso scaturito 
sia come propositività del servizio sia dagli intervenuti che hanno dimostrato esigenza 
e voglia di impegnarsi in tal senso. 
A tal fine si intende attivare un gruppo di volontari, eventualmente favorendo in un 
secondo momento la costituzione da parte loro di una associazione di promozione 
sociale, e coinvolgerli nella gestione di una serie di attività, suddivise in alcuni ambiti 
di rilievo, quali le aperture straordinarie della Biblioteca, la gestione della Bancarella 
per la vendita dei libri destinati allo scarto, il coordinamento dell'autogestione di alcuni 
spazi da parte di determinate categorie di utenti, es gli studenti, il supporto operativo 
nell'organizzazione di attività varie, quali ad esempio laboratori tematici etc. 
Tale gruppo di volontari, denominato "Amici della Biblioteca" sarà inizialmente 
coordinato e supportato dal personale del servizio. 
Dopo un primo periodo da valere come fase sperimentale si valuterà la fattibilità, nel 
corso dell'anno 2018, di supportare i cittadini nella costituzione di una vera e propria 
associazione di promozione sociale a sostegno del polo culturale. 

 

BIENNALE Gennaio 2017-Dicembre 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- attività di studio e approfondimento marzo- aprile 2017 
- promozione del gruppo "Amici della Biblioteca" aprile - maggio 2017 
- costituzione del gruppo di volontari "Amici della Biblioteca" con sottoscrizione di 
un apposito Protocollo Operativo settembre-ottobre 2017 
- attivazione di varie attività con il supporto degli "Amici della Biblioteca" ottobre-
dicembre 2017 
- costituzione di una associazione di promozione sociale anno 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata X 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

o Numero di cittadini volontari aderenti 
o Numero di incontri per progettazione e programmazione  
o Numero di attività gestite e organizzate 
o Numero di libri venduti con la Bancarella 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Durante gli incontri svoltisi nella seconda parte (gennaio-Aprile 2017) del percorso 
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partecipativo “AURIS-Abbiamo Una risorsa InSieme”, che hanno visto 
complessivamente il coinvolgimento di una cinquantina di persone, è nata l’idea di 
costituire anche a Vignola, un gruppo di volontari attivo e ben strutturato che potesse 
affiancare ed implementare le offerte della struttura bibliotecaria, sulla base di 
esperienze significative maturate in altre biblioteche d’Italia e in considerazione delle 
reali esigenze del servizio. 
A tal fine dunque: 

- sono stati organizzati momenti informativi con i cittadini (11.04.2017 e 
14.06.2017); 

- è stato individuato un logo per il gruppo di volontari Amici della Biblioteca; 
- è stata avviata una collaborazione con l’Associazione Servizi per il 

volontariato di Modena, ai fini di comprendere meglio dal punto di vista 
normativo la forma giuridica dei volontari, che si è esplicitata in n. 3 incontri 
interni di lavoro e n. 1 incontro pubblico con i cittadini, nel corso del quale si è 
valutato più opportuno procedere non alla costituzione di un’Associazione di 
Promozione sociale, ma alla formazione di un gruppo di volontari, iscritti 
all’albo comunale dei volontari civici; 

- sono stati organizzati n. 2 incontri con i volontari dell’Associazione L.A.G., 
che hanno curato in questi anni le aperture aggiuntive e straordinarie della 
struttura, per condividere il nuovo percorso operativo 

- sono state individuate le tre aree di intervento: 
aperture straordinarie di AURIS e Villa Trenti; 
bancarella di libri scartati; 
iniziative culturali ed attività varie. 

 
- con Deliberazione di G. C. n. 105 del 09.10.2017 è stato approvato il progetto 

e il protocollo operativo “Sei dei nostri? Costituzione del gruppo di volontari 
Amici della Biblioteca”; 

- è stata organizzata la raccolta di adesioni all’albo dei volontari civici, per 
quanto riguarda le specifiche aree di intervento definite, arrivando a 
coinvolgere, da ottobre a dicembre, n. 34 cittadini; 

Da ottobre a dicembre inoltre sono stati programmati n. 3 incontri con il 
gruppo di volontari, con finalità diverse: 

a) creare gruppo (03.10.2017); 
b) dare organicità al gruppo ed iniziare a lavorare per obiettivi 

(10.10.2017); 
formare i singoli volontari sulle caratteristiche strutturali e gestionali 
della biblioteca (07.11.2017) 
 

Quindi  nel periodo ottobre dicembre sono stati attivati i primi gruppi di volontari in 
azioni diverse e tutte coerenti con il progetto e il protocollo attivato: 

- un gruppo lavora alternandosi alle aperture aggiuntive (mercoledì sera, 
sabato e domenica pomeriggio) 

- due volontari, con la frequenza complessiva di quattro volta la settimana, si 
occupano delle operazioni di plasticatura dei libri  

- un gruppo ha permesso la realizzazione della Bancarella di vendita dei libri 
scartati, nella settimana prima di natale, gestendo le vendite e il rapporto con 
gli utenti 

 
Rispetto alla programmazione e all’idea iniziale si è giunti alla conclusione condivisa 
con il gruppo di volontari di non procedere – almeno in questo biennio – alla 
creazione di una associazione, per diversi motivi. Motivi di opportunità, di far maturare 
una crescita anche individuale e una conoscenza reciproca e operativa dei singoli 
volontari, di attesa della completa definizione dell’impianto di riforma del terzo settore 
anche in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.  
Inoltre si ritiene più funzionale acquisire elementi dovuti a queste prime 
sperimentazione e attendere una più piena realizzazione dei progetti di sviluppo del 
Centro Cultura e della biblioteca in ogni sua sede per valutare quali e quanti altri 
progetti possano investire i volontari, per poi dare eventualmente una strutturazione 
associativa.  
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Per ora si giudica l’avvio e la realizzazione del progetto di collaborazione con i 
volontari altamente positiva e “funzionante” tale da considerare comunque raggiunto 
l’obiettivo.  
 

 
 
 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro __________ ________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro      310,00                            
Liquidato:                    Euro      310,00 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Per il progetto non erano stati previsti stanziamenti a bilancio, in quanto è nato e 
derivato dai confronti emersi durante il percorso partecipativo. La quota impegnata si 
riferisce al servizio tecnico-logistico richiesto all’Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena, alla luce dei nuovi riferimenti normativi del terzo settore 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  
Dipendenti: Tutto il personale assegnato al Servizio 

 
 
Obiettivo 2 
 

 
PIÙ CHE BIBLIOTECA 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

Centro di Costo 410 e 412 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Obiettivo strategico perseguito con l'unificazione dei servizi biblioteca e democrazia e 
partecipazione con il servizio cultura, è quello di incrementare la realizzazione anche 
in biblioteca di una serie di iniziative rivolte al pubblico, potenziando il ruolo di polo 
culturale della Biblioteca stessa e le competenze e abilità degli operatori stessi.  
Tale obiettivo si pone in continuità con la volontà di creare, negli spazi di proprietà 
della Fondazione e ceduti in comodato al Comune e cioè sede Auris, Villa Trenti e 
Parco, un centro culturale polifunzionale che vada oltre le funzioni più tipiche e 
specifiche di biblioteca e si indirizzi verso azioni di inclusione di target nuovi e ponga 
attenzione a chi non frequenta abitualmente la biblioteca. 
La sede Auris, in tale contesto, potenzia il proprio ruolo in quanto da luogo inteso 
come biblioteca in senso tradizionale, dove si svolgono le ordinarie attività di 
promozione della lettura, diventa luogo in cui si svolgono attività culturali in senso 
ampio, in cui gli spazi sono ripensati in modo dinamico e creativo, con un costante 
coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini. 
L’abilità e le competenze del personale sarà stimolata nell’essere parte attiva nel 
rapporto con pubblico nell’ideare realizzare e condurre attività anche verso 
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l’alfabetizzazione digitale e l’acquisizione di strumenti di conoscenza e di critica.   
 

BIENNALE Gennaio 2017-Dicembre 2018 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate Tutto il periodo a seconda della programmazione di iniziative specifiche  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero e tipologia di attività organizzate 
- numero di cittadini e associazioni coinvolte 
- target raggiunti  

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (per quanto riguarda l’annualità 2017) 
 
Preme subito sottolineare come si tratti di un obiettivo ampio, declinabile in diverse 
forme e azioni, in progress e in divenire, e che è strettamente connesso agli spazi e ai 
servizi disponibili.  
E’ un progetto da leggere in integrazione con altri progetti del Servizio: da un lato è 
propedeutico ad una maggiore sistematicità che si raggiungerà nel tempo,  dall’altro 
troverà maggior sostanza quando il Centro cultura e la definizione e realizzazione di 
tutte le funzioni previste (Sede Auris parco Villa Trenti) saranno state completate.  
 
Sono state realizzate diverse attività che perseguono e sostanziano il duplice 
obiettivo di portare sempre più cittadini a frequentare la biblioteca e di coinvolgere i 
cittadini stessi – anche attraverso le associazioni del territorio – nella 
programmazione e realizzazione attività. Ciò valorizzando anche le abilità e 
competenze degli operatori del Servizio che intervengono via come coordinatori delle 
attività e/o come ideatori e realizzatori. Le attività proposte hanno cercato di seguire 
le indicazioni e gli esiti del confronto emerso dai tavoli di negoziazione e dal percorso 
realizzato in primavera con la Dott.ssa Agnoli verso la realizzazione del centro 
cultura. 
 
In occasione della presentazione di Villa Trenti al pubblico avvenuta il 28 maggio 
tutti gli operatori della Biblioteca sono stati impegnati nella ideazione e realizzazione 
di attività:  dalla promozione dei fondi storici, alla promozione delle possibilità digitali 
Emilib alla proposta di una bancarella di vendita di libri scartati fino ad una postazione 
di promozione e informazione sulla costituzione di un gruppo di volontari per la 
biblioteca. Queste attività – dislocate  nel parco, a Villa Trenti e nella sede Auris – 
sono state integrate da altre proposte da associazioni: gioco scacchi, pittura, musica 
e recitazione. Inoltre è stato presente con esposizioni e dismostrazioni il servizio 
FabLab (Fondazione Democenter Sipe) che sarà uno dei primi servizi ad insediarsi a 
villa Trenti. 
 
Alcuni di questi “assaggi di iniziative” poi sono stati sviluppati in un programma di 
attività più articolato realizzato nel periodo luglio e agosto – con il supporto 
economico della Fondazione di Vignola – denominato “Cultura in movimento” .In 
fascia pomeridiana e serale sono stati realizzati nr. 32 appuntamenti che hanno visto 
la partecipazione complessiva di circa 1400 persone di ogni fascia d’età che hanno 
animato e vissuto il parco. Si è trattato anche di una sorta di test per assumere 
elementi sulla “tenuta” dello spazio parco come luogo dove organizzare attività di 
laboratorio, di gioco, di aggregazione  e di proposte culturali con la fattiva 
collaborazione delle associazioni culturali. La più complessa su tutte una rassegna di 
cinema estivo che ha permesso di appurare come la location sia stata adeguata e 
apprezzata. Nell’occasione è stato anche realizzato uno spazio bar sotto al gazebo 
presente nel parco con la collaborazione di Ritmo. Gli elementi emersi costituiranno la 
base per giungere nel 2018 ad una programmazione più strutturata e articolata nel 
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tempo già a partire dalla primavera per connotare veramente lo spazio come una 
parte integrante e importante del centro cultura. Anche negli spazi Auris 
generalmente dedicati allo studio sono state realizzate attività di conferenze e corsi 
per valutare l’interesse e il gradimento delle attività tipiche del Fablab così come è 
stata realizzata la proiezione di un film nel cortile interno. La predisposizione e 
gestione degli appuntamenti ha impegnato in maniera notevole il personale 
soprattutto nella preparazione - allestimento e disallestimento degli incontri: ogni volta 
si è trattato di movimentare strutture e arredi (tavoli sedie tappeti corpi illuminanti etc) 
presenti e immagazzinati in Auris con conseguente necessità di vigilanza sulla sede 
durante la movimentazione.  
 
Altre iniziative sono state realizzate nell’anno o in forma diretta o in collaborazione 
con le associazioni tra cui per esempio:  
- La biblioteca in un click: illustrazione all’utenza di fascia giovanile del nuovo 
portale Emilib, una biblioteca digitale da cui sono scaricabili a prestito centinaia di 
ebook riviste quotidiani e contenuti multimediali. L’appuntamento è stato riprosto in 
fascia serale per il pubblico.  
Caffè Scienza: incontri di approfondimento su argomenti scientifici di attualità 
realizzati in collaborazione con l’Università di Modena in orario pre cena e nella zona 
atrio del bar.  
Pomeriggio Pennac. Cinema e teatro per piccoli e ragazzi con spettacoli dedicati al 
grande scrittore francese (l’attività è stata realizzata anche a seguito dell’accensione 
di una licenza denominata “Licenza Ombrello – durata annuale – che consente 
l’utilizzo per la visione collettiva dei film presenti in biblioteca che per loro natura 
sarebbero destinati solo alla fruizione singola e home video. A seguito di ciò anche in 
primavera proporremo momenti di visione collettiva in biblioteca dei film posseduti, a 
cominciare dalla sezione piccoli)  
- Scrittori intorno a noi: presentazione di libri di giovani autori locali (da ripetere 
periodicamente)  
 
Tante attività, di cui sono state descritte le principali,  che hanno portato in biblioteca 
target diversi di cittadini, per età e per interessi.  
Sono state avviate anche diverse collaborazioni con il Centro per le Famiglie: negli 
spazi della biblioteca sono state ospitate iniziative  (Papà alla Riscossa, 
conversazioni in italiano con donne straniere) per la cui organizzazione – in ottica di 
progetti di rete – gli operatori hanno partecipato ad incontri con i servizi proponenti. 
Anche questi sono esempi, assaggi di attività da realizzarsi nella biblioteca intesa 
come centro culturale.  
 
Nella zona atrio sono state ospitate inoltre piccole mostre di disegno e di fotografia 
attinenti a progetti, anche realizzati da altri, che si realizzavano in altre parti della Città 
ma fungevano qui da richiamo e da rimando.  
 
Inoltre sono state svolte attività in occasione del bicentenario della nascita di 
Francesco Selmi, cui la Biblioteca è dedicata, dando seguito a qunato iniziato nel 
2016 per realizzare iniziative di valorizzare la figura ed il lascito del cittadino vignolese 
letterato e scienziato.  
 
Queste le più significative 
 
- Io sono Selmi: si è trattato di un laboratorio di approfondimento e conoscenza della 
figura di Francesco Selmi svolta con due classi dell’istituto superiore F. Selmi di 
Modena. Gli esiti del lavoro si sono sostanziati in una presentazione pubblica del 
lavoro svolto alla presenza e con il contributo del M° G. Bartoli – erede e donatore del 
fondo Selmi alla biblioteca, in un ebook realizzato dagli studenti e anche di una prima 
classificazione degli strumenti scientifici di F. Selmi presenti in biblioteca realizzata 
con l’apporto di docenti di chimica. Tale attività di colloca anche nella serie di 
iniziative svolte in occasione delle celebrazioni selmiane. 
- Francesco Selmi, l’uomo. La biblioteca ha coordinato un pomeriggio di studi  - 
svoltosi in dicembre 2012 – che ha raccolto diversi interventi originali di studiosi ed 
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esperti di storia locale, tutti incentrati sul far emergere le catratteristiche di serietà 
impegno forza e tenacia di Selmi, utilizzando e quindi valorizzando documenti 
presenti nel Fondo documentario della Biblioteca. 
- Significativo anche la collaborazione della Biblioteca con il Gruppo di 
documentazione vignolese Mezaluna nella edizione dell’opera di F. Selmi Iconografia 
dei celebri vignolesi, nonche nella realizzazione della mostra dedicata alla prigionia di 
Ugo Foscolo presso la Rocca di Vignola, per la quale abbiamo curato il prestito e 
l’esposizione di alcuni documento dell’Archivio storico.  
Su tutta l’attività qui riportata è stato dato ampio risalto sugli strumenti di 
comunicazioni: tradizionali con volontini e comunicati stampa, digitali ovvero news 
letter, sito della Biblioteca la cui cura è qusi quotidiana.  

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro __________ ________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  
 
Dipendenti: Tutto il personale assegnato al Servizio 
 

 
 
Obiettivo 3 
 
RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI: REVISIONE DELL’ALBO COMUNALE E NUOVO REGOLAMENTO 

DEI CONTRIBUTI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE 
 

ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

Centro di Costo 410 
Obiettivo 
strategico da 
Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 18.12.97 veniva approvato il 
"Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati e appartenenti al terzo settore no profit", che all'art. 6, comma 
5 prevedeva l'istituzione dell' Albo Comunale delle associazioni e delle organizzazioni 
di volontariato composto di due distinti elenchi, a seconda della tipologia del soggetto 
da iscrivervi e suddiviso per aree di attività. 
 
Tale Albo, aggiornato costantemente nel corso degli anni, garantendo l'inserimento alle 
nuove associazioni ed organizzazioni che ne facevano richiesta, richiede, dopo tanti 
anni dalla sua istituzione, una revisione e un aggiornamento più approfondito. 
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Si rende altresì necessario una aggiornamento e una revisione anche del regolamento 
per la concessione dei contributi e benefici economici, al fine di disciplinare tale 
rilevante materia in modo conforme alle normative che si sono succedute nel tempo, 
soprattutto alla luce della recente normativa in materia di contrasto alla corruzione. 
 
Tali attività dovranno essere svolte in coordinamento con l'ufficio Sport e 
Associazionismo, nonché essere condivise con tutti i settori dell'Ente che a vario titolo 
possono concedere contributi o più in generale benefici economici. 

Gennaio 2017-Dicembre 2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

- istruttoria delle associazioni ed organizzazioni iscritte: luglio 2017 
- verifica delle condizioni di iscrizione: ottobre 2017 
- avvio procedura aggiornamento iscrizioni: dicembre 2017 
- predisposizione regolamento per erogazione contributi. Dicembre 2017 
 
Alla luce di quando sotto illustrato si propone la seguente tempistica:  

- istruttoria delle associazioni ed organizzazioni iscritte: entro dicembre 2017 
- verifica delle condizioni di iscrizione e procedura aggiornamento albo: entro marzo 
2018  
- predisposizione regolamento per erogazione contributi: entro ottobre 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 

 non è stata rispettata per le seguenti motivazioni (vedi 
sotto) 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

- numero di associazioni verificate 
- numero di iscrizioni aggiornate 
- numero di iscrizioni cancellate 

Indicatori di 
Risultato 
raggiunti 

 
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:  
 
La scansione temporale del progetto prevedeva di avviare a luglio la verifica dei 
requisiti delle associazioni iscritte all’Albo comunale per poi procedere negli ultimi 
mesi dell’anno all’aggiornamento dell’Albo stesso e alla revisione del regolamento dei 
contributi.  
 
L’attività non è stata avviata anche in considerazione delle vicende che hanno visto 
alternarsi due amministrazioni e del periodo di commissariamento ma soprattutto 
perché da lungo è intervenuta la riforma del terzo settore con approvazione di un 
nuovo codice che riordina totalmente il no profit italiano introducendo un Unico 
Registro per tutte le organizzazioni e molte altre novità in materia. Tale riforma ha 
preso avvio nei mesi estivi, ha abrogato normative e deve essere completata da linee 
guida e diversi decreti attuativi: ciò suggerisce una fase di studio complessa e una 
preparazione e confronto sulle novità normative tali per cui si è ritenuto opportuno, 
conveniente e produttivo riprogrammare e rimandare la gran parte del progetto al 
2018. 
 
Obiettivo raggiunto al 40%  
Quanto realizzato nel 2017 è stato l’avvio allo studio della normativa nuova, la 
partecipazione ad incontri dedicati tenuti da esperti del settore volontariato e 
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associazionismo e lo studio di un questionario da somministrare alle associazioni nel 
2018 per la revisione dell’albo comunale. Inoltre si è proceduto all’analisi di quanto 
realizzato nello stesso ambito dalla Regione Emilia Romagna titolare della tenuta 
degli albi ai sensi della vigente normativa. Ciò per giungere correttamente 
all’istruttoria sulle associazioni attualmente iscritte e la loro rispondenza ai requisiti 
richiesti e alle novità introdotte dalla nuova legge. 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro _______////___ ________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 

Indicatori di 
Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

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

Unità 
organizzative e 
dipendenti 
coinvolti nel 
progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini Elisa Quartieri  
 

 
 
Obiettivo 4 
 

VERSO NUOVI REGOLAMENTI: REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 
BENI COMUNI 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE 
PESCI 
ELISABETTA  
 

SERVIZIO Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  

Centro di Costo 410 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

A seguito dell'approvazione nel corso del 2016 del nuovo Statuto Comunale che ha 
introdotto alcuni innovativi strumenti di partecipazione dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, si rende necessario approvare il regolamento degli istituti di 
partecipazione che disciplini le modalità di utilizzo di tali strumenti. 
Anche l'approvazione di tale regolamento, come l'approvazione dello Statuto, verrà 
attuata attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un percorso partecipato che vedrà il 
coinvolgimento del tavolo di negoziazione già costituito per le modifiche statutarie. 
Fondamentale per la corretta gestione delle cosa pubblica da parte dei cittadini 
appare poi l'approvazione di un regolamento che disciplini in modo specifico le 
modalità di utilizzo dei beni comuni. A tal fine si rende necessaria, come fase 
preliminare, una ricognizione dei beni comuni e del loro attuale utilizzo, in stretta 
collaborazione con l'ufficio patrimonio del Comune. Nell'elaborazione del regolamento 
dovrà essere coinvolta la CUC per la valutazione delle corrette modalità di 
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assegnazione dei beni anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti , D.lgs. 
50/2016. 

BIENNALE Gennaio 2017-Dicembre 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- incontri con il tavolo di negoziazione: gennaio - febbraio 2017 
- approvazione regolamento istituti di partecipazione: entro aprile 2017 
- ricognizione stato di fatto dei beni comunali e delle convenzioni in corso: 

ottobre 2017 
- istruttoria in merito al nuovo regolamento beni comuni e analisi piano di 

riassegnazione beni: giugno 2018 
- approvazione regolamento beni comuni: ottobre 2018  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata X (Regolamento Istituti di 
Partecipazione e di democrazia diretta) 

 
- non è stata rispettata (Regolamento dei Beni Comuni) per le 

seguenti motivazioni:   
L’obiettivo prevede il coinvolgimento di diversi Servizi ed 
un’analisi contestuale di altri regolamenti comunali. La 
complessità del lavoro e le priorità operative dei rispettivi 
servizi nel frattempo intervenute, hanno mosso a 
posticipare ad inizio 2018 la fase di ricognizione dei beni 
comunali e delle convenzioni in corso 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

o presenze agli incontri 
o associazioni/Enti coinvolti 
o beni censiti e riassegnati 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 90% per quanto riguarda uno dei due regolamenti in 
programma (il secondo è stato riprogrammato già in sede di monitoraggio 
all’anno prossimo 
 
Per quanto riguarda l’approvazione del regolamento degli Istituti di Partecipazione 
e di Democrazia diretta le tempistiche sono state puntualmente rispettate. 
Nonostante il Commissariamento del Comune, con atto del Commissario 
Straordinario n. 10 del 21.04.2017, il regolamento è stato approvato, alla presenza di 
un buon numero di cittadini che aveva partecipato al processo di revisione dello 
Statuto Comunale e del conseguente regolamento. 
A seguito dell’approvazione del Regolamento, è stato pubblicato Avviso per la 
raccolta di disponibilità a fare parte di un tavolo di negoziazione permanente, con il 
compito di promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia 
diretta. 
A tale Avviso hanno risposto n. 16 cittadini e con Atto di Nomina del Sindaco è stato 
costituito formalmente il Tavolo. 
A dicembre, precisamente lunedì 11.12.2018, ha avuto luogo il primo incontro tra i 
membri del Tavolo, che coordinati dal Servizio, hanno avuto modo di conoscersi, di 
sapere i progetti fino ad ora attuati a livello comunale e le linee guida a livello 
regionale. 
Per quanto riguarda la petizione on line è in fase di studio la costruzione del software 
stesso, particolarmente innovativo come esperienza a livello nazionale. Si stanno 
analizzando le funzioni specifiche, a livello tecnico-operativo, affinché il sistema sia 
sicuro, affidabile e trasparente. 
 
 
Per quanto riguarda il regolamento dei beni comuni, che prevede il coinvolgimento 
trasversale di diversi uffici, nonché un’analisi contestuale di altri regolamenti (es: il 
regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati e appartenenti al terzo settore no profit) i tempi si sono un po’ 
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allungati, alla luce di diverse priorità ed urgenze emerse da parte dei diversi servizi. 
Pertanto la fase di ricognizione dello stato di fatto dei beni comunali e delle 
convenzioni in corso è stata posticipata all’anno 2018. ( si tratta comunque di 
un obiettivo biennale 2017-2018) 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro 3.000,00 (per attivazione software petizione online)  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione 
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini, Elisa Quartieri 
 

 
 
Obiettivo 5 
 

 
VERSO UN CENTRO CULTURA: SEDE AURIS, VILLA TRENTI E PARCO 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE 
PESCI 
ELISABETTA  
 

SERVIZIO Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  

Centro di Costo 410 e 412 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel corso dell'anno 2016 la Fondazione, in accordo con il Comune e nel rispetto della 
destinazione a biblioteca comunale, ha provveduto a ristrutturare Villa Trenti 
rendendo disponibili nuovi spazi. La maggior disponibilità di spazi è stata valutata, da 
Fondazione e Comune, come una opportunità per rifunzionalizzare, in modo integrato 
e coordinato tra loro, tutti gli immobili destinati a Biblioteca e quindi, Villa Trenti, la 
Limonaia, la sede Auris e il Parco, al fine di realizzare un polo culturale polifunzionale. 
A tal fine il Comune e la Fondazione intendono sottoscrivere un apposito accordo  
finalizzato a realizzare un progetto condiviso di utilizzo degli spazi, di proprietà della 
Fondazione e destinati a Biblioteca Comunale, con l'obiettivo di offrire un servizio alla 
collettività, articolato, flessibile, facilmente trasformabile, dove tutte le attuali funzioni 
siano presenti ma ne vengano individuate altre, maggiormente legate alle 
trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali del territorio. 
Tale progetto potrà realizzarsi solo attraverso un percorso articolato che consenta di 
volta in volta di valutare come utilizzare al meglio i diversi spazi in modo sinergico tra 
loro. 
Inizialmente si procederà con l'apertura al pubblico di Villa Trenti, a cui si affiancherà 
una valutazione più approfondita in merito alla riorganizzazione funzionale di Auris, 
anche alla luce della possibilità di modificare la destinazione degli spazi e di spostare 
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la zona Bar. 
Di rilievo anche la destinazione da dare alla Limonaia, strettamente collegata ad un 
migliore utilizzo e presidio del Parco, da trasformare anch'esso in luogo dove svolgere 
attività culturali in senso lato. 

 

TRIENNALE Gennaio 2017-Dicembre 2019 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- Conclusione percorso partecipativo e approvazione regolamento e Carta dei 
servizi della nuova struttura a più sedi 
- Definizione degli spazi, attività e servizi contenuti ed erogati anche alla luce 
degli accordi con la Fondazione di Vignola  
- Traslochi, uffici, sale e impiantistica (coinvolge anche Uffici Tecnici) 
- Attivazione a regime del servizio complessivo 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata X (per quanto riguarda le attività in 
programma nel 2017) 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Conclusione percorso partecipativo, approvazione regolamento 
e  carta dei servizi nei tempi dettati dal bando regionale 

- Apertura di Villa Trenti entro settembre 2017 
- Acquisto arredi e attrezzature in accordo con Fondazione 

nell'ambito delle somme stanziate da entrambi gli enti 
nell'accordo, secondo le tempistiche conformi all'attuazione del 
progetto 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 80% tenendo conto che si svilupperà  a pieno regime nel 
triennio 2017-2019 
 
Il percorso partecipativo AURIS - Abbiamo Una Risorsa Insieme si è concluso nei 
tempi stabiliti dal Bando Regionale ai sensi della Legge 3/2010 ed ha ricevuto il 
relativo contributo economico. 
Con l’Assemblea conclusiva dell’11.04.2017 è stato approvato dai cittadini presenti il 
Documento di Proposta Partecipata, che ha poi ricevuto la validazione da parte del 
Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna.  
Con Atto del Commissario Straordinario n. 45 dell’08.05.2017 è stato preso atto del 
Documento di Proposta Partecipata e quindi della proposta di Regolamento e di Carta 
dei Servizi per il Centro Cultura, in fase di avvio e si è rimandato ad atti successivi la 
relativa approvazione, derivante dalla ridefinizione e rifunzionalizzazione degli spazi 
in Villa Trenti. 
Parallelamente sono stati organizzati e condotti gli incontri istituzionali con la 
Fondazione di Vignola ed i tecnici incaricati, al fine di studiare la migliore fattibilità del 
progetto complessivo: dagli arredi e impiantistica da collocare in Villa Trenti, alla 
ridefinizione degli spazi in AURIS, alla cura e alla manutenzione del cortile interno di 
AURIS e del parco circostante. 
Espressione dei lavori condotti in questo senso è stata l’approvazione dell’Accordo di 
Programma tra il Comune di Vignola e la Fondazione di Vignola per la realizzazione 
di un polo culturale comprendente Villa Trenti, AURIS, le limonaie ed il parco 
circostante (Atto del Commissario Straordinario n. 17 dell’08.05.2017). 
E’ stato portato avanti inoltre il progetto di destinare a Villa Trenti due sale al FabLab 
Terre di Castelli. Sono stati organizzati incontri relativi alle necessità tecniche di una 
struttura innovativa di questo tipo, nonché alla gestione complessiva della Villa. 
Costante la collaborazione con l’area tecnica per la definizione di un cronoprogramma 
dei lavori sia in AURIS, che in Villa Trenti. 
A fine agosto tutto il personale della struttura è stato coinvolto nella programmazione, 
definizione e spostamento effettivo della sezione di storia locale e della sezione 
cucina nella saletta conferenze, operazione che ha portato due conseguenze 
assolutamente positive: 
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- la migliore disposizione in sala e quindi il miglior accesso da parte degli utenti ai libri 
esposti, sia nella sezione narrativa che nella saletta stessa; 
- avere una saletta molto più accogliente e rispondente alle esigenze dell’utenza. 
Sul progetto è stato anche richesto un finanziamento alla regione Emilia Romagna - 
con partecipazione ad apposito bando – ed è stata ottenuta l’assegnazione della cifra 
massima consentita.  
 
Delle azioni propeduetiche attuate in direzione di un centro Cultura attivo e in rete, si 
è in parte già relazionato nel Progetto strettamente connesso “Più che biblioteca”. 
Maggiori dettagli e osservazioni si trovano nella relazione di  
RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI RILEVANTI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, CCNL 1.04.1999 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro  ________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione 
 
Dipendenti: Tutto il personale assegnato al Servizio  
 

 
RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI RILEVANTI OGGETTO DI INCENTIVAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 15, COMMA 5, CCNL 1.04.1999 
 
PROGETTO: "Verso un Centro Cultura: sede Auris, Villa Trenti e parco". 
(triennale 2017-2019) 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 
Nel corso del 2016 e 2017 la Fondazione di Vignola, in accordo con il Comune e nel rispetto della 
destinazione a biblioteca comunale, ha provveduto a ristrutturare Villa Trenti rendendo disponibili nuovi 
spazi. Tali spazi sono stati consegnati al Comune nel mese di settembre 2017. 
Questa maggiore disponibilità di spazi è una straordinaria opportunità ed occasione per ripensare e 
rifunzionalizzare, in modo integrato e coordinato tra loro, tutti gli immobili destinati a Biblioteca e uso 
culturale e quindi, Villa Trenti, Limonaia, la sede Auris e il Parco, al fine di realizzare un polo culturale 
polifunzionale.  
Alla realizzazione del progetto, sia dal punto di vista della definizione di spazi e contenuti sia dal punto di 
vista finanziario, concorrono il Comune di Vignola, cui è affidata la gestione e il funzionamento degli spazi 
compreso il personale impiegato, e la Fondazione di Vignola, soggetti  che regolano i rapporti inerenti 
attraverso specifici accordi e convenzioni.  
Tale progetto si realizza attraverso un percorso articolato che consenta di valutare come utilizzare al meglio i 
diversi spazi (quelli nuovi di Villa Trenti, quelli già in funzione da 10 anni di Auris e il parco)  in modo 
sinergico tra loro. 
Nel triennio interessato al progetto inizialmente si procederà con l'apertura al pubblico di Villa Trenti, a cui si 
affiancherà una valutazione più approfondita in merito alla riorganizzazione funzionale di Auris, anche alla 
luce della possibilità di modificare la destinazione degli spazi e di spostare la zona Bar al piano d’ingresso. 
Di rilievo anche la destinazione da dare alla Limonaia, strettamente collegata ad un migliore utilizzo e 
presidio del Parco, da trasformare anch'esso in luogo dove svolgere attività culturali in senso lato. 
Questa opportunità e la sfida che ne consegue troveranno pieno compimento e esprimeranno tutte le 
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potenzialità insite al finire del triennio che interessa il progetto (2017-2019) e nel momento in cui si 
potrà veramente valutare che l’obiettivo sia raggiunto.  
Obiettivo di offrire un servizio alla collettività articolato, flessibile, facilmente trasformabile, dove tutte le 
attuali funzioni siano presenti ma ne vengano individuate e soddisfatte altre, maggiormente legate alle 
trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali del territorio. 
 
Ogni 10 anni, forse ogni 5,  le biblioteche pubbliche devono ripensarsi!  
Questo assioma pronunciato da Antonella Agnoli - una delle massime esperte non solo in Italia di 
strutturazione avvio e funzionamento delle biblioteche intese come piazze e centri culturali-, gli studi e le 
statistiche che ogni anno presentano i dati sui lettori e sui fruitori delle biblioteche, l’occasione di avere un 
nuovi spazi e risorse per organizzarli, il lavoro in team con l’apporto economico e progettuale della 
Fondazione di Vignola, il sostegno della regione Emilia Romagna, i repentini cambiamenti della società, il 
diffondersi e potenziarsi degli strumenti digitali,   impongono la sfida di cui questo progetto si sostanzia.  
Ovvero in tre anni realizzare un Centro Cultura che si imperni e incardini sul servizio biblioteca per allargarsi 
a diversi interlocutori ed essere il più possibile inclusivo e rispondente alle esigenze e alle domande (anche 
quando non espresse compiutamente) dei cittadini offrendo sempre servizi all’altezza.  
 
La recente letteratura e il dibattito attuale sulle funzioni delle biblioteche, commentando le ultime rilevazioni 
statistiche sui lettori e sui frequentatori in Italia,  individuano tre tipi di Fruizione (cioè cosa le persone 
vengono a fare in biblioteca ovvero cosa cercano) che servono a definire che servizi deve offrire una 
Biblioteca/centro Cultura attuale: (Fonte Biblioteche oggi numero di marzo 2018)  
FRUIZIONE SPECIFICA:  prestiti,  consultazione cataloghi, letture quotidiani e riviste, consultazione fondi 
antichi e patrimonio a scaffale aperto o deposito. 
Ovvero funzioni che non potrebbero essere svolte altrove rispetto alla biblioteca fisica. 
FRUIZIONE ESTESA: utilizzare i confortevoli spazi e arredi delle biblioteche per leggere e studiare, spesso 
utilizzando propri libri e propri computer, trovarsi con gli amici, seguire le proposte culturali (film, conferenze, 
corsi) che si realizzano in Biblioteca. 
Sono funzioni che si potrebbero anche fare altrove (cinema, teatri, sale civiche) ma che possono godere 
della reputazione, del gradimento e della specializzazione della biblioteca e che alcuni cittadini – chi conosce 
– preferiscono. Quindi biblioteca come punto di riferimento culturale in generale  sul territorio. 
FRUIZIONE NUOVA: si rivolge alla biblioteca anche chi (nuovi cittadini, utenti anziani e poco esperti del 
digitale, nuovi poveri) cerca aiuto dall’operatore e dalle attrezzature che la biblioteca può avere per fare i 
compiti, per navigare in internet non avendo propri devices, ricevere aiuto nel compilare moduli e format, 
iscriversi a servizi pubblici etc. ( in alcune grandi biblioteche straniere trovano posto anche servizi da noi 
svolti ad esempio allo Sportello Uno (anagrafe etc.)  
 
Dalle indagini nazionali sulle recenti abitudini dei frequentatori ( ma la nostra struttura di Vignola ne è lo 
specchio e non si discosta)  risulta quindi che la Biblioteca è un punto nodale e di riferimento per:  

a) Accesso alla conoscenza attraverso l’utilizzo dei documenti conservati  
b) Aggregazione sociale e aggregazione culturale per cui comunque la biblioteca viene vista come un 

presidio che può dar valore alla fruizione del tempo libero e alla socialità positiva di tutta la famiglia 
c) Supporto all’apprendimento permanente, non solo in età scolare. (nella nostra biblioteca alcune 

persone anziane – soprattutto donne sono forti lettrici che dichiarano di potere solo ora finalmente 
dedicarsi alla lettura e a coltivare quello che prima per motivi di famiglia e di condizioni non hanno 
potuto fare). 

Tra queste funzioni ci sta quindi molto di quanto un centro cultura può fare, intrecciando e definendo ogni 
tipologia di fruizione e avendo come obiettivo di includere sempre maggiori tipologie e fasce di pubblico: i 
solo lettori non bastano più.  
 
Sempre più pressante e ricca di potenzialità la sfida del digitale, ogni giorno nuovi strumenti aumentano la 
possibilità di fruire delle informazioni e di queste possibilità la Biblioteca deve essere partecipe. Già un 
grosso impegno della nostra biblioteca è partecipare attivamente alla Biblioteca Digitale Emilia Romagna 
EMILIB: facciamo parte del gruppo che mensilmente acquista i libri in formato digitale, li rende disponibili in 
rete; inoltre organizziamo momenti di istruzione e alfabetizzazione degli utenti. 

 
VERIFICA DEI RISULTATI 
 
> Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
Come già accennato i benefici e i risparmi (intesi anche come risparmi sul piano sociale generando 
soddisfazione e benessere) potranno meglio essere esplicitati ed individuati al compimento del disegno di 
questo obiettivo in progress.  
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Si potenziano i servizi offerti: con due ampie sedi a disposizione e il parco che le connette la Biblioteca di 
Vignola si ridisegna per offrire nuovi servizi ed includere diversi tipi di pubblico con diverse esigenze 
informative e formative. I nuovi locali di Villa Trenti consentono anche la ridefinizione di servizi già erogati da 
potenziare con attrezzature digitali e l’allestimento di nuovi spazi nella sede Auris per realizzare nuove 
attività di laboratorio e di gruppo per richiamare chi ancora non frequenta la biblioteca, per stimolare la 
propositività di cittadini organizzati e per valorizzare meglio anche attraverso tecnologie informatiche il 
patrimonio corrente e storico della biblioteca. Una biblioteca in un centro culturale “del sapere e del saper 
fare” che si arricchisce di sale studio avanzate con banche dati specializzate e servizi con le università e un 
FABLAB per la prototipazione e manifattura digitale aperta a studenti e aziende del territorio.   
 
Comunque già il metodo di “apertura al territorio” applicato nel 2017 e le sperimentazioni attuate per 
significare cosa significhi rispondere a più bisogni ed essere inclusivi,  possono essere esplicitati e possono 
essere elencati i benefici prodotti: 

- Guadagnare in reputazione: ovvero essere percepiti – anche in un momento di sfiducia verso il 
pubblico impiego e i servizi pubblici erogati- come servizio che risponde ai bisogni, si pone 
accogliente verso la comunità nelle sue diverse fasce e differenze, si apre ai cittadini sia nelle fasi 
decisionali sia nell’accogliere progetti e proposte, è capace di fare rete tra le diverse associazioni 
culturali, istituti scolastici e tra diversi servizi del Comune e dell’UNIONE;  

- Accrescere – in virtù delle diverse occasioni organizzate e proposte – i frequentatori e quanti 
vedono, pur con diverse fruizioni, la biblioteca come punto di riferimento;   

- Utilizzare in modo flessibile – e quindi accrescerne le potenzialità e sfruttare al meglio le risorse 
impiegate – spazi a disposizione e capacità del personale dirette e/o attraverso la ricerca di 
collaborazioni esterne che implementano le risorse a disposizione.  

 
In questo sono da leggere anche gli obiettivi perseguiti con altri due progetti di questo stesso servizio 
ovvero: I Cittadini in  Biblioteca e Più che biblioteca; in realtà sono un’unica progettazione.  
 
Nell’anno inoltre è stato presentato un progetto di finanziamento alla Regione Emilia Romagna – Legge 
18/2000 piani bibliotecari – che ha ottenuto un buon punteggio e una percentuale di risorse assegnate pari al 
massimo possibile: queste risorse rappresentano un riconoscimento della direzione verso cui si sta andando 
ed un aiuto concreto nella realizzazione del progetto.(assegnati 40.000,00 € a fronte di una spesa di 
100.000,00). 
Anche l’impegno profuso per incrementare l’offerta di libri corrispondente al bugdet a disposizione 
effettuando in soli tre mesi gli acquisti, le catalogazioni e i trattamenti dei documenti che normalmente si 
articolano in tutto l’anno) rappresenta uno sforzo e di un impegno di tutti gli operatori motivati a rendere un 
servizio agli utenti che fidelizzi i frequentatori e ne corrisponda alle richieste ma sia capace di attrarre 
sempre utenti nuovi  
  
> Risultati verificati e sfidanti 
 
> Indicatori 
Tra gli indicatori e i risultati raggiunti si  elencano i principali:  

1) La conclusione del percorso partecipativo AURIS - Abbiamo Una Risorsa nei tempi stabiliti dal 
Bando Regionale ai sensi della Legge 3/2010 e l’incameramento del relativo contributo economico. 
Con Atto del Commissario Straordinario n. 45 dell’08.05.2017 è stato preso atto del Documento di 
Proposta Partecipata e quindi della proposta di Regolamento e di Carta dei Servizi per il Centro 
Cultura, in fase di avvio e si è rimandato ad atti successivi la relativa approvazione, derivante dalla 
ridefinizione e rifunzionalizzazione degli spazi in Villa Trenti. 
 

2) I molteplici  incontri istituzionali con la Fondazione di Vignola ed i tecnici incaricati, al fine di studiare 
la migliore fattibilità del progetto complessivo: dagli arredi e impiantistica da collocare in Villa Trenti, 
alla ridefinizione degli spazi in AURIS, alla cura e alla manutenzione del cortile interno di AURIS e 
del parco circostante. 

 
3) L’approvazione dell’Accordo di Programma tra il Comune di Vignola e la Fondazione di Vignola per 

la realizzazione di un polo culturale comprendente Villa Trenti, AURIS, le limonaie ed il parco 
circostante (Atto del Commissario Straordinario n. 17 dell’08.05.2017). 

 
4) Gli incontri e i rapporti istaurati con Democenter Sipe per destinare due sale di Villa Trenti al FabLab 

Terre di Castelli.  
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5) Il lavoro in team e la costante la collaborazione con l’area tecnica del Comune  per la definizione di 
un cronoprogramma dei lavori sia in AURIS, che in Villa Trenti. 

 
6) Il miglioramento apportato alla disposizione  e alla fruibilità del patrimonio librario nella sede Auris: lo 

spostamento delle sezioni di storia locale e cucina nella saletta conferenze ha determinato una 
migliore disposizione in sala e quindi il miglior accesso da parte degli utenti ai libri esposti, sia nella 
sezione narrativa che nella saletta stessa; 
 

7) Il miglioramento, nel senso di raggiungere più persone possibile, degli strumenti di comunicazione 
ai cittadini e la costante cura di alcuni canali dedicati quali: 
 

- Il blog Partecipattiva e il sito del Comune di Vignola  
- La newsletter delle attività culturali e aggregative proposte,  
- Il sito della biblioteca ( nel 2017 sono state oltre 20.000 le visite al sito, per oltre 10.000 

utenti, tra le pagine visualizzate maggiormente figurano anche i consigli 
di lettura 

- gli spazi dedicati alle novità e ai nuovi acquisti disseminati in più punti della biblioteca 
anche in alcuni non tradizionalmente dedicati negli anni precedenti 

- l’utilizzo della sala conferenze anche per attività specifiche di altri servizi del territorio 
(ausl, centro famiglie) che sentono l’esigenza di proporre corsi e iniziative in spazi più 
neutri o meno caratterizzati dei loro spesso connessi ai bisogni o alle malattie. La 
biblioteca come spazio neutro e non giudicante è uno dei must della letteratura e 
del dibattito attuale.  

 
8) L’ inclusione di cittadini “volontari – attraverso quanto rendicontato nel progetto Cittadini in 

Biblioteca - nelle aperture aggiuntive del servizio, nella Bancarella e in azioni quotidiani di supporto 
agli operatori. Anche in questo caso si tratta di lavorare in team e in rete cercando di coinvolgere i 
volontari anche nelle fasi decisionali e di programmazione.  

 
9) Il coinvolgimento di molte associazioni nell’attuare in biblioteca varie attività comprese quelle della 

giornata di presentazione di Villa Trenti il 28 maggio 2017 e tutte  quelle che hanno collaborato nella 
realizzazione dell’ampio programma “Cultura in movimento” attuato nel parco nel periodo estivo. 
 

10) La crescita professionale e la responsabilizzazione fattiva del personale del servizio, anche se in 
maniera differenziata a seconda dei ruoli e delle materie trattate, che ha di volta in volta preso parte 
ad incontri organizzati con e da altri Enti per avviare progettualità di rete (es: Unione Terre di 
Castelli, Fondazione di Vignola, Università ed altri,  ha coordinato rapporti con altre Amministrazioni 
e associazioni per la progettazione di iniziative condivise (es: camminate delle scarpe rosse), ha 
agito da collante tra le richieste dei cittadini emerse nel corso degli incontri di partecipazione e 
l’Amministrazione stessa o gli uffici di volta in volta preposti;  

 
11) La crescita professionale anche in termini di flessibilità e adattamento del personale ( resa più 

difficile dalla necessaria e rigida articolazione dell’orario di servizio in turni essendo la biblioteca 
aperta 49 ore la settimana) alle situazioni dovute ad un maggior confronto con l’esterno ( la 
biblioteca è aperta e si apre, per citare ancora le parole di Antonella Agnoli), di lavoro di gruppo;  
 

12) La sempre maggiore integrazione tra il personale della Biblioteca e dei servizi Cultura e 
Democrazia e Partecipazione e le attività che questi tre servizi svolgono, orientata da una 
sempre più integrata missione e visione, anche caratterizzata da un’unica direzione e 
coordinamento.   

 
 

> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
Non semplice indicare in termini quantitativi l’apporto al progetto in termini di tempo: oltre ad azioni concrete 
questo progetto si sostanzia anche di un modo di essere nei confronti degli utenti e dei diversi soggetti 
coinvolti, in una sostanziale apertura alle richieste dell’esterno che devono essere direzionate, accolte e 
coordinate.  
Ogni azione condotta in biblioteca, dal trattamento del patrimonio al modo di rendere il servizio è teso a 
realizzare appieno un servizio che – godendo anche delle nuove opportunità illustrate – vada dalla Biblioteca 
al Centro Cultura. 
 Quindi si può dire che molto del tempo lavoro si intreccia alla realizzazione di questo obiettivo.  
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> Rispetto fasi progettuali 
Rendicontare il rispetto delle fasi ovvero gli scostamenti 
 
All’inizio del 2017 – in fase di presentazione del presente progetto si ipotizzava che già negli ultimi mesi 
dell’anno si potessero  insediare i primi servizi a Villa Trenti.  
Ciò non è stato da un lato perché l’effettiva consegna dell’immobile all’Amministrazione con collaudo degli 
impianti etc. è avvenuto in settembre, dall’altro  perché solo a consegna avvenuta e in fine anno sono stati 
affidati una serie di lavori a carico dell’Amministrazione di Vignola.  
In particolare tali lavori e forniture sono connesse all’avere a Villa Trenti la rete trasmissione dati e wifi, un 
impianto di videosorveglianza interno – esterno efficiente e collegato all’impianto di Auris obsoleto e da 
ripristinare, un impianto di isolamento con porte a vetro  e ingresso con badge sia dei locali del Fab Lab sia 
all’intero edificio. 
Inoltre si sono protratti i tempi di progettazione della miglior soluzione di spostamento del bar in una zona a 
piano terra che renda tale spazio a servizio dei due edifici e ne costituisca una zona di congiunzione 
attraverso il parco. Si  ritiene fondamentale che l’apertura di Villa Trenti coincida con  
Lo spostamento del Bar e con il rifacimento del cortile interno ad Auris: ciò ha motivato lo spostamento di 
questa fase dell’obiettivo al 2018. 
 
 
Obiettivo 6 
 

 
WELFARE DI COMUNITÀ: SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E NON SOLO EMPORIO 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE 
 

ELISABETTA PESCI  
 

SERVIZIO Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione  

Centro di Costo 401/65 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Continua sull’annualità 2017 il Community Lab, metodo “trasformativo”, che consiste 
nell’analisi partecipata dei contesti locali, in cui la risposta al problema è proposta in 
modo partecipato, coinvolgendo tutte le persone che in qualche modo interagiscono 
sull’oggetto del percorso: le persone e le famiglie che utilizzano i servizi, coloro che 
non vi arrivano o comunque non ne hanno necessità, professionisti, operatori, politici 
e cittadini critici nei confronti dei servizi. 
Il progetto è coordinato dalla Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli ed il 
Comune di Vignola è membro permanente della Cabina di Regia.  
In continuità con le azioni intraprese nel corso del 2015 e del 2016, l’obiettivo per 
l’annualità in corso e per quella immediatamente a seguire sarà quello di aggiungere 
altri importanti tasselli ai progetti in corso, definiti insieme ai cittadini: 

- Sviluppo di comunità e cittadinanza attiva (in risposta al bisogno di 
impoverimento relazionale) 

- Non solo emporio (in risposta al bisogno di impoverimento materiale) 
La tematica comune dell’impoverimento verrà affrontata in questi due percorsi 
paralleli, ma allo stesso tempo intersecabili, attraverso cabine di regia tra operatori, 
confronti con i cittadini, i gruppi informali, le realtà associative del territorio, incontri 
pubblici organizzati con metodologie “calde” e condivise, in un percorso che viene a 
definirsi in itinere e non viene calato dall’alto.  
Nel corso del 2016 sono state realizzati questionari e interviste ai cittadini del 
quartiere “Brodano Vecchia”; sono stati organizzati incontri partecipati, incontri 
pubblici al parco (parco di Via I. Nievo, quartiere oggetto del percorso partecipativo), 
incontri con i cittadini ed i gruppi informali, incontri con le associazioni e gli enti del 
territorio; in questo contesto di riferimento è stato approvato un regolamento del riuso; 
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sono nate iniziative spontanee di condivisione di interessi, di socializzazione; sono 
nati nuovi rapporti, si è rafforzato il senso di fiducia reciproca tra gli abitanti di una 
stessa zona della città; si è costituito il gruppo di lavoro, formato da cittadini, referenti 
di associazioni, referenti dei servizi, volto ad analizzare le modalità di fattibilità 
dell’Emporio. 
Nel 2017 si intende ampliare e coinvolgere attivamente un numero maggiore di 
cittadini nel quartiere di Brodano Vecchia, attraverso la co-progettazione di attività nel 
parco (per quanto riguarda il progetto sviluppo di comunità e di cittadinanza attiva); 
si intende, inoltre, analizzare la fattibilità del Market Sociale e di altre attività di 
economia solidale collegate insieme ai tecnici e ai cittadini: manifestazione di 
interesse per la ricerca di locali per l’Emporio; analisi partecipata del target, delle 
azioni e del funzionamento della struttura. 
Gennaio 2017-Dicembre 2017 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Sviluppo di comunità e cittadinanza attiva 
Entro fine 2017:  

o incontri di programmazione insieme ai cittadini di attività nel quartiere; 
o co-progettazione delle attività; 
o analisi dei punti di forza e criticità del quartiere e del parco; 
o coordinamento dei rapporti tra cittadini e uffici tecnici per condivisione 

e valutazione delle attività di miglioramento del parco; 
o partecipazione e coinvolgimento attivo degli abitanti del quartiere alle 

diverse attività programmate 
 
Non solo Emporio 
Entro fine 2017: 

o costruzione con la cabina di regia degli elementi per l’avvio di una 
manifestazione di interesse per la ricerca di locali in affitto per 
l’Emporio; 

o organizzazione e co-conduzione degli incontri con i cittadini per 
l’analisi del target, delle azioni e del funzionamento dell’emporio; 

o incontri con gli organi istituzionali per la progettazione delle attività 
        

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 

- puntualmente rispettata x 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

o Incontri organizzati (con i cittadini e tecnici) 
o Cittadini coinvolti 
o associazioni/Enti coinvolti 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Per quanto riguarda l’area “Sviluppo di comunità e cittadinanza 
attiva”: 

- sono stati svolti periodici incontri con i cittadini del quartiere; 
- è stato creato un gruppo whatsapp di condivisione e comunicazione; 
- sono state calendariate 8 passeggiate di quartiere in primavera e 22 

passeggiate da maggio a settembre; 
- è stata organizzata una festa di vicinato il 18.06.2017; 
- sono state organizzate 3 mattine e tre pomeriggi di ginnastica al parco, grazie 

alla collaborazione di un’insegnante di yoga e una laureata in scienze 
motorie, entrambe volontarie; 

- sono stati organizzati incontri con i cittadini, inerenti le problematiche del 
parco, coinvolgendo anche il referente dell’area tecnica 

Anche grazie a questo confronto è emersa la necessità di revocare la disciplina per i 
rapporti tra l’Amministrazione ed i singoli volontari, per lo svolgimento di attività 
socialmente utili, a favore del più recente regolamento dei volontari civici comunali.  
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La relativa Delibera è stata approvata in Giunta comunale (Deliberazione di G. C. n. 
108 del 09.10.2017) 
 
E’ stata organizzata n. 1 festa del riuso, che, causa maltempo, non si è svolta al 
parco, ma presso il Centro Età Libera, coinvolgendo complessivamente n. 29 adulti e 
nr. 22 bambini (16.09.2018). 
A novembre è stato organizzato inoltre, presso la scuola materna del quartiere, un 
incontro di condivisione delle attività svolte nell’anno e allo stesso tempo un primo 
momento di progettazione delle attività per l’anno 2018, facendo lavorare i cittadini su 
due filoni: 

- sviluppo di comunità (attività da progettare insieme, partendo dall’esperienza 
maturata in questi mesi e andando verso nuovi orizzonti) 

- cittadinanza attiva (costituzione di un gruppo di volontari civici nel quartiere) 
 
Per quanto riguarda il progetto “Non Solo Emporio” durante l’anno sono stati 
raggiunti importanti obiettivi, tra cui, non ultimo, il lavorare per riuscire ad inaugurare 
la struttura a maggio 2018. 
Nello specifico: 

- sono stati organizzati con cadenza quindicinali incontri della cabina di regia 
del progetto 

- sono stati organizzati incontri pubblici prima con cadenza mensile, poi 
quindicinale con i cittadini, al fine di condividere tutte le azioni del progetto; 

- l’Unione terre di Castelli ha attivato la manifestazione di interesse per l’affitto 
dei locali, che ha portato oggi ad avere i locali fisici in cui situare il market e le 
attività collaterali collegate agli stili di vita sostenibili; 

- sempre l’Unione terre di Castelli ha attivato la convenzione con 
l’Associazione servizi per il Volontariato di Modena per attivare la start up del 
progetto; 

- si sono condivisi insieme ai cittadini le osservazioni in merito al naming, 
all’allestimento ed al paniere dei beni dell’Emporio 

- sono state avviate e concluse le procedure amministrative per avere a 
disposizione un magazzino comunale per i beni donati durante le raccolte 
alimentari 

- sono state organizzate nr 2 raccolte alimentari rivolte a tutta la cittadinanza 
(la prima il 7 ottobre; la seconda il 4 Novembre) 

 
Sempre nell’ambito degli stili di vita sostenibili nel corso del 2017 sono arrivate al 
Servizio Democrazia e Partecipazione le richieste per effettuare n. 4 mercatini del 
riuso con la modalità “dono” o “scambio” e n. 2 richieste per effettuare mercatini con 
la modalità “vendita a modica cifra”. 
Tutti i mercatini hanno avuto regolare svolgimento, si sono attenuti alle modalità 
definite nel regolamento dei mercatini del riuso ed hanno visto molta partecipazione 
da parte dei cittadini. 
L’ultimo mercatino è in programma per Sabato 25 Novembre. 
L’organizzazione di questi mercatini ha visto coinvolti attorno ad uno stesso tavolo 
diversi soggetti, quali il centro per le Famiglie i Gruppi di Acquisto Solidale e i cittadini 
del quartiere. Risultano quindi anche una modalità per condividere tematiche 
importanti, per combattere lo spreco e per socializzare con le altre persone del 
quartiere o della via.  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
le risorse per questa progettualità sono sul bilancio dell’Unione Terre di Castelli  
Anno 2017: Euro __________ ________  
Anno 2018: Euro ___________________ 
Anno 2019: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione 
 
Dipendenti: Quartieri Elisa, Serafini Maria Cristina 
 

 
 
OBIETTIVO AGGIUNTO IN FASE DI MONITORAGGIO 
 

 
INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE 
SAPIENZA 
GIOVANNI 
 

SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

Centro di Costo 412 
 
Obiettivo strategico 

da Programma di 
Mandato 

STRATEGICO DI PERFORMANCE – Molto Impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Questa struttura si è trovata negli ultimi mesi dell’anno ad affrontare un impegno che 
per le modalità e le tempistiche “eccezionali” in cui si svolge nel 2017 si è trasformato 
da ordinario in strategico e molto impegnativo.  
Le procedure di gara ed impegno spesa relative alla scelta del fornitore presso cui 
acquistare i libri e i materiali multimediali per la Biblioteca di Vignola per il biennio 
2017-2018, fornitore unico per tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Intercomunale, si sono concluse e hanno quindi potuto portare ai primi acquisti 
dell’anno solo  nella prima settimana di settembre.  
Il budget del 2017 a disposizione per la Biblioteca è consistente ed assomma a euro 
24.000,00 che significano circa 1800 libri.  
Appare subito evidente che far fronte in meno di quattro mesi ad un programma di 
acquisti e trattamento dei libri fino all’inserimento nel catalogo e alla collocazione 
negli scaffali pronti per essere presi a prestito e/o consultati dagli utenti, programma  
che ordinariamente viene effettuato nei dodici mesi dell’anno di riferimento,  diventa 
obiettivo strategico molto impegnativo.  
Tale programma riguarda diversi dipendenti ma in modo maggiore quelli preposti: 
- allo studio della collezione e all’acquisto di quanto ritenuto utile e opportuno 
all’incremento e all’aggiornamento del patrimonio complessivo della biblioteca con 
particolare attenzione alle novità 
- alla classificazione e catalogazione con inserimento nel data base del Polo 
Bibliotecario Modenese. 
Essenziali anche le fasi di trattamento dei volumi quali etichettatura, timbratura e 
plasticatura che li rendono pronti al prestito. 

La mancanza di novità e aggiornamento del patrimonio per oltre sei mesi in una 
struttura che si attesta sui 4000/5000 prestiti mensili e la necessità di riportare ai livelli 
degli ultimi anni la quantità e qualità dell’offerta e dei servizi resi da questa biblioteca 
inducono – con senso di responsabilità – a porre un significativo impegno su questa 
operazione che si può appunto definire eccezionale per le condizioni in cui ci si è 
trovati ad operare non dipendenti dalla programmazione e organizzazione di questo 
servizio. 
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Settembre –Dicembre 2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Entro dicembre e fino ad esaurimento budget impegnato: 
Presa in visione volumi 
Esame e acquisto  
Ordini al fornitore 
classificazione e catalogazione 
trattamento dei libri  
messa a scaffale per consultazione e prestito  
di circa 1800 volumi 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

obiettivo raggiunto al  100% 

Con un sostanzioso e responsabile impegno del gruppo di lavoro si è potuti giungere 
al raggiungimento dell’obiettivo per quanto riguarda l’acquisto di libri e materiali 
multimediali per la biblioteca fino all’esaurimento del budget assegnato. Dei libri 
acquistati una percentuale molto alta è stata anche trattata, catalogata e messa a 
disposizione del pubblico, cercando di proporre in tutti gli spazi dedicati e disponibili 
vetrine di novità per soddisfare gli utenti che in diversi mesi non avevano trovato 
nuovi titoli.  

Anche il sito web alla sezione novità è stato aggiornato. Dalle rilevazioni statistiche 
negli ultimi mesi dell’anno tale impegno sembra essere risultato evidente e il numero 
dei prestiti è ricominciato a salire, pur non essendo riusciti, anche per altre ragioni 
alcune delle quali fisiologiche e nazionali, a raggiungere il numero di prestiti del 2016. 

Preme rilevare come tutto il gruppo abbia partecipato al progetto: alcuni più 
direttamente essendo preposti agli acquisti e alla catalogazione che nel nostro 
comune è ancora interna ovvero svolta dal personale dipendente; altri hanno svolto 
più turni in front office e collaborato ad alcune funzioni collegate alla catalogazione 
lasciando più tempo disponibile al back office dei colleghi e permettendo che si 
giungesse agli acquisti.  
Una mole così rilevante e concentrata di libri da dovere/volere rendere disponibili al 
pubblico è stato anche un positivo banco di prova per il rapporto di collaborazione con 
nr. due volontari che – per la prima volta -  quasi giornalmente venivano per alcune 
ore ad assicurare l’operazione di plasticatura dei materiali, ultimo step nella catena 
del trattamento. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero di libri acquistati     
- numero di libri catalogati   
- numero di libri posti a scaffale 
- numero bolle e fatture liquidate  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
- numero di libri acquistati =      2525 e 92 DVD 
- numero di libri catalogati           2303  
- numero di libri posti a scaffale  2303 
- numero fatture liquidate = 8  
- nr. bolle processate controllate = 221 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2017: Euro  
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Cultura Biblioteca Democrazia e Partecipazione 
 
Dipendenti: Tutto il personale assegnato al Servizio  
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DIREZIONE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 

RESPONSABILE:  ELISABETTA PESCI 

Anno di riferimento: 2017 

 
DIREZIONE AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 1 1 0  

B3 0 1 0  

C  1 2 0  

D1 0 1 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 2 5 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

     
     
     
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Grandi Claudia Istruttore Amministrativo Art. 90 C 

Dal 09/10/17 a 
scadenza mandato 

Sindaco – No 
premialità ma 
indennità ad-

personam  

Pagnini Valentina Esecutore Amministrativo Art. 90 b/B 

Dal 09/10/17 a 
scadenza mandato 

Sindaco  - No 
premialità ma 
indennità ad-

personam 

Raffaelli Valentina Collaboratore Professionale B3 

Trasferimento 
provvisorio da 

servizio Promozione 
della Città e 

Marketing Territoriale  
dal 26/06/17 al 
13/10/17, dal 

14/10/17 al 31/12/17 
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al 50% con Servizio 
Sport 

Tavoni Antonio Istruttore Art. 90 C Dal 06/10/14 al 
25/06/17 

Zanantoni Maria Luisa Specialista Art. 90 d/D Dal 18/09/14 al 
25/06/17 

 
PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

   
 

DIREZIONE AFFARI GENERALI – STAMPA E COMUNICAZIONE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 0 0 0  

B3 0 0 0  

C  0 0 0  

D1 1 1 0  

D3 0 0 0  

TOTALI 1 1 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 



 

 848

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

     
     
     
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Pederzoli Marco Specialista Giornalista Art. 90 d/D 

Dal 09/10/17 a 
scadenza mandato 

Sindaco - No 
premialità ma 
indennità ad-

personam 
 

PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’ 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero iniziative dirette organizzate dal Servizio Segreteria del 
Sindaco, Stampa e Comunicazione 

5 12 3 

Commemorazioni, Celebrazioni 4 4 4 

Contributi erogati ad Associazioni  5.130 8.100,00 7.000,00 

Campagne Comunicative Monotematiche == == == 

Comunicati Stampa 93 82 46 

Edizioni "Vignola News" – Vignola Informa 4 4 1 

Visualizzazioni del sito istituzionale 430.983 403.265 429.168 

N. Sessioni del sito istituzionale 146.317 130.519 133.619 
 

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

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

2. Organizzazione diretta di iniziative su indicazione del Sindaco e/o Assessori.                              
Organizzazione e gestione amministrativa di iniziative collegate alla politiche locali. 

3. Produzione in economia o tramite consulenti esterni di piani di comunicazione per la promozione dei servizi 
comunali e iniziative.  

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

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

6.  Organizzazione e gestione commemorazioni civili nazionali e locali 

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

8.  Partecipazione a bandi di settore per ricerca risorse economiche, ideazione e redazione progetti di 
finanziamento per contributi sulla base delle normative di settore o bandi emessi da altri Enti quali la 
Fondazione di Vignola  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO : SEGRETERIA DEL SINDACO    
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

 
Gestione delle agende 
degli organi 
Amministrativi di 
vertice 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  
98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 97% 
 
 

Attuato 97,5% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Zanantoni Maria Luisa - Tavoni Antonio – Raffaelli Valentina 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

 
Produzione ed 
organizzazione di 
campagne 
comunicative.  

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  
97% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 96% 
 

Attuato 96,5% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Tavoni Antonio  
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

 

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

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
98% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 99% 
 

Attuato 98,5 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

 Zanantoni Maria Luisa -  Raffaelli Valentina 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

 
Assegnazione e 
liquidazione di 
contributi finanziari e in 
servizi 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
95% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 96% 
 

attuato 95,5 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Zanantoni Maria Luisa - Raffaelli Valentina 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Segreteria del Sindaco 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 97,5% 

Obiettivo 2 96,5% 

Obiettivo 3 98,5% 

Obiettivo 4                     95,5% 

Totale Servizio Segreteria del 
Sindaco 

97,0% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SPORTELLO 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA 
MORTUARIA – PROTOCOLLO – SERVIZIO NOTIFICHE 

 

SERVIZIO:  ELISABETTA PESCI 

RESPONSABILE:  MARILENA VENTURI 

Anno di riferimento: 2017 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017 

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

Posti vacanti Note 

A 0 0 0  

B1 2 2 0 Cristoni Federico 
in comando al 

100% c/o Unione 
Terre di Castelli, 
dal 01/01/17 al 

31/12/17 – 
Premialità 

gravante su altro 
Ente 

B3 7 6 3  

C  9 8 2 Gozzoli Sara 
assunta il 01/02/17 

in comando  al 
50% c/o Comune 

Sassuolo dal 
01/02/17 al 

18/03/17– Mazzini 
Isella cessata il 

30/11/17 
D1 2 2 0 Macchioni Elettra 

trasferita da 
Servizio Sport, 

Associazionismo e 
Gemellaggi dal 

15/09/17 
D3 1 1 0  

TOTALI 21 19 5  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bergonzini Alice Esecutore amministrativo b/B 1  
Bonazzi Alessandra Istruttore C 4  
Bonetti Roberta Istruttore C 5  
Cortesi Alberto Istruttore C 5  
Cristoni Federico 
 
 
 
 

Esecutore amministrativo b/B 1 
 
 
 
 

Comandato 
al 100% c/o 

Unione Terre 
di Castelli, 

dal 01/01/17 
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  al 31/12/17 
Premialità 

gravante su 
altro Ente 

Cuofano Rosa Collaboratore Professionale B3 3  
Franchi Elisa Istruttore C 2  
Grandi Priscilla Collaboratore Professionale B3 4  
Giovannini Irene Istruttore C 1  

Gozzoli Sara 
 
 
 

 
 
 
 
Istruttore 

 
 
 
 

C 
 

1 

Assunta il 
01/02/17 17 
in comando  
al 50% c/o 
Comune 

Sassuolo dal 
01/02/17 al 
18/03/17 

Lamandini Elisa Collaboratore Professionale B3 3  
 
 
 
Macchioni Elettra 
 
 
 
 

 
 
 
Specialista 

 
 
 

d/D 3 

Trasferita da 
Servizio 
Sport, 

Associazioni
smo e 

Gemellaggi 
dal 15/09/17 

Mazzini Isella 
 

Istruttore C 4 Cessata il 
30/11/17 

Pesci Ilaria Istruttore C 1  
Rinaldini Marco Specialista d/D 1  

Venturi Marilena 

Funzionario D3 

6 

Incaricato 
posizione 

organizzativ
a 

Vezzali Valeria Collaboratore Professionale B3 6  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

Annesi Ilaria Collaboratore Professionale B3 Dal 15/03/17 al 
30/09/17 

Gibellini Stefania Collaboratore Professionale B3 Dal 04/09/15 al 
03/09/18 

 
PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE (incarichi, co.co.co) 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2015 2016 2017 

N. 1 Istruttore C N.1 Collaboratore Professionale 
Messo B3 N. 1 Istruttore C 

   

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    

 
COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Sportello1: Nr. Utenti serviti 25.060 24.773 24.410 

Anagrafe: Nr. Certificati anagrafici rilasciati   15.835 10.418 11.114 
Anagrafe: Nr. Variazioni Anagrafiche   5.047 4.834 5.623 
Anagrafe: Nr. Carte d' identità rilasciate   3.649 4.080 3.904 
Nr. Cittadini Stranieri Comunitari 439 435 439 
Nr. Cittadini Stranieri Extracomunitari 4.033 3.966 4.045 
Popolazione: Nr. Abitanti 25.353 25.383 25.313 
Elettorato: Nr. Certificati elettorali emessi   513 1.909 2.585 
Elettorato: Nr. Iscritti alle liste elettorali   18.118 18.152 18.237 
Elettorato: Nr. Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali 1.280  

1.598 
 

1.483 
Elettorato: Nr. Consultazioni gestite 0 2 1 

Leva: Nr. Iscritti  83 93 96 

Popolazione: Nr. Convivenze 8 8 16 

Popolazione: Nr. Famiglie 10.563 10.552 10.524 
Movimenti Anagrafici: Nr. deceduti 256 254 278 
Movimenti Anagrafici:  Nr. emigrati 850 798 1.082 
Movimenti Anagrafici: Nr. immigrati 971 840 1.064 
Movimenti Anagrafici: Nr. nati 244 242 226 
Nr interviste in Indagini statistiche  195 121 112 
Stato Civile: Nr. Eventi di Stato Civile registrati 1.297 1.334 1.251 
Lampade Votive: Nr. Allacciamenti Lampade Votive al 31/12 5.857 5.784 5.666 
Cimiteri: Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade votive)   373 480 470 
Lampade Votive: Nr. Richieste allacciamenti lampade votive   88 102 193 
Nr. Contratti di concessione sottoscritti 44 64 51 
Nr. Tesserini di caccia rilasciati/ritirati 123 226 122 
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Nr. Iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafe canina 512 547 516 
Nr. Carta senior rilasciate 30 22 7 
Gestione atti dell’Ente: Nr. Complessivo atti pubblicati all’Albo 
Pretorio 

1.287 566 2.214 

Protocollo Nr. Atti protocollati in arrivo Comune di Vignola 
Protocollo Nr. Atti protocollati in arrivo Unione Terre di Castelli 

30.578 
 

30.327 31.285 

Protocollo Nr. Atti protocollati in partenza 
 

11.943 15.584 16.336 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO SPORTELLO1 SERVIZI 
DEMOGRAFICI-POLIZIA MORTUARIA-PROTOCOLLO- NOTIFICHE 
Lo Sportello1 è il front-office di primo livello del Comune di Vignola per la verifica della completezza e 
successiva protocollazione delle  istanze dirette a tutti gli uffici specialistici.  

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

Funge da sportello specialistico per il rilascio della certificazione dei Servizi Demografici, della carta di identità, 
da agosto 2017 anche la Carta di Identità Elettronica (CIE), e per l’autenticazione di firme e copie.  

Provvede alla consegna degli atti depositati alla Casa Comunale.  

Si occupa anche di Anagrafe canina, caccia e pesca. 

Ingloba l’Ufficio di Stato Civile che riceve e redige le denunce di nascita e morte,  le pubblicazioni e i relativi 
matrimoni, gli atti di giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana, e, dal 2015 anche gli atti di 
separazione e divorzio.  

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze”, in vigore dal 5 giugno, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile 
tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Costituzione. I relativi adempimenti sono di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile. 
 
Collegato allo Stato Civile, è presente all’interno dello Sportello1 l’Ufficio di Polizia Mortuaria, che svolge tutte 
le pratiche amministrative relative alle operazioni cimiteriali e alla gestione del servizio lampade votive.  

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

L’Ufficio Protocollo provvede alla protocollazione e assegnazione dei documenti provenienti dall’esterno e 
pervenuti via Fax, Posta, PEC, diretti al Comune e alla Vignola Patrimonio. 

Si occupa, inoltre, della dematerializzazione di tutti i documenti in entrata, anche quelli protocollati allo 
Sportello, tramite scansione dei medesimi, e della distribuzione ai vari uffici tramite un collettore unico che 
serve agli uffici per il transito interno di tutti i documenti.  

Predispone inoltre la affrancatura della posta in partenza, mediante una affrancatrice di nuova generazione 
installata in settembre 2014, che permette di automatizzare la lavorazione della corrispondenza eterogenea, 
compresi i pacchi, cosa che con lo strumento precedente non era possibile fare. A richiesta degli uffici e 
dell’Amministrazione, è possibile creare e stampare  in autonomia messaggi e logo sulla busta.  

Provvede al ricevimento, alla pubblicazione e deposito alla Casa Comunale degli atti. 

Dal 2015 alla Struttura è stato annesso il servizio Notifiche che si occupa della registrazione degli atti e della 
successiva notifica dei medesimi. L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, 
tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonchè di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che 
dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare 
soggetto notificatore, secondo precise modalità. 
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LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

1.  Accoglienza e orientamento del pubblico 

2. Ricevimento, verifica della completezza e protocollazione istanze 

3. Rilascio certificazione anagrafica/stato civile 

4. Rilascio carta di identità cartacea e CIE Carta di Identità Elettronica 

5. Autenticazione firme/copie 

6. Autenticazione firma per atto di vendita beni mobili registrati 

7. Rilascio tesserino caccia 

8. Rilascio carta senior 

9. Consegna atti depositati presso la Casa Comunale 

10. Tenuta e aggiornamento anagrafe canina 

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

12. Redazione atti di stato civile 

13. Pratiche amministrative di Polizia Mortuaria Tumulazioni/estumulazioni/inumazioni/esumazioni/traslazioni 

14. Gestione lampade votive 

15. Tenuta e revisione liste elettorali 

16. Segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale 

17. Tenuta delle liste di leva 

18. Gestione pratiche anagrafiche Immigrazione/emigrazione/cambio di abitazione/variazioni anagrafiche 

19. Gestione Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 

20. Statistiche Demografiche e Indagini statistiche per conto di ISTAT 

21. Protocollazione e assegnazione documenti pervenuti via Fax, Posta e PEC 

22. Scansione documenti in entrata 

23. Smistamento della posta tramite gli appositi canali 

24. Pubblicazione atti albo pretorio e/o deposito Casa Comunale 

25. Registrazione e notificazione atti interni ed esterni 



 

 959

SERVIZIO  AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’- SPORTELLO1 - SERVIZI DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA – PROTOCOLLO - NOTIFICHE 

RESPONSABILE:  VENTURI MARILENA  
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 
 

Indicatori di risultato Obiettivo 
1 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione 
al 31/12/2017 % Cons.to 

 Svolgimento delle 
Elezioni Comunali  

Numero procedimenti elettorali 
portati a termine:  
- N. 1 Elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale 
- informazione al pubblico sul 
sito e di persona a tutti gli utenti 
dello Sportello: 
tessera elettorale-voto 
domiciliare-selezione scrutatori-
modalità di voto 
Numero nuove tessere rilasciate: 
2757  

Attuato 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

 Bonazzi Alessandra 
Bonetti Roberta 
Cuofano Rosa 
Franchi Elisa 
Gibellini Stefania 
Giovannini Irene 
Gozzoli Sara 
Lamandini Elisa 
Mazzini Isella 
Pesci Ilaria 
Rinaldini Marco 
Vezzali Valeria  

 

Indicatori di risultato Obiettivo 
2 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

 

Gestione dell’iter 
di acquisto della 
cittadinanza dei 
minori, figli di 
cittadini divenuti 
italiani, entro due 
mesi dal 

Numero istruttorie e 
successiva redazione 
atti di stato civile per 
acquisto della 
cittadinanza dei minori, 
figli di cittadini 
divenuti italiani, entro 
due mesi dal 

Attuato 98% 
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giuramento dei 
genitori 

due mesi dal 
giuramento dei genitori: 
64 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 2 Dipendenti 

 Franchi Elisa 
Giovannini Irene 
Rinaldini Marco  

 

Indicatori di risultato Obiettivo 
3 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato 
attuazione al 
31/12/2017 

% Cons.to 

 

Gestione del Servizio 
Protocollo con 
efficientamento delle 
risorse; il tempo lavoro 
di una risorsa di 
personale destinata 
alla copertura di n. 1 
posto al Servizio 
Protocollo è stata 
condivisa con il 
Servizio Sportello1 

50% del tempo lavoro di una 
risorsa umana condivisa con 
lo Sportello1 

 100% 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 3 Dipendenti 

 Bergonzini Alice 
Cortesi Alberto 
Cristoni Federico 

 

Indicatori di risultato Obiettivo 
4 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 

% 
Cons.to 

 Notifiche a richiesta 
dell’Ufficio Tributi 

N. 200 notifiche 
richieste dall’Ufficio 
Tributi 

Numero notifiche a richiesta 
dell’Ufficio Tributi: circa 200 98% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

 Grandi Priscilla 
Annesi Ilaria 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio SPORTELLO1 - SERVIZI DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA- PROTOCOLLO-NOTIFICHE 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 98% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 98% 

Totale Servizio  99% 
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DIREZIONE AFFARI GENERALI  
   

Dirigente                                                                                                                  Elisabetta Pesci 
Responsabile dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria, Sportello 1, 
Protocollo e Servizio Notifiche                                                                             Marilena Venturi                                                                                                    
 
SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA, SPORTELLO 1, PROTOCOLLO E SERVIZIO 
NOTIFICHE                                                                              
 
Obiettivo 1 
 

 
GESTIONE ARRETRATO PRATICHE DI CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’ 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE – SPORTELLO1 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – PLURIENNALE – Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo Gestione arretrato pratiche cancellazioni per irreperibilità 

Da  Marzo 2016 a Dicembre 2017 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
ANNO 2017: 
- l’Ufficio intende gestire circa 50 posizioni anagrafiche al mese 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 31/12/2016:  

-è stata fatta l’istruttoria di 831 posizioni anagrafiche che erano ferme da 
tempo; per ognuna di queste l’Ufficiale di Anagrafe ha effettuato l’adempimento 

necessario all’avanzamento di almeno una fase della pratica, ad esempio la 
trasmissione dell’avvio del procedimento o la richiesta di ulteriore 

accertamento o l’adozione del provvedimento di cancellazione, ove possibile; 
- è stato coinvolto tutto il personale dello Sportello1 che, dopo una modifica 
organizzativa, contribuisce a far avanzare di un passaggio, entro 30 gg., lo stato di 
avanzamento della pratica quando viene attivata mediante segnalazione a sportello; 
- attivazione d’ufficio della pratica di irreperibilità in occasione di cambi di abitazione e 
immigrazioni per rilevato subentro e di segnalazioni di irreperibilità pervenute dai 
cittadini; 
- sono state fatte n. 28 cancellazioni per irreperibilità. 
ANNO 2017  
- Gestione di N. 50 posizioni anagrafiche al mese per il recupero dell’arretrato 
- Gestione di circa 200 pratiche l’anno attivate d’ufficio 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 31/12/2017: 
- Gestite le fasi del procedimento e l’istruttoria di n. 167 pratiche che hanno portato 
alla cancellazione anagrafica di n. 291 persone per irreperibilità anagrafica. 
- Ad oggi si ritiene azzerato l’arretrato, in quanto restano solo 40 pratiche per le quali 
è stato avviato un approfondimento della istruttoria, ad esempio tramite verifiche e 
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contatti con altri Enti per stabilire se sussista o meno la dimora abituale, prima della 
decisione finale. 
- Le pratiche in gestione a regime nei tempi previsti dalla norma ad oggi sono 175 e si 
prevede che siano circa 200 posizioni l’anno. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Gestione di N. 50 posizioni anagrafiche al mese 
Gestione di circa 200 pratiche l’anno attivate d’ufficio 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
- cancellazione di n. 291 persone irreperibili 
- allineamento di n. 200 posizioni in cancellazione a regime nel corso del prossimo 
anno legale 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

  
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Ufficio Anagrafe – Sportello1 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa, 
Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, Lamandini Elisa, Mazzini Isella, Pesci 
Ilaria, Vezzali Valeria 
 

 
Obiettivo 2 
 

                
     NUOVO SERVIZIO DI RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA SU APPUNTAMENTO 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1 
SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
POLIZIA 

MORTUARIA  
PROTOCOLLO

NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE- SPORTELLO1 

Centro di Costo  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO - PLURIENNALE– Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Organizzazione del nuovo servizio di ricevimento della dichiarazione di residenza 
da altro Comune/Estero su appuntamento   

Fasi e tempi di 
esecuzione 

DA OTTOBRE 2016 A DICEMBRE 2017 
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esecuzione 
programmate 

1) spostamento logistico dell’Ufficio Anagrafe che è stato inglobato nella struttura dello 
Sportello1 – realizzato a DICEMBRE 2016; 
2) creazione di un nuovo apposito “Sportello informazioni residenza” che, a 
completamento dell’ attività svolta dall’accoglienza si occupa di dare informazione e 
supporto alla compilazione della modulistica necessaria per effettuare la dichiarazione 
di residenza, e propone un appuntamento per la presentazione della dichiarazione di 
residenza; nel caso in cui il cittadino abbia già tutti i documenti, riceve la dichiarazione; 
3) l’accoglienza funge da supporto nella distribuzione della modulistica per i cittadini 
autonomi nella compilazione e indirizza coloro che necessitano di assistenza nella 
compilazione e/o appuntamento allo sportello informazioni residenza; 
4) al momento dell’appuntamento, il nuovo apposito “sportello specialistico dichiarazioni 
di residenza” controlla i documenti e carica la pratica “preliminare” in tempo reale alla  
presenza  del cittadino evitando successive richieste di integrazione dei documenti, con 
evidente snellimento della procedura 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è 1 appuntamento ogni ora 
 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
1) Realizzato: l’Ufficio Anagrafe è stato inglobato nella struttura dello Sportello1 
2) Sportello informazioni residenza: step prorogato dopo la fase 4 attivata in via 
sperimentale 
3) vedi punto 2) 
4) da agosto è stato attivato il “Nuovo sportello specialistico dichiarazioni di residenza” 
che controlla i documenti e carica la pratica “preliminare” in tempo reale alla presenza 
del cittadino evitando successive richieste di integrazione dei documenti, con evidente 
snellimento della procedura. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
Circa 600 pratiche 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Da agosto sono state caricate con il metodo “a vista” n. 253 pratiche su 346 pari al 73%    
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  UFFICIO ANAGRAFE – SPORTELLO1 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Gibellini Stefania, Gozzoli 
Sara, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Mazzini Isella, Pesci Ilaria. 
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Obiettivo 3 sostituisce il progetto ANPR 
 

 
CIE – CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO SPORTELLO1 - UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO - PLURIENNALE– Performance – Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo Rilascio della CIE – CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

Fase sperimentale da AGOSTO a DICEMBRE 2017 
Fase a regime da GENNAIO a DICEMBRE 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Formazione teorica di parte del personale mediante Corso in Aula presso la 
Prefettura di Bologna 
 Studio della possibile organizzazione delle postazioni di lavoro al fine della 
coesistenza delle attrezzature e dei sistemi informatici CIE con quelle dello Sportello 
con l’obiettivo di mantenere la polifunzionalità  
 Coordinamento delle attività di predisposizione delle postazioni di lavoro al 
fine di creare i prerequisiti per la installazione delle attrezzature CIE  
 Coordinamento in fase di installazione 
 Implementazione del gestionale anagrafico Ascot Web per il suo 
interfacciamento con CIEonline al fine di velocizzare il processo di rilascio 
 Formazione pratica del personale e prediposzione della modulistica utile per 
le varie casistiche di rilascio in attesa di quella ministeriale, es. minori 
 Avvio della fase sperimentale di rilascio 
 Formazione di ulteriori unità di personale per garantire il rilascio a regime 
 Organizzazione del rilascio su appuntamento nella giornata del sabato che ha 
il personale a regime ridotto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 Formazione teorica di parte del personale mediante Corso in Aula presso la 
Prefettura di Bologna 21 aprile con n. 3 persone 
 Studio della possibile organizzazione delle postazioni di lavoro al fine della 
coesistenza delle attrezzature e dei sistemi informatici CIE con quelle dello Sportello 
con l’obiettivo di mantenere la polifunzionalità LUGLIO  
 Coordinamento delle attività di predisposizione delle postazioni di lavoro al 
fine di creare i prerequisiti per la installazione delle attrezzature CIE: LUGLIO 
 Coordinamento in fase di installazione 24 LUGLIO 
 Implementazione del gestionale anagrafico Ascot Web per il suo 
interfacciamento con CIEonline al fine di velocizzare il processo di rilascio INIZIO 
AGOSTO 
 Formazione pratica del personale e prediposizione della modulistica utile per 
le varie casistiche di rilascio in attesa di quella ministeriale, es. minori AGOSTO 
 Avvio della fase sperimentale di rilascio 23 AGOSTO 
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 Formazione di ulteriori unità di personale per garantire il rilascio a regime 
SETTEMBRE-OTTOBRE e prosecuzione fino a APRILE 2018 
Organizzazione del rilascio su appuntamento nella giornata del sabato che ha il 
personale a regime ridotto INIZIO DA MAGGIO 2018 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
Numero CIE: 3 al giorno per 5 giorni la settimana nella fase sperimentale 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

CIE rilasciate dal 23 agosto al 31 dicembre 2017 N. 384 pari al 27% 
del totale delle carte di identità rilasciate nel medesimo periodo 
Persone formate n. 6 
Obiettivo raggiunto al 100% 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sportello1-Ufficio Anagrafe- Stato Civile 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa, 
Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, 
Mazzini Isella, Pesci Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, Franchi 
Elisa, Rinaldini Marco 
 

 
Obiettivo 4 
 

 
RINNOVO CONVENZIONE SERVIZI FUNEBRI 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO STATO CIVILE-POLIZIA MORTUARIA 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Rinnovo della convenzione per la gestione del servizio funebre a condizioni 
base e tariffe concordate, servizio funebre per indigenti, recupero salme di 
persone decedute sulla pubblica via 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Da GENNAIO a DICEMBRE 2017 
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esecuzione 
programmate 

- Analisi della convenzione approvata con DG 252 del 21/12/2009 
- Reperimento informazioni e dati relativi ad altre realtà del territorio, in merito alla 
organizzazione e alla gestione delle attività suindicate, ai fini di confronto e riesame 
della convenzione in essere; 
- Analisi della situazione del territorio, confronto con le Agenzie di Onoranze Funebri 
e verifica della disponibilità delle stesse all’adesione alla convenzione; 
- Valutazione ed eventuale aggiornamento del piano tariffario in vigore per 
l’espletamento dei servizi in oggetto; 
- Stesura della bozza della nuova convenzione, da sottoporre ad approvazione. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
- Analisi della convenzione approvata con DG 252 del 21/12/2009; FATTO 
- Reperimento informazioni e dati relativi ad altre realtà del territorio, in merito alla 
organizzazione e alla gestione delle attività suindicate, ai fini di confronto e riesame 
della convenzione in essere; FATTO 
- Analisi della situazione del territorio, confronto con le Agenzie di Onoranze Funebri 
e verifica della disponibilità delle stesse all’adesione alla convenzione; - Svolto un 
incontro in collaborazione con il Servizio Interventi Economici; Nel mese di ottobre è 
previsto un incontro con le Agenzie del territorio. Durante l’analisi della materia è 
emersa la necessità di scindere i due percorsi: quello di affidamento dei servizi di 
recupero salme e funerale indigenti e quello per addivenire ad una Convenzione per il 
funerale a prezzo calmierato. 
- In data 30/11/2017 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per 
l’individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi funebri a carico 
del Comune di Vignola per il periodo 01/01/2018-31/01/2019; 
- Entro il termine delle ore 13:00 del giorno 15.12.2017 più operatori economici hanno 
presentato la propria candidatura, dichiarando nella richiesta di “accettare tutte le 
condizioni dell’avviso relativo all’oggetto e dell’allegato capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale”; 
- Oltre il termine di presentazione delle candidature è pervenuta da parte di uno 
Studio legale A in nome e per conto di 2 Imprese di Pompe Funebri richiesta di 
chiarimenti e istanza annullamento in autotutela relativo a tale avviso di indagine di 
mercato; 
- Si è ritenuto opportuno richiedere parere di precontenzioso all’ANAC, ex art. 211 del 
D. LGs. 50/2016; 
- Siamo in attesa della risposta per procedere. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero convenzioni di altri Enti sottoposte a confronto 
Numero incontri con agenzie del territorio 
Numero incontri gruppo di lavoro per stesura della bozza  

Redazione della bozza della convenzione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 90% 
Numero convenzioni di altri Enti sottoposte a confronto: 5 
Numero incontri con agenzie del territorio: numerosi 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Stato Civile- Polizia Mortuaria 
 
Dipendenti: Franchi Elisa, Giovannini Irene, Rinaldini Marco 
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Obiettivo 5 
 

 
 IMPLEMENTAZIONE – AGGIORNAMENTO 

1) PORTALE SPORTELLO1 
2) PROGRAMMA GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 
3) PROGRAMMA GESTIONALE SERVIZI CIMITERIALI 

 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO SPORTELLO1-UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE - POLIZIA MORTUARIA 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

1) Implementazione e aggiornamento del Portale per semplificare accesso e 
servizi al cittadino; 
2) Implementazione del gestionale Ascot web per separazioni, divorzi e 
costituzione Unioni Civili; 
3) Informatizzazione della gestione delle operazioni cimiteriali 
Da GENNAIO a DICEMBRE 2017 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  
1) Inserimento nuove schede di procedimento: 

- passaggio di proprietà degli animali di affezione  
- aggiornamento relativo al nuovo “sportello informazioni residenza”; 
- istanze per separazioni, divorzi; 
- costituzione delle Unioni Civili 
2) Caricamento dei moduli informatici che consentono l’automatizzazione della 
redazione degli atti e il rilascio delle certificazioni di separazione, divorzio e delle 
Unioni Civili; 
3) Implementazione nel programma Cedepp di gestione delle operazioni cimiteriali di 
moduli non presenti nel software in dotazione. 
- creazione di apposita modulistica per istanza e autorizzazione alla dispersione e 
all’affidamento di ceneri risultanti dalla cremazione di defunti; gestione e delle 
pratiche di allacciamento, cessazione, variazione di intestazione delle lampade votive;  
- emissione di autorizzazioni alla tumulazione/inumazione e collegati preavvisi di 
pagamento-gestione delle operazioni relative alle lampade votive cimiteriali-gestione 
pratiche relative a cremazioni: dispersione e affidamento ceneri. 
- creazione di apposita modulistica per la stampa diretta e personalizzata di bollettini 
postali per il pagamento delle lampade votive; creazione di moduli relativi alle 
autorizzazioni alla tumulazione/inumazione delle salme, e correlata emissione dei 
documenti di preavviso di pagamento.  
 
L’intera attività, eseguita da personale interno all’Ente, comporta un evidente 
risparmio di risorse economiche a fronte di una maggiore efficacia ed efficienza del 
servizio al cittadino 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
1) predisposta tutta la modulistica; il caricamento sul sito è già stata inserito nel 
programma di lavoro del collega Ronchetti per il 16 ottobre 
2) completato 
3) completata con la creazione di n. 35 nuovi moduli 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Creazione di n. 5 nuove schede sul portale; di alcune tipologie di nuove 
certificazioni e di 10/15 nuovi moduli Cedepp per la gestione di n. 200 tumulazioni, 
n. 100 inumazioni, n. 70 estumulazioni e n. 50 esumazioni, ivi compresi pagamenti 
e gestione di n. 50 contratti di concessione/gestione di lampade votive. 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Creati n. 35 nuovi moduli, di cui: 
5 per gestione cittadinanza 
9 per gestione pagamenti 
5 per gestione lampade votive 
16 per gestione operazioni cimiteriali e cremazioni 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sportello1-Ufficio Anagrafe- Stato Civile- Polizia 
Mortuaria 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa, 
Gibellini Stefania, Gozzoli Sara, Lamandini Elisa, Mazzini Isella, Pesci 
Ilaria, Vezzali Valeria, Giovannini Irene, Franchi Elisa, Rinaldini Marco, 
Ronchetti Daniele 
 

 
Obiettivo 6 
 

 
GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI E RECUPERO CRIPTE IN STATO DI ABBANDONO 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO STATO CIVILE – POLIZIA MORTUARIA 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 

STRATEGICO – PLURIENNALE – Performance – Molto impegnativo 
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di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

Miglioramento della capacità ricettiva del cimitero attraverso: 
1) la gestione delle  esumazioni pregresse al fine di creare disponibilità di spazi 
necessari alla eventuale inumazione di salme indecomposte dovute alle 
estumulazioni relative alle concessioni in scadenza fino all’anno 2014 
2) il recupero di cripte in stato di abbandono 
 
DA MARZO 2016 A DICEMBRE 2018 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività:  
1) Gestione etumulazioni ed esumazioni pregresse dal Cimitero Comunale di 
Vignola: 
- Al fine di far fronte alla necessità di ottenere spazi adeguati alle necessità derivanti 
dalle estumulazioni relative a concessioni scadute e alle inumazioni in campo 
decennale, si rende necessario pianificare l’esumazione di salme dai campi 
comunali, provvedendo all’esumazione di tre file ( 15 salme) nel campo decennale 
n. 18 e di sette file ( 42 salme) dal campo indecomposti quinquennale n. 10, con 
scadenza fino all’anno 2014. 
- Verifica della periodizzazione delle operazioni con la Ditta che gestisce le 
operazioni cimiteriali, ricerca, reperimento e convocazione dei parenti dei deceduti, 
per l’espletamento delle pratiche necessarie, ivi compresa la destinazione delle 
salme esumate. Pubblicità e diffusione con i canali previsti dalla normativa della 
tempistica delle operazioni di cui sopra e coordinamento delle stesse, in 
collaborazione con il necroforo e gli addetti al Cimitero. 
2) Recupero di cripte in stato di abbandono 
- Ricognizione cripte in stato di abbandono  
- Recupero architettonico o dichiarazione di decadenza 
- Proposta di procedimento  per  la eventuale nuova concessione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
Eseguite: 

- n. 143 estumulazioni da loculi in scadenza 
- n.   54 esumazioni 

 
Indicatori di 

Risultato 
programmati 

N. 197 operazioni cimiteriali  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 100%  
N. 197 operazioni cimiteriali 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Stato Civile – Polizia Mortuaria 
 
Dipendenti: Franchi Elisa, Giovannini Irene, Rinaldini Marco 
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Obiettivo 7 
 

 
IMPLENTAZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA 

  

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA 
VENTURI 

SERVIZIO SPORTELLO1  

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO – Performance – Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il servizio accoglienza si arricchisce di nuove attività in risposta alle esigenze 
del cittadino 

Dal  01/01/2017 al 31/12/2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Nuova attività di : 
- Gestione raccolta firme per Referendum Popolari/Proposte di legge 
- Invito al ritiro e consegna delle tessere elettorali agli elettori 
- Presa in carico e assegnazione delle segnalazioni pervenute on line dal cittadino 
attraverso il sistema Rilfedeur e “Parla con il Comune” 
- Servizio specialistico di supporto al cittadino nella compilazione della modulistica 
in funzione della successiva immediata presentazione dell’istanza 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
- Gestione raccolta firme per Referendum Popolari/Proposte di legge: 
standardizzata la procedura in caso di richiesta di raccolta firme 
- Invito al ritiro e consegna delle tessere elettorali agli elettori: gestita in autonomia 
dall’accoglienza dall’invio dell’invito al ritiro alla consegna al cittadino 
- Presa in carico e assegnazione delle segnalazioni pervenute on line dal cittadino 
attraverso il sistema Rilfedeur e “Parla con il Comune”: gestito a sportello con 
apposito ticket di chiamata 
- Servizio specialistico di supporto al cittadino nella compilazione della modulistica 
in funzione della successiva immediata presentazione dell’istanza: da fare insieme 
alla attivazione delle residenze su appuntamento 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% 
- Invito al ritiro per la consegna di 479 tessere elettorali; consegna di 
circa il 70% 
- Sistema Rilfedeur e “Parla con il Comune”: 93 segnalazioni gestite 
- Da agosto attivato il supporto nella compilazione della modulistica per il 
ricevimento della dichiarazione di residenza su appuntamento  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Non sono previste risorse finanziarie 
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Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Sportello1 
 
Dipendenti: Cuofano Rosa, Gozzoli Sara, Macchioni Elettra, Mazzini 
Isella, Pesci Ilaria 

 
 
Obiettivo 8 
 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE IN FORMA ASSOCIATA  

NOTIFICHE A RICHIESTA DELL’UFFICIO TRIBUTI 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO Servizio Notifiche 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO PLURIENNALE – Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione Associata del Servizio Notifiche con il Comune di Spilamberto anche in 
carenza di personale per garantire la continuità del servizio essenziale  
Formazione di una unità di personale neo assunta in sostituzione di collega 
dimissionario per garantire la gestione associata 
Notifiche a richiesta dell’Ufficio Tributi 
Da FEBBRAIO 2017 a MARZO 2018 Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate Circa 200 notifiche annue richieste dall’Ufficio Tributi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

- Febbraio e marzo 2017: garantita la gestione associata nonostante le dimissioni 
di una unità di personale a far data dal 31.12.2016 
- 15 marzo/ 30 aprile 2017: formazione teorico-pratica di una unità di personale 
neo assunta per garantire la gestione associata a regime con risparmio di risorse 
di personale ed efficientamento del servizio 
- notifiche straordinarie per ufficio tributi  
- collaborazione con tutti gli uffici per la funzione di commesso  
Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
il Messo Comunale di Vignola ha: 
- garantito la copertura del servizio a Spilamberto 
- fatto formazione alla neo-assunta  
- gestito le notifiche straordinarie per l’ufficio Tributi 

Indicatori di 
Risultato 

 
Numero notifiche a richiesta dell’Ufficio Tributi: circa 200 
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programmati  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% 
- n. 48 ore di servizio del Messo Comunale di Vignola svolte a Spilamberto per 
garantire la copertura del servizio; 
- n. 13 giornate di affiancamento del Messo comunale di Vignola alla risorsa neo-
assunta 
- n. 200 notifiche straordinarie per l’ufficio Tributi 
- n. 6 missioni a Modena 
- n. 50 carte di identità/autenticazione di firma a domicilio 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Notifiche 
 
Dipendenti: Grandi Priscilla, Annesi Ilaria dal 15 marzo 2017 al 1° 
ottobre 2017 

 
Obiettivo 9 
 

 
REDAZIONE/CONDIVISIONE/ADOZIONE/APPLICAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO E 

DEI FLUSSI DOCUMENTALI 

STRUTTURA 

SPORTELLO 1-
SERVIZI 

DEMOGRAFICI- 
POLIZIA MORTUARIA 

– PROTOCOLLO-
NOTIFICHE 

RESPONSABILE MARILENA VENTURI 

SERVIZIO Servizio Protocollo 

Centro di Costo 420 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO PLURIENNALE – Performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Adozione del Manuale di Gestione dell’Ente inteso come strumento di organizzazione 
dei flussi documentali dell’Ente 
 

Da GENNAIO 2016 a DICEMBRE 2017 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

Verifiche in corso d’anno effettuate al 30/12/2017: 
- Il progetto ha subito uno slittamento a causa dell elezioni amministrative  che 

hanno impegnato il coordinatore del progetto per l’intero primo semestre 
dell’anno 2017, oltre che per l’avvio, a partire dal 23 agosto 2017, del rilascio 

della CIE. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Numero incontri di confronto con gli operatori del protocollo 
Numero incontri di confronto/condivisione con i responsabili di tutti i 
servizi dell’Ente 
Numero verifiche sulla corretta applicazione 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
Numero incontri di confronto con gli operatori del protocollo: 1 incontro settimanale 
per definizione delle modalità di gestione del servizio di protocollazione e dei flussi 
documentali 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Non sono previste risorse finanziarie 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Protocollo 
 
Dipendenti: Bergonzini Alice, Cortesi Alberto, Cristoni Federico, Gozzoli 
Sara 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 

 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della programmazione 

amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente stesso su ciascuna linea di 

attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività del Servizio ai fini della 

performance della propria Direzione. 

Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, con 

riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza e una quota 

può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali (obiettivi di 

performance) individuati dall’Ente. In quest’ultimo caso i Dirigenti/Responsabili di riferimento, previa 

ripartizione del budget assegnato a ciascun progetto selettivo di miglioramento della performance degli uffici 

e servizi, riconoscono premi incentivanti correlati all’intensità e alla rilevanza del contributo atteso da ogni 

dipendente coinvolto, come previsto dall’art. 16 del dell’Accordo Unionale sottoscritto il 2/12/2016, dalla 

delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale, e decorrente dal 1/1/2016 e 

con effetti sino alla stipulazione in sede unionale di nuove disposizioni decentrate modificative o integrative 

dello stesso 

 

Con riferimento alla valorizzazione e al riconoscimento del merito nell’ambito delle prestazioni collegate a 

obiettivi e/o progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, si riporta di seguito 

l’art. 14 dell’Accordo Unionale suddetto: 

 
Art. 14 - Sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l’incremento della produttività generale 

(performance organizzativa) 

1. Alla valorizzazione e al riconoscimento del merito, nell’ambito delle prestazioni collegate a obiettivi e/o 

progetti di mantenimento e sviluppo degli standard erogativi e di servizio, sono annualmente destinate quote 

di risorse decentrate, anche di natura variabile, in misura adeguata ai sensi del comma 6 dell’articolo 6, oltre 

ad altre eventuali e specifiche risorse variabili previste da particolari disposizioni normative. 

2. I criteri di ripartizione e destinazione delle risorse di cui al comma 1 sono correlati al grado di rilevanza dei 

risultati attesi sui diversi ambiti di intervento, nonché allo specifico impegno richiesto ai dipendenti. 

3. La quota del fondo di cui all’articolo 6, comma 6, destinata al costante sostegno delle politiche finalizzate 

al mantenimento e al miglioramento dei servizi (performance organizzativa), è prioritariamente destinata 

all’erogazione di specifici premi e incentivi, a fronte dell’individuazione di processi di razionalizzazione e 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi, offerti in aree e settori strategici e/o critici e/o prioritari per gli 

Enti, nonché dell'efficientamento, dell'innovazione e della semplificazione dei processi di organizzazione del 

lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione dei servizi. 

4. Le parti concorderanno, in sede di tavolo unionale, i criteri di individuazione della quota delle risorse di cui 

al comma 1 da destinare al riconoscimento, nell’ambito delle azioni di cura della performance di risultato di 

Ente, dei costanti apporti del personale, rilevati a livello individuale, di ufficio e di gruppo, in quanto volti alla 
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puntuale, tempestiva e adeguata resa dei prodotti e dei risultati attesi, atti a garantire il mantenimento dei 

livelli standard dei servizi, in situazioni di costante e progressiva contrazione degli organici disponibili. 

5. In ogni caso, il finanziamento degli istituti di incentivazione della produttività, di cui al presente articolo, 

trova eventuale e proporzionale adeguamento, a consuntivo di ogni anno, in relazione all’effettiva 

disponibilità di risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, ultimo periodo. 

6. Ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per i premi di cui al presente articolo, ciascun 

Amministrazione assegnata autonomi budget complessivi alle singole strutture apicali. I singoli Enti, in 

relazione alle relative peculiarità dimensionali, possono stabilire in sede decentrata la determinazione di un 

unico budget di Ente. 

7. I criteri di quantificazione dei budget e di graduazione dei premi, che devono tenere conto delle diverse 

categorie di inquadramento del personale, nonché le modalità di incidenza, sulla quantificazione dei premi 

stessi, della valutazione individuale e della presenza in servizio, sono concordati nell’Allegato C.     
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Allegato C           
all’Accordo decentrato unionale del 2/12/2016        

 Sistema di quantificazione e distribuzione dei budget per i premi di performance organizzativa (esemplificazione)  
 A          

budget da 
distribuire 

€ 
22.919,50 

         

  B C D E F = DxE G H I = F/G*H L = N*I 
nominativo categoria coefficient

e 
categoriale 

tempo pieno 
o parziale 

coefficiente valutazione valutazione 
ponderata 
categoriale 

giorni 
annui 
dovuti 

giorni lavorati ai 
sensi 

dell’Allegato A 

valutazione 
ponderata anche 
con la presenza 

incentivo 

dipendente 1 D3 1,25 100,00% 1,25 9,25 11,56 312 250 9,26 € 1.383,59 
dipendente 2 D3 1,25 100,00% 1,25 8,50 10,63 312 210 7,15 € 1.067,98 
dipendente 3 D1 1,09 100,00% 1,09 9,75 10,63 260 260 10,63 € 1.587,09 
dipendente 4 D1 1,09 100,00% 1,09 9,00 9,81 260 260 9,81 € 1.465,00 
dipendente 5 D1 1,09 50,00% 0,55 8,75 4,77 312 280 4,28 € 639,11 
dipendente 6 D1 1,09 100,00% 1,09 7,75 8,45 312 312 8,45 € 1.261,53 
dipendente 7 C 1,00 100,00% 1,00 10,00 10,00 312 312 10,00 € 1.493,38 
dipendente 8 C 1,00 100,00% 1,00 9,75 9,75 260 260 9,75 € 1.456,04 
dipendente 9 C 1,00 100,00% 1,00 8,75 8,75 312 312 8,75 € 1.306,71 
dipendente 10 C 1,00 40,00% 0,40 8,00 3,20 312 312 3,20 € 477,88 
dipendente 11 C 1,00 100,00% 1,00 7,00 7,00 260 260 7,00 € 1.045,36 
dipendente 12 B3 0,94 100,00% 0,94 9,75 9,17 260 200 7,05 € 1.052,83 
dipendente 13 B3 0,94 100,00% 0,94 9,25 8,70 260 260 8,70 € 1.298,49 
dipendente 14 B3 0,94 100,00% 0,94 8,75 8,23 312 312 8,23 € 1.228,30 
dipendente 15 B3 0,94 100,00% 0,94 8,00 7,52 260 260 7,52 € 1.123,02 
dipendente 16 B1 0,89 100,00% 0,89 10,00 8,90 312 312 8,90 € 1.329,11 
dipendente 17 B1 0,89 30,00% 0,27 9,50 2,54 312 180 1,46 € 218,54 
dipendente 18 B1 0,89 100,00% 0,89 9,00 8,01 260 260 8,01 € 1.196,20 
dipendente 19 A 0,84 100,00% 0,84 9,75 8,19 312 312 8,19 € 1.223,08 
dipendente 20 A 0,84 100,00% 0,84 8,50 7,14 312 312 7,14 € 1.066,27 

           
       M totale punti 153,47  
       N valore punto 

(A:M) 
€ 149,34  

         totale distribuito 
(=A) 

€ 22.919,50 

           
budget da distribuire = A: è previsto per ciascun struttura/direzione, ovvero per Ente; esso è determinato dalla somma di un importo medio di categoria per 
ciascun dipendente coinvolto, pari a € 1.150 moltiplicati per un coefficiente di categoria = B  (è presa a riferimento di base, a parametro = 1, la categoria C) 
           

categoria coefficiente importo n. dip.ti tot. per cat. budget      
C 1 € 1.150,00 5 € 5.750,00 € 22.919,50      
A 0,83 € 954,50 2 € 1.909,00       
B1 0,87 € 1.000,50 3 € 3.001,50       
B3 0,96 € 1.104,00 4 € 4.416,00       
D1 1,08 € 1.242,00 4 € 4.968,00       
D3 1,25 € 1.437,50 2 € 2.875,00       

           
il coefficiente di categoria viene proporzionato come in col. D all’eventuale percentuale di part time di cui a col. C   
nella colonna E si inseriscono le valutazioni individuali operate con l’apposita scheda prevista dal sistema di valutazione; la valutazione E viene quindi 
moltiplicata per il coefficiente D, al fine di ottenere il valore F, che rappresenta la valutazione ponderata al livello categoriale interessato 

la valutazione ponderata categoriale F viene quindi proporzionata all’effettivo servizio H svolto nell’anno, rispetto a quello dovuto G,  ottenendo così la 
valutazione finale = I rapportata  alla presenza in servizio  
           
Il budget generale A viene quindi diviso per la somma M di tutti i valori I (cioè dei punti individuali assegnati e ponderati anche con riferimento alla presenza 
in servizio), così ottenendosi il “valore punto” N, il quale, moltiplicato per ciascuna valutazione finale ponderata (valore I), determina il premio individuale 
finale L 
           
il sistema produce, pertanto, la distribuzione completa dell’intero budget, in stretta proporzione sia alla presenza in servizio, sia alla valutazione 
meritocratica attribuita a ciascun dipendente 
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Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile di Servizio compila una scheda di valutazione delle 

prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a seconda 

della categoria di appartenenza del dipendente,  A-B e C-D) e dell’apporto individuale agli obiettivi gestionali 

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

punteggio attribuito. 

Si riportano di seguito i modelli di schede di valutazione per le categorie A-B e C-D 

 
 

Scheda valutazione performance organizzativa - categorie A e B 
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Scheda valutazione performance organizzativa - categorie C e D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


