
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 22-10-2018

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE.
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 nella Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
Perelli Laura Sindaco Presente
Ferrari Marco Vice Sindaco Presente
Turra Andrea Assessore Presente

Presenti n.    3Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



 Comune di Formignana

Deliberazione n. 81 del 22-10-2018

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE.
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/02/2018.,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il
periodo 2018/2020;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 26/02/2018.,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2018 è stato
approvato il PEG-PDO 2018-2020 per la parte finanziaria e sono state assegnate le
risorse ai Responsabili di Area;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 è necessario dotarsi del
Piano esecutivo di gestione, quale strumento indispensabile per la gestione
economico-finanziaria e per la corretta attuazione dei principi introdotti dal D.Lgs. n.
29/1993, dalla legge 127/1997 e dal D.Lgs. 267/2000;

VISTI il programma politico della Giunta, il documento unico di programmazione ed il
Bilancio di Previsione, gli obiettivi contenuti nelle schede di PEG relative ai diversi Centri di
responsabilità predisposte dai responsabili, secondo le linee guida della Giunta che
rivestono pertanto il valore di cui al piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 197,
comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000

DATO atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l’amministrazione intende
raggiungere mediante l’opera di attuazione del PEG da parte dei responsabili di servizio;

RILEVATO che i sopraindicati obiettivi sono stati concordati e stimati con ciascuno dei
responsabili di settore titolare di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di cui alle schede del PEG è collegato
al processo di valutazione del Capo settore ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato, da parte del nucleo di valutazione;

RITENUTO di consentire a ciascun Responsabile di servizio di adempiere alle funzioni allo
stesso attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che ha introdotto, all’interno della
riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell’ambito del ciclo di gestione della
performance organizzativa e individuale venga redatto un documento programmatico
denominato Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’amministrazione;

DATO ATTO che il Piano Economico di Gestione approvato con il presente atto, con il
quale vengono assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie
necessarie per attuare gli obiettivi programmatici già sintetizzati nei documenti
fondamentali del sistema di bilancio (linee di mandato e RPP), e contenente altresì il Piano
Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in conformità di quanto previsto dal sistema di
misurazione della performance organizzativa e individuale come delineato dalle vigenti
disposizioni normative in materia, tenuto conto dei suoi contenuti e della sua strutturazione
nonché delle metodologie di valutazione dell'Ente, possa identificarsi con il piano della
performance, così come definito dal decreto legislativo n.150 del 27.10.2009, realizzando
di fatto il ciclo di gestione della performance ai sensi della citata
normativa
;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2018 è
stato approvato il PEG-PDO 2018-2020 PIANO DEGLI OBIETTIVI e sono stati assegnati
gli stessi ai Responsabili di Area;

RITENUTO di riapprovare il PEG/PDO 2018 /2020 utilizzando una struttura delle schede
progetto/obiettivo più rispondente alle reali esigenze dell'ente e più conforme al sistema di
misurazione delle prestazioni vigente presso l'ente stesso;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n.
165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato,
e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che,
negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere
attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 6 del 16/02/2015 con cui è stata, da ultimo, rideterminata
la struttura organizzativa complessiva dell’Ente;

VISTO l’articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:
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“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico
di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  Il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il
piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati organicamente nel PEG.”

DATO ATTO che il Comune di Formignana ha una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti
e che, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del vigente regolamento di contabilità, lo strumento di
budgeting viene individuato nel Piano dettagliato degli obiettivi ai sensi del succitato
art.169 comma 3 del D.Lgs.267/2000;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del succitato regolamento di contabilità si
prevede anche che il “piano dettagliato degli obiettivi è uno strumento di programmazione
esecutiva approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale,
attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 26 del 05/03/2018
nelle more dell’aggiornamento del PDO e del Piano della performance, si è provveduto ad
affidare ai Responsabili delle Aree/Servizi dell'Ente le risorse finanziarie con la
responsabilità della gestione sia delle entrate che delle spese le quali rappresentano
un'articolazione delle voci iscritte nel bilancio di previsione 2018 – 2020 e che le risorse
umane e le risorse strumentali;

RICHIAMATO altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di
approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG/PDO deve
assicurare il collegamento con:

“la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della1.1
realizzazione degli obiettivi di gestione;

gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il1.2
monitoraggio del loro raggiungimento;

le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto1.3
livello del piano finanziario;

le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale1.4
e delle risorse strumentali”;
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DATO ATTO altresì che l’assegnazione delle relative risorse è stata predisposta dal
Responsabile del Servizio Finanziario e concordata con i responsabili di servizio e
l’Organo politico;

ACCERTATO che il PEG/PDO coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio;

VISTA la proposta di assegnazione tramite PEG /PDO ai Responsabili di Area/Servizi del
Comune di Formignana, allegata al presente atto nella quale sono sviluppate le attività e
gli obiettivi di gestione PDO e del Piano delle Performance che, ai sensi della sopra
richiamata normativa, dovrebbero essere unificati al presente atto;

VISTO il progetto innovativo di miglioramento “PROCESSO DI FUSIONE TRA I COMUNI
DI TRESIGALLO E FORMIGNANA” anni 2017/2018 trasversale a tutti i servizi comunali
approvato con deliberazione della Giunta   Comunale n. 54 del 23/10/2017 e ritenuto DI
CONFERMARLO per l’anno 2018 e DI MANTENERE pertanto l'obiettivo  ’obiettivo ex art.
15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999 “NUOVI SERVIZI ATTIVATI / PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE per la parte inerente gli adempimenti per l’anno 2018 così di
seguito specificati: Ottobre 2018 - Svolgimento referendum attività propedeutica,
aggiornamento sito per dare la più ampia e dettagliata informazione al cittadino del
progetto di fusione, pubblicazione cronoprogramma degli eventi partecipativi,
predisposizione materiale pubblicitario. Entro dicembre 2018 – Predisposizione di tutti gli
atti necessari successivi al referendum e propedeutici per l’attività del nuovo Comune dal
1/1/2019. “;

DATO ATTO CHE la stesura del P.E.G. /PDO e dell'attribuzione dei centri di spesa, tiene
esattamente conto delle vigenti disposizioni normative in tema di separazione delle
funzioni politiche e gestionali;

RITENUTO di procedere;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.Lgs. n. 150/2009;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 6.11.2012 n.190 inerente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



 Comune di Formignana

VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n.33 inerente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 11 del 26/01/2018 avente ad oggetto
“Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Comune di
Formignana (legge 6.11.2012 n.190) relativo al triennio 2018-2019-2020”;

CONSIDERATO che il suddetto piano prevede che la corresponsione della indennità di
risultato dei responsabili delle p.o. tiene in considerazione l’attuazione del piano e che
nella negoziazione degli obiettivi dovrà essere previsto il necessario collegamento con
adempimenti attuativi del piano;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL, nonché il
parere favorevole del segretario comunale;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI RIAPPROVARE  il PEG/PDO - Piano delle Performance 2018-2019-2020 come da
proposta di PEG - Piano delle Performance redatta come previsto dal vigente
Regolamento di Contabilità dell’Ente allegato al presente atto secondo le schede progetto
obiettivo allegate al presente atto ;

DI APPROVARE l’elaborato A), contenente la assegnazione degli obiettivi di gestione per
l’anno 2018, definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale 2018,
immediatamente eseguibile  affidati alla gestione dei Responsabili dei servizi,  attribuendo
agli stessi il potere di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli indirizzi di cui al
Documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione 2018,  in atti,
nonché agli obiettivi relativi ai diversi Centri di Responsabilità, secondo le linee guida della
Giunta Comunale;

DI CONFERMARE per l’anno 2018 il progetto innovativo di miglioramento “PROCESSO DI
FUSIONE TRA I COMUNI DI TRESIGALLO E FORMIGNANA” anni 2017/2018 trasversale
a tutti i servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta   Comunale n.  54 del
23/10/2017 ;

DI MANTENERE pertanto l'obiettivo “obiettivo ex art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999
“NUOVI SERVIZI ATTIVATI / PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE per la parte inerente
gli adempimenti per l’anno 2018 così di seguito specificati: Ottobre 2018 - Svolgimento
referendum attività propedeutica, aggiornamento sito per dare la più ampia e dettagliata
informazione al cittadino del progetto di fusione, pubblicazione cronoprogramma degli
eventi partecipativi, predisposizione materiale pubblicitario. Entro dicembre 2018 –
Predisposizione di tutti gli atti necessari successivi al referendum e propedeutici per
l’attività del nuovo Comune dal 1/1/2019. “come specificato per i responsabili di settore
nelle schede obiettivo allegate al presente atto ;

DI SPECIFICARE che, per i responsabili di Area/Servizi, Dirigenti dell’Unione nell'ambito
dell'attività amministrativa di rispettiva pertinenza, compete l'intera fase gestionale e
decisionale (a rilevanza esterna);
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DI TRASMETTERE copia del presente atto agli incaricati di P.O.;

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione, viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

ELABORATO A)
SCHEDE DEI 4 SETTORI con indice e pesatura
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to Perelli Laura F.to Musco Antonino
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Proposta N. 82 del 18-10-2018

Ufficio: AREA CONTABILE

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall’articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 19-10-2018 IL DIRIGENTE
Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall’articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 19-10-2018 IL DIRIGENTE
Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 22-10-2018

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 02-11-2018 al 17-11-2018  e contestualmente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 02-11-2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Mistroni Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)



 Comune di Formignana

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 22-10-2018

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE DEL PEG/PDO  2018-2020  PIANO PERFORMANCE. ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, IL SEGRETARIO
 Antonino Musco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.)



 

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE  2018 
SERVIZIO FINANZIARIO 

FINANZIARIO CONTABILE  – ECONOMATO - TRIBUTI 
 
 

PROGETTO 
NR. 

DENOMINAZIONE OBIETTIVO TIPO DI ATTIVITA’ PESO 

1 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ATTIVITA’ ORDINARIA 10 

2 AVVIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI 
ORDINATIVI AL TESORIERE e 
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SIOPE Plus 

ATTIVITA’ STRAORDINARIA – 
OBIETTIVO DI GESTIONE 

10 

3 REVISIONE STRAORDINARIA 
INVENTARIO BENI COMUNALI 
INFORMATIZZATO 

ATTIVITA’ STRAORDINARIA – 
OBIETTIVO DI GESTIONE 

20 

4 PREDISPOSIZIONE BOZZA  DI BILANCIO  
2019/2020 DEL COMUNE FUSO  

ATTIVITA’ STRAORDINARIA – 
OBIETTIVO DI GESTIONE 

20 

5 ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 
118/2011 E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 
DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE   

ATTIVITA’ STRAORDINARIA – 
OBIETTIVO DI GESTIONE 

15 

6 GESTIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE FINANZIARIA   

ATTIVITA’ ORDINARIA 15 

7 ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI  AL 
PROCESSO DI FUSIONE CON 
TRESIGALLO  

ATTIVITA’ STRAORDINARIA – 
OBIETTIVO DI GESTIONE 

10 

 
 
 
RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                          ASSESSORE/SINDACO                  SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                      OBIETTIVO N. 1 
                                                                                                                                     PESATURA 10 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [ ] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 

[X] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI 

E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, 
FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[ ] sviluppo 
[X] miglioramento 
[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo è di ottemperare, per quanto possibile, agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza posti in capo 
alla pubblica amministrazione dall’attuale ordinamento, con particolare riferimento alle recenti norme: Legge 190 del 
6/11/2012 (anticorruzione) D.Lgs.33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii. 

Il progetto di lavoro coinvolge in modo continuativo tutti i settori amministrativi che devono porre in essere modalità 
operative coerenti con il “Piano di prevenzione della corruzione” approvato dalla Giunta con deliberazione n. 11 del 
26/11/2018. 

In ordine alla trasparenza, la struttura amministrativa dovrà attenersi a quanto previsto dal PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2018-2020 come sopra approvato. 
Grande importanza assume l’implementazione delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente. 

L’intera materia è sottoposta al controllo dell’ANAC e dell’Avcp. 

Non è trascurabile l’impiego di risorse, in termini di carico di lavoro, che l’attività comporta nel suo complesso 



VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

- Adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Si opererà per il 
perfezionamento ed il raggiungimento totale degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con attenzione agli eventuali 
aggiornamenti legislativi. 

ln particolare, si provvederà all'aggiornamento relativo all'anno 2018 del Programma triennale Trasparenza, individuando 
gli obiettivi e le azioni da intraprendere. 

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata a dare completa attuazione alle prescrizioni in ambito di pubblicazione dei 
dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, con un continuo monitoraggio, 
aggiornamento e ottimizzazione dei dati disponibili. 

- Codice di Comportamento e Anticorruzione. Si collaborerà con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per 
dare attuazione a quanto previsto nel Piano triennale anticorruzione e nei documenti sopra citati nei riguardi del 
personale dipendente e degli utenti esterni (con particolare riferimento alle ditte appaltatrici). 

- Open data. Per consentire la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente, dovranno essere realizzate azioni 
specifiche per permettere l'apertura dei dati, disciplinando e consentendone l'accesso, la fruizione e I ‘utilizzo, nel 
rispetto dei vincoli legislativi (ad es. privacy, diritto d'autore). 

Dovranno inoltre essere pianificate azioni di promozione per favorire la conoscenza del patrimonio informativo reso 
disponibile dall'Ente, informando sul valore dei dati e sul loro potenziale di riuso. 

Occorre riguardare gli aspetti organizzativi in relazione agli adempimenti sia della normativa anticorruzione che di quella 
sui controlli interni al fine di consentire un'attività ordinaria che altrimenti riesce incompleta e si può rivelare inefficace in 
concreto. 

  

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’   
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  

  

NR. DESCRIZIONE   
1 N. aggiornamenti piano trasparenza Almeno 1 
2 N. aggiornamenti piano anticorruzione Almeno 1 
3 N. interventi sezione amministrazione trasparente Almeno 1 settimana 

4 n. relazioni/report in materia di anticorruzione 1 

      



      
  

NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Aggiornamento ed ottimizzazione 
sezione sito Amministrazione 
trasparente per quanto di 
competenza, con riferimento agli 
ambiti individuati nel programma 
triennale della trasparenza 2018-
2020 

  

SI 

Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

3 Ottimizzazione attività 
procedimentali 

SI 

Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

4 Applicazione del regolamento per 
la disciplina dell’accesso 

SI 

Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

5 Aggiornamento piano triennale 
anticorruzione 

SI 

Tutti i servizi comunali 

X                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                      OBIETTIVO N. 2 
                                                                                                                                                       PESATURA 10 

    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO AVVIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI 
ORDINATIVI AL TESORIERE e ATTIVAZIONE 
PIATTAFORMA SIOPE Plus  

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 

[ ] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [ x] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[X ] sviluppo 
[X] miglioramento 
[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

GESTIONE CONTABILITA’ DELL’ENTE E RAPPORTI 
CON IL TESORIERE 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il  progetto  è  costituito  dalla  introduzione  dell’ordinativo  informatico  (OIL)  fin  dal  mese  di  gennaio  2018  allo  
scopo  di acquisire  la  necessaria  competenza  e  formazione  nel processo  di  dematerializzazione  dei  titoli  da  
inviare  al  tesoriere.  
Dal  1/10/2018,  ai  sensi  dell’art.1,  comma  233,  della L.232/2016,  il  Comune  di  Formignana  deve  
obbligatoriamente utilizzare l’ordinativo informatico (OPI) secondo gli standard dettati dal’AGID. Il processo richiede un 
periodo di collaudo della procedura a decorrere dal mese di agosto. 
Tale passaggio comporta l’acquisizione di una integrazione all’applicativo di contabilità, l’uso costante della firma digitale  
per  la  sottoscrizione  dei  documenti,  l’utilizzo  dei canali  di  informazioni  previsti  dalla  normativa  (diretto  o  con  
intermediario).  
VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Avvio dell’OIL e dell’OPI senza incorrere in particolari ritardi nei pagamenti e problemi con il Tesoriere Monte dei Paschi 
di Siena.. Velocizzazione del processo di sottoscrizione e trasmissione degli ordinativi. Aggiornamento automatico della 
Piattaforma dei Crediti presso il MEF. 
 
 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 



ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  

 
NR. DESCRIZIONE PARAMETRI (PARAMETRI E/O INDICATORI RIFERITI 

ALL’ANNO PRECEDENTE)  

 

 

1 N. Ordinativi di incasso (2017)  1327 
2 N. Mandati di pagamento (2017) 1543 
3 Importo degli incassi (2017) 2.381.396,09 

4 Importo dei pagamenti (2017)  2.292.786,10 

 5  Elenchi di trasmissione ordinativi e mandati(2017) 162  
 6  Fondo di cassa al 31/12/2017 480.749,96 

 
NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Interazione  con  la  software-
house,  l’amministratore di 
sistema  ed  il  tesoriere  allo 
scopo  di  mettere  a  punto  il 
sistema  di  produzione, 
trasmissione  e  conservazione 
dei flussi di dati contenenti l’OIL. 

Periodo di collaudo 

  

SI 

Servizio Finanziario 

X X X X X X X X X    

2 Interazione  con  la  software-
house,  l’amministratore di 
sistema  ed  il  tesoriere  allo 
scopo  di  mettere  a  punto  il 
sistema  di  produzione, 
trasmissione  e  conservazione 
dei flussi di dati contenenti l’OIL. 

Avvio a regime OPI 

SI 

Servizio Finanziario 

         X X X 

               

               

 
 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                        OBIETTIVO N. 3 
                                                                                                                                                         PESATURA 20 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI 
COMUNALI INFORMATIZZATO 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [x] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 

[ ] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[X ] sviluppo 
[X] miglioramento 
[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

NUOVO INVENTARIO INFORMATIZZATO  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo tende alla rilevazione dei beni immobili e mobili, relativa catalogazione al fine di predisporre inventario 
aggiornato e compatibile con la normativa dell’armonizzazione contabile anche in vista della prossima fusione dei 
Comuni di Tresigallo e Formignana.  
VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Definizione rispondente alla consistenza reale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’ente. Predisposizione degli atti 
per adozione del nuovo inventario informatizzato. 
 

 
 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  



 
NR. DESCRIZIONE PARAMETRI  

 
 

1 n. revisione inventario  annuale 
2 n. attida predisporre per la G.C. e il C.C.   2 

 
NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Predisporre inventario aggiornato 
e degli atti necessari alla G.C.  
C.C. per l’adozione della relativa 
deliberazione 
  

SI 

Servizio Finanziario 

       X X x x x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                        OBIETTIVO N. 4 

                                                                                                                                                        PESATURA 20 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO PREDISPOSIZIONE BOZZA  DI BILANCIO  
2019/2020 DEL COMUNE FUSO  

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [] ANNUALE  [X ] BIENNALE 2018/2019 

[ ] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[X ] sviluppo 
[X] miglioramento 
[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

BOZZA BILANCIO 2019/2020 DEL COMUNE FUSO  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Analisi di tutte le voci di bilancio dei Comuni di Formignana e di Tresigallo per la predisposizione della proposta di un 
unico bilancio di previsione 2019/2020,  da sottoporre al  Commissario prefettizio e che  sarà approvato  e entrerà in  
vigore nel 2019 in caso di istituzione del nuovo comune in vista della prossima fusione dei Comuni di Tresigallo e 
Formignana.  
VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Predisposizione proposta di bilancio 2019/2020  

 
 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 

  



CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

 
NR. DESCRIZIONE PARAMETRI  

 
 

1 n. voci di bilancio da controllare e verificare   556 
2 n. relazione da predisporre per il Commissario Prefettizio con relativi allegati  1 

 
NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Controlla di tutte le voci dei 
bilanci di Tresigfallo e 
Formignana e predisporre 
proposta di bilancio 2019/2020  
e degli atti necessari per il 
Commissario Prefettizio 
  

SI 

Servizio Finanziario 

         x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                        OBIETTIVO N. 5 
                                                                                                                                                        PESATURA 15 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI 
DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E 
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 
DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE   

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [] ANNUALE  [X ] BIENNALE 2018/2019 

[ ] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[X ] sviluppo 
[X] miglioramento 
[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

obiettivo è redigere per l’anno in corso un bilancio consolidato di gruppo che rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; 
 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Individuazione degli Enti, aziende, società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e degli Enti, 
aziende e società, componenti del GAP, compresi nel bilancio consolidato (Area/Perimetro di consolidamento) 
Predisposizione proposta di bilancio consolidato 2017 per l’approvazione da parte della G.C. e del C.C. 

 
 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 



CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  

 
NR. DESCRIZIONE PARAMETRI  

 
 

1 n. Enti, aziende, società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica 
(GAP) da controllare e contattare  

9 

2 n. deliberazioni da sottoporre all’approvazione della G.C. per l’individuazione 
degli Enti, aziende, società che compongono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) e degli Enti, aziende e società, componenti del GAP, compresi 
nel bilancio consolidato (Area/Perimetro di consolidamento) 

1 

3 N. Relazione integrativa da sottoporre alla G.C. e al C.C. 1 
4 n.. deliberazioni da sottoporre all’approvazione della G.C. e del C.C. 

l’approvazione in G.C. e C.C. del Bilancio Consolidato 2017  
2 

 
NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Controllo Enti, aziende, società 
che compongono il Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) 
da  contattare  
  

SI 

Servizio Finanziario 

X X X X X X X X     

2 Deliberazione da sottoporre 
all’approvazione della G.C. per 
l’individuazione degli Enti, 
aziende, società che 
compongono il Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) 
e degli Enti, aziende e società, 
componenti del GAP, compresi 
nel bilancio consolidato 
(Area/Perimetro di 
consolidamento) 

SI 

Servizio Finanziario 

      X      

3 Relazione integrativa da 
sottoporre alla G.C. e al C.C. 

SI 

Servizio Finanziario 

       X     

4 Deliberazioni da sottoporre 
all’approvazione della G.C. e del 
C.C. l’approvazione in G.C. e C.C. 
del Bilancio Consolidato 2017 

SI 

Servizio Finanziario 

       X X    

 
 
 
 
 
 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                        OBIETTIVO N. 6 
                                                                                                                                                        PESATURA 15 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE FINANZIARIA   

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [] ANNUALE  [ ] BIENNALE 2018/2019 

[X] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[ ] sviluppo 
[] miglioramento 
[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

FORNIRE AGLI ORGANI ELETTIVI ED AI 
RESPONSABILI DI SETTORE IL MIGLIOR SUPPORTO 
POSSIBILE NECESSARIO ALLA ASSUNZIONE DELLE 
DECISIONI DI COMPETENZA, NEL RISPETTO DELLE 
NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. GESTIONE 
ORDINARIA DELLA CONTABILITA’ E DEI 
MOVIMENTI DI DENARO.   

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Trattasi  della  gestione  di  tutte  le  funzioni  assegnate  dalle  disposizioni  di  legge  in  materia  e  dal  vigente  
regolamento  di  
contabilità.  L’obiettivo  che  si  intende  perseguire  è  l’utilizzo  oculato  ed  ottimale  delle  risorse  di  bilancio  
finalizzato  al  
raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dall’organo politico.  
Si  esplica  attraverso:  a)  lo  studio,  ricerche,  analisi  e  predisposizione  de l  bilancio  annuale,  pluriennale  e  conto 
consuntivo;  b) Rendiconti  periodici  sui  controlli  contabili;  c) Funzioni  di  supporto  al  Revisore  dei  conti,  agli  
amministratori, al tesoriere ed al personale dipendente del Comune; d)intera gestione dell’attività contabile e dei flussi  
di cassa del Comune.  
 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Adeguata assistenza e informazione agli organi elettivi ed ai  
colleghi nel corso dell’esercizio. Rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali. Efficiente funzionamento  
delle registrazioni contabili e dei flussi di denaro.  

 
COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 
PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  

    



RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 

con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  

 
PARAMETRI E/O INDICATORI RIFERITI ALL’ANNO PRECEDENTE  
DESCRIZIONE  

1 Volume complessivo del bilancio di entrata 
competenza (acc.def.2017)  

€ 3.536.992,08  

2 n. impegni + accertamenti    471+145= 616   

3 Ordinativi di incasso 1327  

4 Mandati di pagamento  1543  

5 Liquidazioni  512  

6 n. determine adottate dal settore  70  

7 n. delibere di consiglio visionate per parere di 
regolarità contabile 

50  

8 n. delibere di giunta visionate per parere di 
regolarità contabile  

58  

9 n. sedute di G.C. e C.C 44  

 
 
NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

  

Elaborazione Bilancio: -  Esame  
della  veridicità  e  praticabilità  
finanziarie  delle proposte  
avanzate  dai  responsabili  di  
servizio  e  /o assessori per 
individuare contestualmente le 
anomalie e  gli  aggiustamenti  di  
carattere  finanziario  da 
apportare;  

-  Predisposizione  schemi  di  
Documento  Unico  di 
Programmazione  e  Bilancio  da  
sottoporre all'approvazione della 
G.C., al Revisore dei conti per il 
parere di competenza e 
presentata al Consiglio entro i 
termini regolamentari;  

- Esame  eventuali  
emendamenti  e  predisposizione 
proposta  delibera  per  
l'approvazione  da  parte  del 
Consiglio  congiuntamente  agli  
allegati  previsti  dal TUEL –  

 X X X X X X X X X X X X 



-  Collaborazione  per  la  
definizione  del  piano  esecutivo 
di gestione.  

  
2 Elaborazione Conto del Bilancio:  

-  Predisposizione  analitica,  
sotto  forma  di  elenco  dei 
residui attivi e passivi riaccertati 
o eliminati, indicando per 
ciascuno la giustificazione;  
-Predisposizione  e  approvazione  
con  atto  di  giunta dello  
schema  di  rendiconto  e  della  
relazione illustrativa, che 
unitamente al parere del 
Revisore, del Conto  Economico,  
del  Conto  del  Patrimonio,  del 
Prospetto  di  conciliazione  e  
delle  tabelle  dimostrative degli 
indicatori di risultato, viene 
messa a disposizione dei  
consiglieri  almeno  20  giorni  
prima dell’approvazione  prevista  
ex  legge  non  oltre  il  30 aprile 
dell’anno successivo.  
-  Bilancio  consolidato  con  le  
società  partecipate  
rientranti nel perimetro  

 X X X X X   X X   X 

3 Certificati e questionari:  
-  Compilazione ed invio di tutti i 
certificati previsti dalla normativa  
vigente,  quali:  certificato  al  
bilancio,  al conto  consuntivo,  
patto  di  stabilità,  ecc..  
Collaborazione  con  il  revisore  
per  la  compilazione  dei 
questionari da inviare alla Corte 
dei Conti  

 X X X X X X X X X X X X 

4 Gestione del bilancio:  
-  Sulla  scorta  delle  proposte  
avanzate  durante  la gestione,  
verifica  della  compatibilità  della  
spesa richiesta  con  gli  
stanziamenti  di  bilancio  al  fine  
di individuare  e  apportare  
eventuali  modifiche  al bilancio, 
al PEG o storni dal f.do di 
riserva;  
-  Coordinamento  e  vigilanza  
sugli  impegni  adottati  dai 
responsabili  di  servizio  al  fine  
di  salvaguardare l'equilibrio 
finanziario tra i valori 
complessivi. 

 X X X X X X X X X X X X 

5 Verifica trimestrale:  
-  Rilevazione della situazione 
della cassa di tesoreria  

 X   X   X   X   

6 Gestione entrata e spesa:  
-  Attività  di  accertamento  e  
verifica  dei  versamenti 
effettuati  dai  debitori-utenti-
contribuenti,  nonché emissione 

 X X X X X X X X X X X X 



degli ordinativi d'incasso 
(reversali);  
-  Individuazione degli impegni 
costituiti ex art. 183T.U. 
-  Adozione  degli  atti  di  
impegno  e  di  liquidazione 
inerenti l'attività dei servizi del 
settore contabile;  
-  Predisposizione proposte 
delibere inerenti l’attività del 
settore contabile per sedute 
consiliari e giuntali; 
-  Espressione  dell'attestazione  
di  copertura  finanziaria sugli  
atti  (  determine  e  delibere)  
che  comportino impegni di 
spesa o minore entrata;  
-  Disposizioni  di  liquidazione  
fatture  acquisto  che, 
debitamente  vistate  dal  
responsabile  del  servizio 
interessato,  pervengono  
all'ufficio  ragioneria  per 
l’emissione dei mandati di 
pagamento  

7 Pareggio di Bilancio (ex.Patto di 
stabilità):  
-  previsione e monitoraggio;  
-  studio ed applicazione del 
patto territoriale  
-  trasmissione dati al ministero 
finanze, Anci, Ifel,ecc 

 X X X X X X X X X X X X 

8 Pagamenti:  
-  controllo dei tempi di 
pagamento e calcolo degli indici 
mensile/annuali  
-  costante  aggiornamento  della  
Piattaforma  per  la Certificazione 
dei Crediti 

 X X X X X X X X X X X X 

9 Formazione:  
-  partecipazione a sedute di 
formazione sulle materie di 
competenza.  

 X X X X X X X X X X X X 

 
 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                        OBIETTIVO N. 7 
                                                                                                                                                        PESATURA 10 
    SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ CONTABILE FINANZIARIO 

RESPONSABILE PAOLA ARVIERI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI  AL PROCESSO 
DI FUSIONE CON TRESIGALLO   

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [] ANNUALE  [x ] BIENNALE 2018/2019 

[] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  0103 – MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI 

GENERALI E DI GESTIONE – PROGRAMMA GESTIONE 
ECONOMICA, FINANAZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO. 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [] Attività ordinaria   [X ] Attività straordinaria 
OBIETTIVI GESTIONALI : 
[X] sviluppo 
[] miglioramento 
[] mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  
Il processo di fusione con il Comune di Tresigallo ha avuto formalmente inizio alla fine del 2017 con l’approvazione della 
deliberazione consigliare n. 47 del 19/12/2017. Con la medesima delibera si approva contestualmente lo studio di 
fattibilità sviluppato dalla ditta appositamente incaricata che, per la raccolta dei dati necessari all’elaborazione, si è 
avvalsa della collaborazione del personale dipendente. Successivamente, a seguito di un sondaggio popolare, il Consiglio 
Comunale ha presentato una deliberazione di modifica sulla rosa dei nomi del nuovo comune da sottoporre a quesito 
referendario. 

Nell’ottica della fusione sono stati adeguati  il più possibile le procedure di accesso ai servizi di questa area 
omogeneizzando la relativa modulistica. 

A seguito del risultato referendario, in caso di fusione, saranno rivisti i regolamenti delle entrate raffrontandoli fra loro e 
saranno ipotizzati gli accorpamenti dei vari procedimenti individuando il personale che potrà gestirli. 

  

Indicatore di risultato:  

Modulistica omogeneizzata, regolamenti rivisti, procedure unificate entro dicembre 2018 

  

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Arvieri Paola 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C 1  Simani Rita  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  C 1  Saggiorato Ilaria 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 3 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in condivisione 



con altri uffici) 
ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 
AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 
CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI COME DA PEG FINANZIARIO 

  

 
 

NR. AZIONI/FASI 

  

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

  

1 

Omogeneizzazione della modulistica                        X X  

2 Revisione regolamenti entrate e 
procedimenti 

                       X  X 

  

  

 



COMUNE DI FORMIGNANA (Fe) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES 

TRIENNIO 2018 – 2020 
 

AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

con competenze in materia di: Segreteria, Protocollo, Archivio, Affari generali, 
U.R.P., Trasparenza, Messi comunali, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Animali 

d’affezione, Polizia Amministrativa 
 
Responsabile: Alessandra Mistroni 
Obiettivi 2018 - 2020 
 

 ELENCO OBIETTIVI PESO 
1 Gestione affari generali 5 
2 Agenda digitale italiana: 

realizzazione ANPR Anagrafe 
Nazionale della Popolazione 
Residente 

2 

3 Gestione Protocollo e Archivio 5 
4 Attività di Polizia Amministrativa 

residuale 
8 

5 Gestione Anagrafe Canina e 
Colonie Feline 

5 

6 Gestione dei contratti 1 
7 Gestione Notifiche e Depositi 2 
8 Gestione ordinaria servizi 

demografici 
5 

9 Gestione segreteria degli 
amministratori 

5 

10 Gestione segreteria generale 5 
11 Servizio polizia mortuaria 5 
12 Anticorruzione trasparenza 20 
13 Organizzazione referendum 

fusione con Comune di 
Tresigallo e adempimenti 
propedeutici successivi inerenti 
al processo di fusione 

25 

14 Applicazione nuova normativa in 
materia di DAT (Disposione 
anticipata di trattamento) 

2 

15 Adozione carta identità 
elettronica (CIE) 

5 

 TOTALE 100 
 
 



ASSESSORI DI COMPETENZA DEL SETTORE: 
Avv. Laura Perelli SINDACO ________________________________________ 
 
Marco Ferrari ASSESSORE __________________________________________ 
 
Andrea Turra ASSESSORE __________________________________________ 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 1 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE AFFARI GENERALI 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

AFFARI GENERALI 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
In questa attività vengono ricomprese tutte le funzioni residuali assegnate all’Area: 
Attività di informazione all’utenza sui procedimenti comunali, sugli uffici e servizi. 
Rilascio di modulistica, depliants, volantini informativi. 
Risposte a domande dirette e telefoniche. 
Gestione reclami (prima contestazione amichevole dei conflitti – punto indirizzamento suggerimenti e lamentele) 
Gestione convenzione con Tribunale per Lavori di Pubblica utilità 
Gestione rilascio idoneità alloggiative 
Pubblicazione e aggiornamento semestrale sul sito web istituzionale dell’ente dei dati relativi agli incarichi di 
amministratore delle società partecipate dal Comune e dei relativi compensi dagli stessi percepiti;  
Relazione annuale alla Prefettura sulla situazione della provincia (raccolta dati presso gli uffici e trasmissione)  
Trasmissione trimestrale alla Prefettura delle schede inerenti il monitoraggio sull’attuazione della legge 190/2012 
Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente dei dati relativi all’art.1 comma 32 legge 190/2012 in relazione ai dati 
sui contratti pubblici (AVCP) 
Controlli interni trimestrali ex d.lgs 174/2012 (sorteggi,predisposizione verbale,predisposizione copie atti sorteggiati da 
consegnare al segretario) 
Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Attuazione, per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 
2016/679 Trasmissione idonea informativa ai soggetti esterni qualificati quali Responsabili del trattamento dati personali 
e adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal DPO. 
Consegna licenze di caccia e pesca 
Gas tossici 
Gestione locazioni di immobili di proprietà comunale (approvazione bandi, criteri, schemi di contratto, raccolta istanze, 
formazione graduatorie, rivalutazione canoni,etc) 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Nel 2018 si prevede di mantenere gli standard di servizio attuali tenuto conto della carenza di organico in cui versa da 
tempo l’Area 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilaria Forzato (fino al 31/8) 

ISTRUTTORE C 1 Natascia Salmi 

ISTRUTTORE C 1 Ilis Meneghini 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 4 PC n. 4 stampante n. 4 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 4 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI Nessuno 



RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Nr. Utenti diretti Non prevedibile né 
contabilizzabile 

2 Nr. Telefonate ricevute Non prevedibile né 
contabilizzabile 

3 Nr. Ore apertura settimanale 26 

4 Nr. Lavori Pubblica utilità gestiti Non prevedibile né 
contabilizzabile 

5   

   

   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Gestione delle funzioni di front-
offce con i cittadino e le imprese 
nella lociga dell’erogazione del 
prodotto/servizio in risposta ai 
bisogni (informazioni, reclami, 
suggerimenti, accesso agli atti  

SI 
Tutti i servizi comunali 

x x x x x x x x x x x x 

2 
 

Contatti con gli avvocati, 
gestione orari degli interessati, 
redazione inizio attività e 
relazione finale 

SI 
Ufficio Tecnico Comunale 

Carabinieri 
Tribunale 

x x x x x x x x x x x x 

3               

4               

5               

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 2 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO AGENDA DIGITALE ITALIANA: Realizzazione 
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR) 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE ______________ 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[X] sviluppo 

[X] miglioramento 

[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Implementazione al sistema dell’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che 
subentra all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) in 
ottemperanza all’art. 62, comma 1 del D.Lgs. 
07/03/2008, N. 82 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
L’ANPR consiste in una banca dati centralizzata che subentrerà alle Anagrafe comunali e all’ Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE). Questo permetterà di superare l’attuale frammentazione della gestione dell’anagrafe della 
popolazione (più di 8.000 diverse banche dati gestite dai singoli Comuni). Inoltre, i cittadini potranno verificare la 
propria posizione e/o richiedere certificazioni anagrafiche presso qualsiasi Comune. 
L’ANPR renderà disponibili: 
lo scambio di informazioni tra Comune e Comune, nell’ottica di semplificazione dei processi amministrativi; 
l’allineamento delle basi dati locali; 
il censimento continuo comprensivo della toponomastica; 
i servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi; 
altri servizi e basi dati, in ottica di integrazione nazionale dei sistemi informativi di interesse pubblico, come, ad 
esempio, quello dello Stato Civile. 
Alla banca dati ANPR faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che 
sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. 
Il subentro all’ANPR avviene attraverso diverse fasi: il Comune di Formignana si trova attualmente nella fase di 
presubentro. 
L’attività dei prossimi mesi sarà rivolta alla verifica dei dati ed alla correzione delle eventuali anomalie segnalate dal 

Ministero. 
VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Il passaggio ad ANPR comporta numerosi vantaggi: 
- Eliminazione dell’invio giornaliero dei dati all’INA e la conseguente bonifica degli errori 
- Eliminazione dell’invio dei dati tramite il sistema ANAGAIRE 
- immediatezza delle variazioni 
- possibilità di consultazione dei dati di tutti i cittadini residenti in Italia, indipendentemente dal Comune di iscrizione 
anagrafica 
- possibilità di rilascio di certificazioni anche per cittadini iscritti in altri Comuni italiani 
- notevole riduzione delle pratiche relative all’iscrizione e alla cancellazione dei cittadini dalle anagrafi comunali 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Ilis Meneghini 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Natascia Salmi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 PC n. 4 stampanti 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 



AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Popolazione residente al 31/12/2017 2.716 

   

   

   

   

   

   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
 

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Fase unica costante nel corso 
dell’anno 
 

NO X X X X X X X X X X X X 

 
 

              

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 3 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
PROTOCOLLO E SPEDIZIONI 
Protocollazione della posta cartacea in arrivo e di tutta la posta pervenuta via PEC 
Fotocopia agli utenti di pratiche consegnate a mano o consegna ricevuta di protocollazione 
Classificazione degli atti 
Ritiro corrispondenza e smistamento corrispondenza agli uffici 
Copia per gli organi politici e uffici interessati 
Posta in partenza: preparazione modulistica per la spedizione, controlli contabili, rendiconti mensili, consegna all’Ufficio 
Postale. 
Assistenza ai vari Settori e Uffici nelle operazioni di protocollazione decentrata della corrispondenza in partenza 
Riversamento giornaliero dati in conservazione archivistica PARER 
Gestione registro di accesso ai dati come previsto nella deliberazione della giunta di istituzione dello stesso 
GESTIONE ARCHIVIO 
Organizzazione del sistema di gestione e conservazione documentale centrale e periferico del Comune. Censimento 
della documentazione conservata presso gli archivi di settore e gestione dei versamenti all’archivio di deposito. 
Organizzazione dell’archivio di deposito, attraverso la schedatura e l’inventariazione della documentazione conservata 
presso i locali dell’archivio, per la predisposizione di strumenti di consultazione. Assistenza agli utenti interni ed esterni 
per la consultazione e fruizione dei fondi documentali e delle raccolte legislative. Selezione conservativa dei documenti 
e razionalizzazione degli spazi e delle risorse. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Attraverso l'ufficio Protocollo, Flussi Documentali e Archivi - che si occupa della tenuta del protocollo informatico, della 
gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi - il servizio curerà la gestione e il coordinamento del 
Protocollo Generale e dei flussi documentali dell’Ente e organizzerà la memoria dell’attività svolta. 
La posta elettronica certificata sta assumendo valori esponenziali. Per gli addetti all’ufficio protocollo si tratta di far 
fronte ad una forma di comunicazione ormai prioritaria rispetto alla normale posta cartacea ed elettronica. Nell’attuale 
fase il mezzo rappresenta ancora un elemento incrementativo della comunicazione e non significativamente sostitutivo 
degli alternativi mezzi cartacei. Si è in presenza di un picco, la cui corretta e tempestiva gestione può rappresentare un 
significativo obiettivo. 
 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilaria Forzato (fino al 31/8) 

    

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC n. 2 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 



AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 N. atti protocollati   

2 N. richieste accesso iscritte a registro  

3   

4   

5   

   

   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Gestione Protocollo comunale e 
supporto ai servizi comunali per 
la gestione del protocollo e della 
posta; 

NO X X X X X X X X X X X X 

2 
 

Gestione archivio corrente e di 
deposito 

NO X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione registro richieste di 
accesso 

NO X X X X X X X X X X X X 

4 Riversamento dati in PARER NO     X X X X X X X X 

5               

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 4 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO Attività di Polizia Amministrativa residuale 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE ______________ 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Gestione spetatcoli viaggianti, 

Fuochi artificiale,  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Gestione delle attività di rilascio autorizzazioni/licenze ai sensi del TULPS per le attività di spettacolo viaggiante; 
Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni temporanee organizzate da Associazioni locali 
Ricevimento SCIA per la somminitrazione temporanea di alimenti e bevande, sagre paesane e similari, organizzate dalle 
Associazioni locali. 
La gestione delle attività di spettacolo viaggiante e di tutte le manifestazioni di carattere socio/ricreativo hanno una forte 
valenza sul territorio e importanti ricadute sociali e spesso necessitano di particolare attenzione e scrupolo nel rilascio 
delle relative autorizzazioni. 
La puntuale applicazione della cosiddetta “Direttiva Gabrielli” rende ancora più gravosa l’attività di 
controllo della documentazione a corredo delle istanze. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Un controllo efficace delle manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio, sono propedeutiche ad evitare 
situazioni pericolose e speso a scapito della parte più debole dell’utenza che frequenta queste manifestazioni. 
Gestione corretta dei rapporti con le Associazioni che possono essere dall’ufficio anche supportate nella corretta ed 
efficace organizzazione degli eventi 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ Nominativo 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Mistroni Alessandra 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Forzato Ilaria (fino al 31/8) 

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC e n. 3 stampanti 

ATTREZZATURE TELEFONICHE 2 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIARIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

Capitoli di entrata e spesa nel bilancio di 
previsione 2018-2020 codificati con i seguenti 
codici 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Luna park gestiti nell’arco di un anno 1 

2 Autorizzazioni/SCIA per sagre, feste, manifestazioni 7 

   

   

   

   

   



 
NR. AZIONI/FASI 

 
 

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Luna Park: 
Ricezione domande di 
partecipazione 
Verifica requisiti, 
documentazione e anzianità di 
presenza; 
Assegnazione dei posteggi con 
rilascio della relativa 
autorizzazione all’esercizio dello 
spettacolo viaggiante 
 

SI 
Polizia Locale dell’Unione 
Terre e Fiumi 
Ufficio Tecnico Comunale 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

Attività generale connessa agli 
aspetti di recepimento istruttoria 
e rilascio autorizzazioni relative 
alle pratiche sopra riportate 

SI 
Polizia Locale dell’Unione 
Terre e Fiumi 
Ufficio Tecnico Comunale 

X X X X X X X X X X X X 

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                                     PROGETTO N. 5 

 
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO Gestione Anagrafe Canina e Colonie Feline 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 

[ ] TRIENNALE ______________ 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [x] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[x] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 

RIFERIMENTO 

Aggiornamento anagrafe canina e gestione convenzioni 

con associazioni per le colonie feline ed il recupero e 

custodia dei cani randagi 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: 

Continuo aggiornamento dell’anagrafe canina regionale, con registrazione e cancellazione della popolazione canina del 

territorio comunale, tramite l’apposito software. 

Gestione e controllo della convenzione in atto con l’associazione LA LEGA DEL CANE DI FERRARA, risultata vincitrice 

della gara per il recupero e ricovero dei cani randagi o abbandonati sul territorio comunale. 

Gestione e controllo della convenzione in atto con l’associazione FELIX per la gestione delle colonie feline sul territorio 

comunale. 

Segnalazione delle irregolarità dovute ad omessa, incompleta o tardiva denuncia di Iscrizione dei cani presso l’Anagrafe 

Canina Regionale. 

Tenuta conteggi delle spese da chiedere a rimborso dei proprietari dei cani che hanno rinunciato alla proprietà degli 

animali, secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta 122 del 26/11/2010 avente per oggetto “Legge Regionale 

7/4/2000 n.27 - Modalità di ricovero cani in caso di rinuncia alla proprietà” 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 

Puntuale ricezione delle denuncie di iscrizione/cancellazione/trasferimento dei cani. 

Aggiornamento costante ed immediato dell’anagrafe canina regionale. 

Tutela del benessere di cani e gatti in ottemperanza a quanto sottoscritto con le associazioni convenzionate. 

Sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli animali. 

Recupero delle spese sostenute per conto degli ex proprietari in caso di rinuncia alla proprietà dei cani 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’ NOMINATIVO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO AREA  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Natascia Salmi 

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 PC n. 4 stampanti 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

Capitoli di entrata e spesa del bilancio di 

previsione 2018-2020 codificati con i segneti 

codici 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Numero di denuncie per iscrizione o cancellazione anagrafe canina regionale 154 



2 Numero convenzioni da gestire/aggiornare attinenti cani e gatti 2 

3 Rendicontazioni e liquidazioni collegate alle convenzioni di cui al punto 2 7 

 
NR. AZIONI/FASI 

 

 

ALTRI SETTORI 

COINVOLTI 
TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 

 

Continuo aggiornamento 

dell’anagrafe canina regionale, 

con registrazione e cancellazione 

della popolazione canina del 

territorio comunale, tramite 

l’apposito software. 

Gestione e controllo della 

convenzione in atto con 

l’associazione LA LEGA DEL CANE 

DI FERRARA, risultata vincitrice 

della gara per il recupero e 

ricovero dei cani randagi o 

abbandonati sul territorio 

comunale. 

Gestione e controllo della 

convenzione in atto con 

l’associazione FELIX per la 

gestione delle colonie feline sul 

territorio comunale. 

Segnalazione delle irregolarità 

dovute ad omessa, incompleta o 

tardiva denuncia di Iscrizione dei 

cani presso l’Anagrafe Canina 

Regionale. 

Tenuta conteggi delle spese da 

chiedere a rimborso dei 

proprietari dei cani che hanno 

rinunciato alla proprietà degli 

animali, secondo quanto 

disposto dalla delibera di Giunta 

122 del 26/11/2010 avente per 

oggetto “Legge Regionale 

7/4/2000 n.27 - Modalità di 

ricovero cani in caso di rinuncia 

alla proprietà” 

 

SI 

Comando di Polizia Locale 

dell’Unione Terre e Fiumi per 

applicazione di eventuali 

sanzioni 

X X X X X X X X X X X X 

 

  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 6 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE DEI CONTRATTI 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti la stipulazione, la registrazione e la trascrizione, di convenzioni 
e contratti che non sono di diretta competenza di altri settori. Consulenza su richiesta per convenzioni e contratti 
istruiti da altri servizi. Tenuta degli archivi, dei registri e del repertorio generale connesso ai contratti. Tenuta del 
registro interno delle scritture private non autenticate e non registrate. 
Assistenza nel calcolo e controllo debenza diritti segreteria, imposta di bollo e imposta di registro. 
Consegna quadrimestrale del repertorio all’ Ufficio del registro per la vidimazione periodica 
Calcolo e liquidazione trimestrale dei diritti di rogito al Segretario Comunale, determina dirigenziale, comunicazione a 
ufficio personale Unico presso l’Unione Terre e Fiumi. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
L'ufficio contratti svolgerà l'attività di assistenza giuridico-contrattuale degli uffici nella fase di redazione di 
provvedimenti che abbiano un contenuto od un riflesso di natura contrattuale. L'ufficio svolgerà assistenza al 
Segretario generale nell'attività propria di rogito degli atti in forma pubblico-amministrativa o di scrittura privata 
autenticata richiesti dall'ente. 
Detta assistenza si estenderà alla tenuta dei repertori dei contratti, quello degli atti soggetti a registro e quello degli 
atti in forma di scrittura privata 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

    

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 1 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 1 telefono fisso 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 N. atti pubblici Non prevedibile 

2 N. scritture private Non prevedibile 
3 Importo diritti segreteria esatti Non prevedibile 
4 N. atti archiviati digitalmente Non prevedibile 
5 N. contatti con Ufficio registro Almeno 5 

   



   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Gestione repertorio contratti, 
assistenza all’attività 
contrattualistica dell’Ente 

SI 
Responsabili di Settore 

X X X X X X X X X X X X 

               

               

               

               

 
 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 7 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE NOTIFICHE E DEPOSITI 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
PUBBLICAZIONE ATTI ALL’ ALBO PRETORIO ON-LINE - L’ attività consiste nella notifica agli interessati dei 
provvedimenti amministrativi emessi dall’ Ente o di quelli emessi da Enti Esterni su loro richiesta. 
Viene inoltre curata inoltre anche da parte del personale del servizio Protocollo la pubblicazione degli atti all’Albo 
Pretorio ON LINE . 
DEPOSITO E CONSEGNA PRATICHE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GIUDIZIARIA 
L’ attività consiste nella ricezione delle pratiche emesse da altre Amministrazioni e/o Enti Esterni indirizzate a cittadini 
risultati assenti. Le pratiche, consegnate in busta chiusa, a richiesta del cittadino interessato, vengono consegnate, 
previa compilazione di modulistica appositamente predisposta, di assunzione responsabilità di presa in consegna della 
pratica da parte del cittadino e suo riconoscimento tramite documento di identità personale. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del 
lavoro, nonché 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. La finalità 
dell’obiettivo è assicurare il pieno rispetto della normativa disciplinante la materia nonché la trasparenza dei 
procedimenti, unitamente al perseguimento delle politiche di sicurezza in materia di privacy. 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilis Meneghini 

ISTRUTTORE C 1 Natascia Salmi 

ISTRUTTORE C 1 Ilaria Forzato (fino al 
31/08) 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 4 PC n. 4 stampante n. 2 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 4 telefoni fisso 

AUTOVEICOLI n. 1 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Nr. Atti pubblicati  

2 Nr. Notifiche  

3 N. Atti depositati  

4 N. Atti consegnati  



 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Attività di notifica NO X X X X X X X X X X X X 

2 
 

Pubblicazione all’Albo NO X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione depositi NO X X X X X X X X X X X X 

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 8 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE ______________ 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [X] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[X] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA 
STATALE ATTRIBUITE AL SINDACO NELLA VESTE DI 
UFFICIALE DI GOVERNO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
I Servizi Demografici sono regolati da normativa statale che disciplina specificatamente l’attività da espletare. Sono 
articolati in: 
1) Anagrafe 

Funzione dell’Anagrafe è di registrare gli abitanti residenti nel Comune, registrando i movimenti della popolazione in 
entrata (nati e immigrati) e in uscita (morti ed emigrati). Gli uffici curano quindi la registrazione delle variazioni 
anagrafiche e la relativa certificazione, il rilascio delle carte di identità, le pratiche di immigrazione e il cambio di 
residenza, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). 
Nell’anno 2018 è prevista la consegna ed installazione dell’hardware e software per l’attivazione della 
Carta d’Identità Elettronica (CIE) 
2) Stato civile 

Funzione dello Stato Civile è registrare il complesso di eventi determinanti lo status della persona, che possono essere 
indipendenti o dipendenti dalla sua volontà (nascita, matrimonio, morte, unioni civili e cittadinanza). 
Gli uffici curano quindi la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione, matrimonio, unioni civili e morte; 
aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio e ne rilasciano la relativa certificazione. 
Nell’anno 2018 viene istituito il registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) noto come 
“Testamento biologico” 
3) Elettorale e leva 
Funzione dell’Elettorale è di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune, di 
rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l’esercizio del diritto di voto, di assicurare 
l’aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. 
L’ufficio provvede anche all’aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello. 
Rilascia le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali e gestisce la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva. 
Nell’anno 2018 oltre che lo svolgimento delle elezioni politiche è previsto lo svolgimento del referendum 
consultivo regionale per la fusione con il Comune di Tresigallo 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Si tratta di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo. L’attività dei Servizi 
Demografici, effettuata a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e provare la certezza dell’identità delle 
persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di dimora abituale, del diritto di voto. 
 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Ilis Meneghini 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Natascia Salmi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE N. 2 PC n. 4 stampanti 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 



AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

 Popolazione residente al 31/12/2017 2.716 

 Carte d’identità rilasciate 340 

 Variazioni anagrafiche eseguite 144 

 Atti di stato civile iscritti e trascritti 98 

 Iscritti alle liste elettorali al 31/12/2017 2393 

 Consultazioni elettorali previste al 31/12/2018 2 

 Adempimenti statistici mensili 96 annuali 18 114 

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Fase unica costante nel corso 
dell’anno 
 

NO X X X X X X X X X X X X 

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 9 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE SEGRETERIA DEGLI AMMINISTRATORI 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
L’ attività comprende le funzioni di assistenza, preparazione e redazione comunicazioni per l’esterno, gestione dei 
rapporti tra gli Assessori e gli utenti, ricezione e smistamento telefonate, fissazione incontri e appuntamenti, spedizione 
e distribuzione comunicazioni al pubblico, gestione e controllo dell’utenza, attività di supporto al Consiglio Comunale ed 
ad ogni Consigliere per il regolare svolgimento del loro mandato, attività di supporto al Sindaco e alla Giunta Comunale 
per il regolare svolgimento del loro mandato, cerimoniale e rappresentanze ( promozione, organizzazione e 
coordinamento operativo delle manifestazioni ufficiali). Il servizio inoltre cura dei rapporti con i diversi assessorati, 
settori dell’Ente ed Enti esterni. Si occupa della liquidazione delle missioni e dei gettoni di presenza alle sedute 
consigliari 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
L'attività del servizio si pone quali obiettivi: 
migliorare il rapporto tra i cittadini e gli organi politici, con particolare riguardo ai rapporti con il Sindaco, 
adoperandosi per risolvere i problemi o soddisfare le esigenze degli utenti. Particolare attenzione è posta a garantire 
risposte rapide alle istanze rivolte al Sindaco dai cittadini, attraverso una collaborazione sinergica con i servizi comunali 
di volta in volta coinvolti; 
gestire la Segreteria del Sindaco e degli Assessori; 
garantire un'assistenza agli organi politici, attraverso il supporto nell'organizzare riunioni; 
garantire conoscenza e trasparenza dell'attività amministrativa; 
provvedere all'organizzazione e all'assistenza di segreteria delle riunioni istituzionali; 
confrontarsi direttamente con i servizi interessati a fronte delle richieste di udienza da parte del Sindaco avanzate dai 
cittadini, al fine di consentire al Sindaco stesso di verificare la situazione dei singoli relativamente alle richieste 
presentate; 
mantenere costanti contatti con la Polizia Municipale e i Carabinieri al fine di organizzare momenti e feste istituzionali, 
quali: 
- Festa della Liberazione - 25 aprile; 
- Festa patronale; 
- Commemorazioni dei Caduti - 4 novembre; 
- Eventuali inaugurazioni, commemorazioni, conferimenti cittadinanza onoraria e riconoscimenti, 
- Incontri istituzionali con i cittadini; 

- Attività di collegamento tra gli organi elettivi (funzioni di indirizzo politico) e gli uffici preposti alla gestione. 
 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilaria Forzato (fino al 
31/08) 

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC n. 2 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 



ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefono fisso 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Utenti ricevuti Non prevedibili né 
contabilizzabili 

2 Telefonate ricevute Non prevedibili né 
contabilizzabili 

3 Comunicazioni distribuiti al pubblico Non prevedibili 

4 Incontri fissati Non prevedibili 

5 Cerimonie organizzate Non prevedibili 

 Liquidazione missioni Non prevedibili 

 Provvedimenti liquidazione gettoni presenza 2 

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Gestione rapporti con i media 
(organizzazione confrenze 
stampa, stesura comunicati 
stampa, rassegna stampa, etc.) 

NO X X X X X X X X X X X X 

2 
 

Gestione segreteria del Sindaco e 
degli assessori 

NO X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione rapporti con gli organi 
politici 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

4 Organizzazione cerimonie e feste 
istituzionali 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

5 Liquidazione gettoni presenza, 
missioni 

SI 
Area Contabile e Ufficio 

Unico del Personale Unione 
Terre e Fiumi 

x      x      

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 10 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO GESTIONE SEGRETERIA GENERALE 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Gestione atti degli organi dell’Ente: 
Istruttoria delle pratiche che devono essere sottoposte all’ esame degli organi politici. Pubblicazione all’ Albo Pretorio. 
Preparazione delle proposte di propria competenza. 
Avvisi di riunione G.C. agli uffici 
Formalizzazione in atti deliberativi delle proposte dei vari settori, curandone tutti gli adempimenti burocratici. 
Preparazione, redazione e diffusione ordine del giorno e avviso convocazione C.C. a Consiglieri, Albo pretorio, Revisore 
dei conti, stampa locale, Forze dell’ordine, (ai Capi Gruppo consiliari copia proposte iscritte all’O.d.g.) 
Invio elenco deliberazioni pubblicate ai capigruppo 
Pubblicazione delibere 
Pubblicazione determine di propria competenza all’ Albo Pretorio on line e sul sito web in sezione dedicata 
Controllo presenza pareri ex art. 49 TUEL ed eventuale recupero presso i firmatari 
Verbalizzazione delibere C.C. 
Preparazione, redazione ordinanze di competenza del servizio. Loro distribuzione al messi per la notifica o affissione 
all’albo pretorio. Ricezione atto notificato ed eventuale trasmissione copia ordinanza ad enti esterni coinvolti nel 
procedimento. 
Preparazione, redazione decreti sindacali di competenza del servizio. Pubblicazione decreti sindacali. 
Supporto amministrativo al Sindaco nel rilascio delle deleghe di funzioni ad assessori, consiglieri, e nel procedimento di 
nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende; 
Informazione e assistenza di carattere istituzionale agli organi politici 
Gestione informatizzata dei flussi documentali di determinazioni dirigenziali, deliberazioni della Giunta e del Consiglio 
Comunale, decreti ed ordinanze, con l'utilizzo della firma digitale sui provvedimenti comunali e l'albo pretorio on-line; 
Predisposizione e/o aggiornamento dei regolamenti comunali di competenza del settore 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
La Segreteria Generale è il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi, a cui spetta l’attività politica di 
programmazione, di indirizzo e di controllo, e la dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica dell’ente. Anche nel 2018 essa dovrà garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività 
connesse, la redazione degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi comunali e degli organismi 
collegiali ad essi connessi. L'ufficio di segreteria generale costituirà inoltre supporto agli altri uffici nella redazione dei 
testi provvedimentali e regolamentari, ciò al fine di contribuire ad una maggiore uniformità formale e strutturale, ed al 
fine di migliorare la qualità della normazione. L'uso di un linguaggio più chiaro e semplice infatti facilita la lettura da 
parte dei cittadini essendo obbligatoria la loro pubblicazione sul sito web dell'ente. 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilaria Forzato (fino al 
31/08) 

    

    



RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC n. 2 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefono fisso 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Nr. sedute consiglio comunale 12 

2 Nr. interpellanze ed interrogazioni Non prevedibile 

3 Nr. sedute giunta comunale 52 

4 Nr. atti G.C. 100 

5 Nr. atti C.C. 80 

 Nr. verbalizzazioni 12 

 Nr. decreti sindacali Non prevedibile 

 Nr. ordinanze sindacali Non prevedibile 

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Supporto ed assistenza al 
Sindaco e Presidente del 
Consiglio comunale per le 
riunioni degli organi collegiali, 
rilascio deleghe e nomine presso 
enti 

SI 
Altri responsabili di settore 

X X X X X X X X X X X X 

2 
 

Supporto al segretario generale 
per le incombenze relative agli 
atti deliberativi ( stesura, 
pubblicazioni, trasmissioni ecc. ) 

NO X X X X X X X X X X X X 

3               

4               

5               

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 11 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE ______________ 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e mantenimento dei servizi cimiteriali 
Al servizio spettano le funzioni di: 
Gestione dei rapporti con affidatari del servizio in concessione e ditte esterne per esecuzione di lavori specialistici 
(determine di affidamento, contratti, ordini e liquidazioni). 
Gestione dell'attività di concessione loculi e ossari e della gestione dei servizi cimiteriali. 
Gestione del servizio di concessione e fatturazione delle luci votive. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
La finalità da conseguire è nella normale gestione del servizio cimiteriale e nella gestione ordinaria e straordinaria delle 
operazioni ad essa connesse 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Mistroni Alessandra 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1 Salmi Natascia 

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INORMATICHE N. 2 PC n. 4 stampanti 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

Capitoli di entrata e spesa del bilancio di 
previsione 2018-2020 codificati con i segneti 
codici 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Numero determine di affidamento, contratti, ordini e liquidazioni 2 

2 Numero pratiche contrattuali di concessione 20 

3 Numero utenze luci votive 670 

   

   

   

   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
 

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 



 
1 

Gestione dei rapporti con 
affidatari del servizio in 
concessione e ditte esterne per 
esecuzione di lavori specialistici 
(determine di affidamento, 
contratti, ordini e liquidazioni). 

NO X X X X X X X X X X X X 

2 Gestione dell'attività di 
concessione loculi e ossari e 
della gestione  dei servizi 
cimiteriali. 

NO X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione del servizio di 
concessione e fatturazione delle 
luci votive 

SI 
Ufficio tecnico per materiali 
allacci e distacchi elettrici 

X X X X X X X X X X X X 

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 12 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [ ] ANNUALE  [ ] BIENNALE __________ 
[X] TRIENNALE 2018-2020 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [X] Attività ordinaria   [ ] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[ ] sviluppo 

[X] miglioramento 

[X] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
L’obiettivo è di ottemperare, per quanto possibile, agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza posti in capo 
alla pubblica amministrazione dall’attuale ordinamento, con particolare riferimento alle recenti norme: Legge 190 del 
6/11/2012 (anticorruzione) D.Lgs.33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii. 
Il progetto di lavoro coinvolge in modo continuativo tutti i settori amministrativi che devono porre in essere modalità 
operative coerenti con il “Piano di prevenzione della corruzione” approvato dalla Giunta con deliberazione n. 11 del 
26/11/2018. 
In ordine alla trasparenza, la struttura amministrativa dovrà attenersi a quanto previsto dal PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2018-2020 come sopra approvato. 
Grande importanza assume l’implementazione delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente. 
L’intera materia è sottoposta al controllo dell’ANAC e dell’Avcp. 
Non è trascurabile l’impiego di risorse, in termini di carico di lavoro, che l’attività comporta nel suo complesso 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
- Adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Si opererà per il 
perfezionamento ed il raggiungimento totale degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con attenzione agli 
eventuali aggiornamenti legislativi. 
ln particolare, si provvederà all'aggiornamento relativo all'anno 2018 del Programma triennale Trasparenza, 
individuando gli obiettivi e le azioni da intraprendere. 
Particolare attenzione verrà inoltre dedicata a dare completa attuazione alle prescrizioni in ambito di pubblicazione dei 
dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, con un continuo monitoraggio, 
aggiornamento e ottimizzazione dei dati disponibili. 
- Codice di Comportamento e Anticorruzione. Si collaborerà con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per 
dare attuazione a quanto previsto nel Piano triennale anticorruzione e nei documenti sopra citati nei riguardi del 
personale dipendente e degli utenti esterni (con particolare riferimento alle ditte appaltatrici). 
- Open data. Per consentire la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente, dovranno essere realizzate azioni 
specifiche per permettere l'apertura dei dati, disciplinando e consentendone l'accesso, la fruizione e I ‘utilizzo, nel 
rispetto dei vincoli legislativi (ad es. privacy, diritto d'autore). 
Dovranno inoltre essere pianificate azioni di promozione per favorire la conoscenza del patrimonio informativo reso 
disponibile dall'Ente, informando sul valore dei dati e sul loro potenziale di riuso. 
Occorre riguardare gli aspetti organizzativi in relazione agli adempimenti sia della normativa anticorruzione che di 
quella sui controlli interni al fine di consentire un'attività ordinaria che altrimenti riesce incompleta e si può rivelare 
inefficace in concreto. 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

    

    

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 1 PC n. 1 stampante n. 1 fotocopiatori/stampante (in 



condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 1 telefono fisso 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 N. aggiornamenti piano trasparenza Almeno 1 

2 N. aggiornamenti piano anticorruzione Almeno 1 

3 N. controlli interni effettuati 4 

4 N. interventi sezione amministrazione trasparente Almeno 1 settimana 

5 n. relazioni/report in materia di anticorruzione 1 

   

   

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Aggiornamento ed 
ottimizzazione sezione sito 
Amministrazione trasparente per 
quanto di competenza, con 
riferimento agli ambiti 
individuati nel programma 
triennale della trasparenza 
2018-2020 
 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

3 Ottimizzazione attività 
procedimentali 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

4 Applicazione del regolamento 
per la disciplina dell’accesso 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X X X X X X X X X X X X 

5 Aggiornamento piano triennale 
anticorruzione 

SI 
Tutti i servizi comunali 

X            

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 13 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO Organizzazione referendum fusione con Comune di 
Tresigallo e adempmenti propedeutici successivi 
inerenti al processo di fusione 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[X] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Potenziale fusione con il Comune di Tresigallo 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Il processo di fusione con il Comune di Tresigallo ha avuto formalmente inizio alla fine del 2017 con l’approvazione della 
deliberazone consigliare n. 47 del 19/12/2017. Con la medesima delibera si approva contestualmente lo studio di fattibilità 
sviluppato dalla ditta appositamente incaricata che, per la raccolta dei dati necessari all’elaborazione, si è avvalsa della 
collaborazione del personale dipendente. Successivamente, a seguito di un sondaggio popolare, il Consiglio Comunale 
ha presentato una deliberazione di modifica sulla rosa dei nomi del nuovo comune da sottoporre a quesito referendario. 
La Regione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 100 del 16/07/2018 pubblicato sul 
BURERT n. 221 del 20 luglio 2018 con ha indetto per domenica 7 ottobre 2018 il referendum popolare attraverso cui la 
cittadinanza esprimerà il proprio parere in ordine alla fusione; pur trattandosi di un referendum consultivo si ha ragone 
di itenere che sarà decisivo per il futuri dell’iter istituzionale. 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
Il Servizio, oltre che provvedere allo svolgimento della normale attività sarà impegnato in revisioni straordinarie in 
occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 nonché del referendum popolare del 7 ottobre 2018. 
 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Meneghini Ilis 

ISTRUTTORE C 1 Salmi Natascia 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 2 PC n. 4 stampanti n. 2 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fiss1 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 Iscritti alle liste elettorali al 31/12/2017 2393 

2 Consultazioni elettorali previste al 31/12/2018 2 

   

 
 

NR. ALTRI SETTORI TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 



AZIONI/FASI 

 
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Svolgimento operazioni conesse 
al referendum 

NO X X X X X X X X X X X X 

2 
 

              

3               

4               

5               

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 14 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO Applicazione nuova normativa in materia di DAT 
(Disposione anticipata di trattamento) 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[X] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

 



DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Sono state introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, le Disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico. 
Cos'è la DAT 
Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di 
intendere e di volere (in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver 
acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in 
materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e 
l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli 
ospedali. 
Le DAT possono essere rese: 
• tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio; 
• tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza che provvede 
all'iscrizione nell'apposito registro; 
• tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità 
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come nella Regione Emilia Romagna). 
Il Fiduciario 
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT. 
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente 
informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT 
potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare. 
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione. 
Costo 
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del 
disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da 
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. 
Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT 
E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento 
previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. 
Deposito delle DAT e iscrizione nel registro comunale 
Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la DAT rispetti questa procedura: 
•scrivere la propria dichiarazione anticipata di trattamento compilando l’apposito modulo e sottoscriverlo. 
•mettere la DAT in una busta chiusa insieme alle fotocopie dei documenti di identità dell'intestatario e 
del fiduciario: gli impiegati del Comune, quindi, non possono leggere il contenuto della D.A.T. e non sono 
responsabili in alcun modo di quello che c'è scritto. 
•fissare un appuntamento e recarsi all'appuntamento con i propri fiduciari, tutti muniti di un documento 
d'identità valido. In questa occasione devono compilare e firmare, di fronte agli impiegati del Comune, la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su apposito modulo. 
• la busta chiusa che contiene la DAT viene numerata. Il numero viene annotato in un registro e riportato sulla 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dall'intestatario e dal/dai fiduciario/i. 
•ritirare la ricevuta di dichiarazione di deposito di disposizione anticipata di trattamento sulla quale è annotato il 
numero di registro assegnato. 
Il Comune archivia in una cassaforte la busta che contiene la DAT insieme alla dichiarazione di cui sopra. 
S può fare la DAT anche se non si nomina un fiduciario, in questo caso sarà il giudice tutelare a provvedere alla 
nomina di un amministratore di sostegno (ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile). 
Informazioni utili sulla stesura delle DAT L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle 
DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. 
 

VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
La finalità del progetto è quella di adeguare le procedure e le modalità teniche per la raccolta delle DAT, 
Dovrà essere istituito l’apposito registro anche mediante la redazione di specifica modulistica 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilis Meneghini 

ISTRUTTORE C 1 Natascia Salmi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 4 PC n. 4 stampante n. 2 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 2 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI nessuno 



RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 N. DAT ricevute Non prevedibile 

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Istituzione del registro, 
approntamento modulistica 

NO X            

 
  



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 
                                                                                                                                                     PROGETTO N. 15 

 
                                                                                                                            SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE Alessandra Mistroni 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO Adozione carta identità elettronica (CIE) 

ARCO TEMPORALE DI DURATA DELL’OBIETTIVO [X] ANNUALE 2018 [ ] BIENNALE __________ 
[ ] TRIENNALE  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO [ ] Attività ordinaria   [X] Attività straordinaria 

OBIETTIVI GESTIONALI : 

[X] sviluppo 

[ ] miglioramento 

[ ] mantenimento 

OBIETTIVO DI CARATTERE GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Adozione carta identità elettronica (CIE) 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
Cos'è 
La Carta di Identità Elettronica (CIE)è il nuovo documento di identificazione rilasciato ai cittadini italiani, comunitari 
e stranieri in sostituzione della carta di identità cartacea; ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati 
del cittadino e elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. 
È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi 
elementi biometrici come le impronte digitali; consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
La CIE è un documento di identità e, se viene richiesta dal cittadino italiano specificando che sia valida per l’espatrio, 
è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell’Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari e 
extracomunitari) maggiorenni e minorenni, viene sempre rilasciata nella modalità non valida per l’espatrio. 
Modalità e tempi di rilascio e consegna 
La CIE non sarà consegnata direttamente al cittadino allo sportello al momento della richiesta, ma sarà 
spedita tramite lettera raccomandata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato all’indirizzo indicato dal 
richiedente entro 6 giorni dalla data di richiesta. 
Attualmente, per i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), 
la CIE non può essere rilasciata dagli uffici dei Comuni italiani, ma solamente dai Consolati di riferimento. 
In alternativa i cittadini italiani iscritti A.I.R.E. possono ottenere dal Comune di residenza o di domicilio la Carta di Identità 
cartacea. 
Per maggiori informazioni consultare il sito Anagrafe Italiani Residenti all'Estero. 
Chi può richiederla 
Possono richiedere la CIE tutti i cittadini, maggiorenni e minorenni residenti a Tresigallo, o domiciliati a Tresigallo con 
nulla osta del Comune di residenza. 
La CIE viene rilasciata a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
- chiedono per la prima volta la carta di identità; 
- sono in possesso di carta di identità scaduta; 
- hanno smarrito o deteriorato la carta di identità ancora in corso di validità; 
- hanno subito un furto della suddetta carta ancora valida. 
Cosa occorre per la richiesta/rinnovo 
- 1 fotografia formato tessera a colori su sfondo chiaro, recente, con posa frontale, a mezzo busto col capo scoperto, a 
eccezione dei casi in cui la copertura sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile,  
- Carta di identità scaduta o in scadenza (in caso di rinnovo); 
- Tessera Sanitaria/Codice Fiscale (Tessera Nazionale dei Servizi); 
- nel caso in cui il rilascio del documento sia richiesto da un soggetto maggiorenne, occorre anche un valido documento 
d’identificazione. Qualora il richiedente non ne sia in possesso, egli dovrà recarsi presso l’Ufficio Servizi Demografici 
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di 
scadenza; la carta d’identità cartacea può essere emessa solo in casi di urgenza previsti dalla normativa. Non è 
previsto il rinnovo della CIE a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la 
professione. 
 



VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’ 
La consegna dell’hardware e l’installazione del software da parte del Ministero dell’Interno è avvenuta a metà giugno 
del 2018; In seguito a ciò è necessario prendere i contatti con la softwarehouse fornitrice dell’applicativo dei servi 
demografici affinchè provveda ad eseguire i collegamenti tra i due sistemi. E’ inoltre necessario provvedere a 
determinare l’importo del diritto da richiedere per il rilascio del nuovo documento. E’ ipotizzabile che le CIE vengano 
rilasciate a partire dal mese di settembre 

 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1 Alessandra Mistroni 

ISTRUTTORE C 1 Ilis Meneghini 

ISTRUTTORE C 1 Natascia Salmi 

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

ATTREZZATURE INFORMATICHE n. 4 PC n. 4 stampante n. 2 fotocopiatori/stampante (in 
condivisione con altri uffici) 

ATTREZZATURE TELEFONICHE n. 3 telefoni fissi 

AUTOVEICOLI nessuno 

RISORSE FINANZIRIE IN DOTAZIONE IMPIEGATE NELL’OBIETTIVO 

CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 
CODIFICATI CON I SEGUENTI CODICI 

 

 

NR. DESCRIZIONE  

1 N. carte identità rilasciate nell’anno precedente 270 

 
NR. AZIONI/FASI 

 
ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 
 

Intera attività NO      X X X X X X X 

 
 



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2018 

AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

 
PROGETTO 

NR. 
DENOMINAZIONE PROGETTO TIPO DI ATTIVITA’ PESO 

1 Attuazione del programma della Trasparenza e 
dell’Integrità e del Piano Anticorruzione. 

OBIETTIVO DI GESTIONE 13 

2 Progetto di fusione tra i comuni di Formignana 
e Tresigallo. Ripensamento dell’organizzazione 
dell’ente in un’ottica di economie di scala e di 
riduzione della spesa, attività tesa a valutare 
come l’eventuale processo di fusione possa 
garantire un miglioramento dei servizi offerti al 
cittadino in un’ottica di riduzione delle spese 
strutturali 

OBIETTIVO DI GESTIONE 10 

3 Progetto di conciliazione promosso dalla RER 
rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia, 
primaria e secondaria di promo grado nel 
periodo di sospensione estiva delle attività 
scolastiche 
 

OBIETTIVO DI GESTIONE 3 

4 Erogazione contributi alle associazioni per 
attivita’ ordinaria e straordinaria 

OBIETTIVO DI GESTIONE 8 

5 Collaborazione con le associazioni per 
realizzazione manifestazioni 

OBIETTIVO DI GESTIONE 5 

6 Servizio civile volontario – procedure per 
selezione volontari – migrazione verso il s.c.u. – 
nuova progettazione 

OBIETTIVO DI GESTIONE 12 

7 Organizzazione centri estivi OBIETTIVO DI GESTIONE 5 

8 Servizi alla persona ATTIVITA’ ORDINARIA 8 

9 Servizio pubblica istruzione ATTIVITA’ ORDINARIA 9 

10 Gestione dei servizi culturali  ATTIVITA’ ORDINARIA 9 

11 Gestione dei servizi di biblioteca ATTIVITA’ ORDINARIA 9 

12 Gestione servizio trasporto scolastico – 
procedure e convenzione con intercenter – 
proroga appalto in essere 

OBIETTIVO DI GESTIONE 4 

13 Attivita’ produttive OBIETTIVO DI GESTIONE 5 
 

 
 

    CAPO SETTORE                          ASSESSORE/SINDACO                     SEGRETARIO GENERALE 

 

_________________              ____________________                ___________________ 

                                         

                                      ____________________ 

 

                                      ____________________ 

 

 



 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 1 

SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ AREA ALL’UTENZA 

RESPONSABILE SFORZA DANIELA 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE 190/2012 (C.D. ANTICORRUZIONE) E DEL 
D.LGS 33/2013 SULLA TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO AREA ALL’UTENZA  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO  ATTIVITA’ ORDINARIA 

 OBIETTIVI GESTIONALI : 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO  
L’obiettivo è di ottemperare, per quanto possibile, agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza posti in capo 
alla pubblica amministrazione dall’attuale ordinamento, con particolare riferimento alle recenti norme: Legge 190 del 
6/11/2012 (anticorruzione) D.Lgs. 33 del 14/3/2013. 
Il progetto di lavoro coinvolge in modo continuativo tutti i settori amministrativi che devono porre in essere modalità 
operative coerenti con il “Piano di prevenzione della corruzione” 2018-2020 approvato dal Comune di Formignana, 
relativamente all’annualità 2018; 
VALORE ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’: 

- Massima attenzione ai contenuti e agli adempimenti previsti nel piano di prevenzione della corruzione e del 

programma per la trasparenza e l’integrità; 
- Pubblicazione degli atti e documenti di competenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
- Aggiornamento del sito (in collaborazione con Area Segreteria) 

 
 

PARAMETRI E/O INDICATORI 

NR. DESCRIZIONE   

1 n. di aree a rischio attinenti il settore   

2 n. di atti/provvedimenti/comunicazioni predisposti   

3 n. di dati pubblicati a cura dei settori dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale 

  

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1  

    
 

NR. AZIONI/FASI ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

1 Attuazione delle misure di 
prevenzione relative alle aree a 

rischio afferenti il settore 

Tutti i settori             

2 Attuazione degli obiettivi di 
performance relativi alle aree a 
rischio afferenti il settore 

Tutti i settori             

3 Referente per la pubblicazione  
sul sito web istituzionale dei dati 
previsti dal d.lgs 33/2013 

Tutti i settori             

3 Predisposizione 
atti/provvedimenti,comunicazioni 

Tutti i settori             

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                   PROGETTO N. 2 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI  AL PROCESSO 
DI FUSIONE CON TRESIGALLO 

Programma della Relazione previsionale e 

programmatica cui il progetto / obiettivo è collegato 

 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  
Il processo di fusione con il Comune di Tresigallo ha avuto formalmente inizio alla fine del 2017 con l’approvazione della 
deliberazione consigliare n. 47 del 19/12/2017. Con la medesima delibera si approva contestualmente lo studio di fattibilità 
sviluppato dalla ditta appositamente incaricata che, per la raccolta dei dati necessari all’elaborazione, si è avvalsa della 
collaborazione del personale dipendente. Successivamente, a seguito di un sondaggio popolare, il Consiglio Comunale ha 
presentato una deliberazione di modifica sulla rosa dei nomi del nuovo comune da sottoporre a quesito referendario. 
Nell’ottica della fusione sono stati adeguate il più possibile le procedure di accesso ai servizi di questa area omogeneizzando 
la relativa modulistica. 
A seguito del risultato referendario, in caso di fusione, saranno rivisti i regolamenti raffrontandoli fra loro e saranno 
ipotizzati gli accorpamenti dei vari procedimenti individuando il personale che potrà gestirli. 

 

Indicatore di risultato:  

Modulistica omogeneizzata, regolamenti rivisti, procedure unificate entro dicembre 2018 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 
 

NR. AZIONI/FASI 

 

ALTRI 

SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 
1 

Omogeneizzazione della modulistica              

2 Revisione regolamenti e procedimenti              

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 3 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo PROGETTO DI CONCILIAZIONE PROMOSSO 
DALLA RER RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PROMO GRADO NEL PERIODO 
DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE 

 
Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’ obiettivo :  

Adesione al Progetto Regionale Conciliazione tempi vita-lavoro per utenti 3-16 anni. 

La Regione Emilia Romagna sostiene le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, 

con un contributo per la frequentazione di centri estivi in età 3-16 anni, per il tramite delle 
Amministrazioni Comunali. 

L’intervento è coordinato dal Comune di Ferrara. Gli adempimenti dei Comuni sono i seguenti: 

- Concordare le modalità di programmazione e gestione del fondo a livello comunale o di unione di 

comuni; 

- Individuare con procedura ad evidenza pubblica i gestori interessati a partecipare al progetto 

regionale; 

- Verificare i requisiti dei gestori privati aderenti; 

- Emettere bando indirizzato alle famiglie e pubblicizzazione per la domanda di “voucher” da 

presentare al centro estivo di uno dei gestori aderenti; 

- Verificare i requisiti; 

- Rendicontazione al Comune di Ferrara per ottenimento contributo. 

Indicatori misurabili: Da realizzarsi entro settembre 2018. 

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 



 ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Concordare le modalità di 

programmazione e gestione del fondo 
in collaborazione con il Comune di 

Ferrara; 

             

2 Individuare con procedura ad evidenza 
pubblica i gestori interessati a 

partecipare al progetto regionale; 

 

             

3 Verificare i requisiti dei gestori privati 

aderenti; 

 

             

4 Emettere bando indirizzato alle 

famiglie e pubblicizzazione per la 

domanda di “voucher” da presentare 
al centro estivo di uno dei gestori 

aderenti e ai CRE comunali; 

             

5 Verificare i requisiti su richiesta del 
Comune di Ferrara 

             

6 Rendicontazione per ottenimento 

contributi 

             

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 4 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA’ ORDINARIA E 

STRAORDINARIA  
Servizio Cultura - Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

      ■ miglioramento 

□   mantenimento 

Descrizione del progetto / obiettivo: Erogazione di contributi per l’attività ordinaria e straordinaria delle 
associazioni sportive e culturali ai sensi del nuovo Regolamento per l’erogazione dei contributi. Adozione degli 

atti e liquidazioni. 
Il nuovo regolamento è funzionale all’adozione di misure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. 

E’ comunque necessario dotarsi di un nuovo Regolamento che specifichi maggiormente le modalità di 
attivazione delle procedure ad evidenza pubblica. 

Indicatori misurabili:  

Per l’anno 2018 attivazione delle procedure per l’ammissione ai contributi ordinari. L’iter procedurale sarà 
concluso entro luglio, con la liquidazione di un anticipo del contributo mentre il restante sarà erogato a  

rendicontazione. 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI 

 

ALTRI 

SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 
1 

Raccolta domande attività ordinaria,               

2 Attività della commissione – 

concessione acconto 

             

3 Saldo a rendicontazione              

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 5 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PER 
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

Servizio Cultura - Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

      ■ miglioramento 

□   mantenimento 

Descrizione del progetto / obiettivo:  

- Le iniziative che si svolgono nel Comune di Formignana rientrano ormai nel tessuto culturale del territorio 

come tradizione consolidata. Questa Amministrazione Comunale assegna alla cultura popolare un ruolo 

fondamentale per la salvaguardia delle specificità territoriali ed intende perseguire, anche mediante le 

Associazioni operanti sul territorio, finalità di rilevante interesse pubblico, concorrendo alla promozione ed al 

potenziamento delle attività sociali ed aggregative. L’amministrazione comunale intende sostenere le 

manifestazioni culturali e valorizzare il contributo del volontariato in progetti con finalità di carattere 

aggregativo che favoriscono la promozione del territorio.  

Indicatori misurabili:  

Per l’anno 2018 verrà fornita una puntuale collaborazione alle associazioni che promuovono e organizzano le 

manifestazioni di cui sopra. 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 
1 

Programmazione, calendarizzazione, 
predisposizione stampati, pubblicità 

iniziative  

             

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                  PROGETTO N. 6 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – PROCEDURE 
PER SELEZIONE VOLONTARI – MIGRAZIONE 

VERSO IL S.C.U. – NUOVA PROGETTAZIONE 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

Gli obiettivi del progetto “Il Senso Comune” ricalcano quelli ancora attuali dei progetti “Insieme per crescere” 

approvato e finanziato (bando 2015) e “Un territorio che cresce” approvato e finanziato (bando 2016) in 
corso di svolgimento. 

Qualificazione del sistema di servizi per minori attraverso l’inserimento di volontari in attività educative, 
ricreative, di apprendimento, di libera espressione e socializzazione, di documentazione, monitoraggio e 

progettazione. 
Il progetto vuol essere un’opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai minori in aggiunta alla 

panoramica di attività educative proposte, riservando una particolare attenzione ai contesti culturali “deboli”. 

Per i volontari si tratta di un’occasione di crescita personale e “professionale” attraverso la rivalutazione del 
loro senso di appartenenza ad una comunità. 

Altri obiettivi sono: 
- Potenziare i servizi, rendendoli più visibili,  

- Aumentare le capacità didattico – formative  

- Creare occasioni di socializzazione, di integrazione dei bambini e giovani stranieri ed in situazione di disagio 
(handicap o sociale)  

- Portare all’attenzione dei volontari la dimensione comunitaria della proposta di servizio civile nell’ambito di 
un sistema di relazioni, non fine a sé stesso, ma orientato a produrre un cambiamento in una situazione 

sociale di difficoltà  

- Favorire la partecipazione ed il protagonismo dei giovani alle manifestazioni,  
- Sollecitare la creatività attraverso varie forme di linguaggio con la collaborazione della scuola, della 

biblioteca e delle associazioni 
- Organizzare eventi per la valorizzazione del territorio 

L’Amministrazione comunale incentiva l’adesione del Comune al Coordinamento Provinciale del Servizio Civile 
e la predisposizione di progetti per l’utilizzo dei volontari. 

Le procedure sono complesse, l’elaborazione del progetto comporta un notevole dispendio di tempo, le 

pratiche burocratiche devono essere seguite con puntualità pena richiami e sanzioni fino al divieto di nuove 
progettazioni, i colloqui con i candidati e la valutazione per la formazione della graduatoria richiedono il 

rispetto di tempi certi e una responsabilità nell’assegnazione dei punteggi. 
La gestione dei volontari è impegnativa, devono essere formati, seguiti e responsabilizzati mantenendo 

sempre il controllo sulla loro attività. E’ necessario partecipare ad incontri per il monitoraggio delle attività 

dei volontari all’inizio del servizio, a medio termine e alla conclusione; 
La migrazione verso il Servizio Civile Universale ha comportato la necessità di partecipare a diverse riunioni, 

predisporre atti propedeutici, modificare il sistema di progettazione e di gestione dei volontari. 
Indicatore di risultato: Approvazione progetto e selezione volontari. 

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  



PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 
 

NR. AZIONI/FASI 

 

ALTRI 

SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Progettazione ed atti propedeutici (il 

è stato elaborato ed inviato alla 
Regione nel 2017)  

             

2 Controllo da parte della Regione – 

integrazione progetto 

             

3 Gestione volontari              

4 Partecipazione incontri per 
monitoraggio 

             

5 Partecipazione incontri per 

migrazione verso il SCU 

             

6 Pubblicazione bando per la selezione 
dei volontari di cui al progetto 

presentato nel 2017 

             

7 Valutazione volontari e 
predisposizione graduatoria 

             

 Predisposizione progetto in S.C.U.              

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 7 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

Realizzazione Centri estivi per utenti 6-11 anni. 

Per l’età 6-11 anni (età di scuola primaria e secondaria di I grado), verrà siglata apposita 

convenzione con soggetto individuato tramite procedura ad evidenza pubblica. 

Il gestore individuato si occuperà direttamente della programmazione e gestione dei centri estivi per 

queste specifiche fasce d’età, in settimane diverse, anche in virtù dell’esperienza e professionalità 
acquisite negli anni precedenti, requisito richiesto in fase di procedura. 

L’Amministrazione Comunale interviene a copertura di parte delle spese dei bambini residenti o 
frequentanti i CRE così come già sperimentato negli anni precedenti. 

L’Amministrazione Comunale, tramite l’ufficio competente, si occupa delle iscrizioni dei partecipanti, 

delle rette, di tutti gli adempimenti amministrativi e di segretariato, della liquidazione del compenso 
al gestore convenzionato. 

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 
 

NR. AZIONI/FASI 

 

ALTRI 

SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Procedure ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del gestore. 
Sottoscrizione convenzione 

             

2 Informazioni all'utenza, raccolta 

iscrizioni e introito quote di 
frequenza;  

             

3 Adempimenti successivi e liquidazioni.               

 

 



 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 8 

SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA’ SERVIZI ALL’UTENZA 

RESPONSABILE SFORZA DANIELA 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO SERVIZI ALLA PERSONA  

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL 

PROGETTO/OBIETTIVO E’ COLLEGATO 

SOCIO ASSISTENZIALE – TUTELA ALLA PERSONA  

SERVIZIO/CENTRO DI COSTO SERVIZIO SOCIALE 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO  ATTIVITA’ ORDINARIA 

 OBIETTIVI GESTIONALI : 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO  

GESTIONE NIDO COMUNALE LE FORMICHE  
Rapporto con il gestore per le problematiche inerenti; verifica modulistica per iscrizione al servizio; 

assegnazione punteggi, delibera di approvazione graduatoria , gestione della graduatoria e della lista di 
attesa, gestione utenza con handicap. Determine di impegno e liquidazione ai sensi del contratto di appalto; 

statistica regionale ed assegnazione contributo; 

CONVENZIONE CON SCUOLA MATERNA PRIVATA  
Rapporti con la cooperativa che gestisce la struttura; predisposizione convenzione per erogazione contributo 

e atti conseguenti: delibera, determina, liquidazioni; 
EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE  

Raccolta domande – Compilazione pratiche e verifica requisiti – Invio on-line INPS.  

BONUS ENERGIA, BONUS GAS E  CONTRIBUTO IDRICO, 
Predisposizione modulistaica, raccolta domande ed informativa alla cittadinanza (anche con inserimento sul 

sito web istituzionale). Collaborazione con gli enti da cui pervengono le risorse finanziarie per l’erogazione 
dei contributi 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA -  SIA e REDDITO D’INSERIMENTO - REI 
Attività preordinata all’erogazione agli aventi diritto del beneficio economico messo a disposizione dal 

governo  

REDDITO DI SOLIDARIETA’ – RES 
Attività preordinata all’erogazione agli aventi diritto del beneficio economico messo a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna  
INSERIMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ 

Affidato in appalto dall’Unione. Al termine dell’anno scolastico  la Direzione scolastica deve comunicare al 

Comune il fabbisogno orario di sostegno scolastico del settore educativo per l’infanzia.  Inserimento scolastico 
alunni portatori di handicap. : TUTOR Scuola Superiore, Educatori per Scuola Materna, Educatori per Scuola 

Elementare, Educatori per Scuola Media. Controllo ai sensi delle Convenzioni. Trasporto disabili – Statistiche 
e comunicazioni alla provincia 

ATTIVITA’ DI PRESCUOLA 
Individuazione soggetto mediante procedure su MEPA – atti deliberativi – liquidazione compensi, controllo 

sul servizio. 

ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA 
Individuazione soggetto mediante procedure ad evidenza pubblica – valutazione domande e concessione 

dei locali - atti conseguenti. 
 



EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA ERP 
Rapporti con ACER per gestione alloggi di proprietà comunale; predisposizione atti di impegno e liquidazione 

per trasferimento contributo all’Unione per il servizio ERP in convenzione; 
 

 

Per tutte le attività di cui sopra: attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano 
triennale comunale per la prevenzione della corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli 

obblighi previsti dal codice di comportamento  

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 
 

NR. AZIONI/FASI 
 

 

ALTRI SETTORI 
COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

 

Intera attività 

             

 



 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 9 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Programma della Relazione previsionale e 

programmatica cui il progetto / obiettivo è collegato 

 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

Attività Ordinaria del Servizio Pubblica Istruzione 

Iscrizione ai servizi scolastici, predisposizione avvisi e modulistica, raccolta domande, organizzazione 

percorsi con scuolabus, rapporti con la ditta per la refezione, prescuola 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 Servizio refezione (in appalto)              

1 stampa moduli per iscrizioni e relativa 

divulgazione 

             

2 raccolta iscrizioni              

3 predisposizione atti per determinare 

fasce di reddito e rette 

             

4 Acquisizione blocchetti buoni mensa              

5 Fornitura all’utenza dei blocchetti 

buoni pasto dietro corresponsione 

quota 

             

6 liquidazioni fatture mensili Ditta 

appaltatrice (richiesta DURC) 

             

7 Verifica giornaliera n. pasti da 
ordinare alla ditta 

             

8 rapporti con ditta appaltatrice, enti 

diversi, scuole e famiglie 

             



 Trasporto scolastico:              

 stampa moduli per iscrizioni e relativa 

divulgazione 

             

 raccolta iscrizioni              

 predisposizione atti per determinare 

fasce di reddito e rette 

             

 organizzazione piani di trasporto e 

comunicazione alle famiglie 

             

 organizzazione uscite didattiche 
anche per scuole private 

             

 liquidazioni fatture mensili Ditta 

appaltatrice (richiesta DURC) 
 

             

 verifica pagamenti insoluti ed invio 

relativi solleciti  

             

 rapporti con ditta appaltatrice, enti 
diversi, scuole e famiglie 

             

 Diritto allo studio:              

 contributi a vario titolo a scuole 
statali e private, enti diversi e 

famiglie 

             

12 fornitura gratuita o semigratuita libri 
di testo scuole medie inferiori e 

superiori 

             

16 libri di testo per scuole elementari 
(verifica elenchi inviati da scuola per 

residenze anagrafiche; controllo 
cedole; liquidazione fatture) 

             

18 obbligo scolastico              

20 Rapporti con scuole diverse, enti vari 
e famiglie 

             

21 Integrazione scolastica, atti per 

trasferimento quote all’unione 

             

 Rapporti con altri enti, 
rendicontazioni dei servizi alla 

Provincia 

             

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 10 

__ Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI  

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

Attività ordinaria relativa alle iniziative e manifestazioni culturali, fieristiche  

Cerimonie istituzionali, promozione alla lettura, nati per leggere, biobliobus 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 
1 

Patrocinio, sostegno, coordinamento 
di iniziative culturali e iniziative 

ricreative di associazioni culturali; 

Corrispondenza e contatti. 

             

2 Rapporti istituzionali e corrispondenza 

con enti diversi  

             

4 Aggiornamento sito web istituzionale 

relativamente alle iniziative culturali 

             

5 Redazione di locandine, programmi, 

inviti. Invio a mailing list. 

             

6 Adempimenti per affidamenti ed 
acquisti: CIG, richiesta DURC, ricorso 

al Mercato elettronico MEPA e 

INTERCENTER, 

             

9 Adempimenti per affidamenti ed 

acquisti: CIG, richiesta DURC, ricorso 

al Mercato elettronico MEPA e 
INTERCENTER 

             

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                   PROGETTO N. 11 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA 

Programma della Relazione previsionale e 

programmatica cui il progetto / obiettivo è collegato 

 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

La gestione del servizio (compreso quello interbibliotecario, al quale collabora personale comunale ) gestito da personale 
dipendente; Resta in capo al responsabile del servizio la responsabilità dello stesso e delle iniziative alla struttura ed al 
servizio collegate. 
L’ insieme delle attività relative alla conduzione della biblioteca comunale si esplica come segue: 
gestione prestiti comunali ed intercomunali 

acquisto libri e riviste 

catalogazione 
rapporti con il centro provinciale 

gestione postazioni Internet pubbliche 

aggiornamento professionale 

gestione prenotazione Interlibro 

rapporti con le scuole 

L’attività prevede altresì il monitoraggio del contratto di gestione dell'intero sistema bibliotecario, con successiva 
attivazione delle diverse azioni ordinarie quali: 
gestione del servizio di front e back office delle sezioni adulti, ragazzi e di storia locale, per n. 21 ore 

Settimanali, con aperture alternate nei 2 plessi di Mirabello e Sant’ Agostino assicurando l’apertura dal lunedì al 
sabato; 
soddisfacimento dei bisogni di conoscenza e di informazione attraverso l’uso delle tecnologie informatiche (con 

postazioni fisse) e di lnternet; 
mantenimento del prestito Interlibro; 

realizzazione di iniziative (conferenze, mostre, bibliografie, attività didattiche su prenotazione, altre attività di 

interesse culturale) per stimolare alla conoscenza della propria identità culturale le diverse fasce della 
popolazione, anche in collaborazione con le scuole ed associazioni ed altri enti sociali; 
realizzazione di eventi per l'avvicinamento alla fruizione del servizio da parte dei piccoli e delle loro famiglie. 

Nel corso del 2018 verrà condotta, in particolare, un’ azione strategica, vale a dire lo scarto ed il riordino del materiale 
presente nella Biblioteca del territorio di Sant’ Agostino al fine di consentire agli utenti una migliore fruibilità degli spazi e 
una maggiore facilità di consultazione del materiale stesso. 
Verrà inoltre predisposto il regolamento per l’ uso della Biblioteca e la Carta dei servizi per l’ utenza. 
Al Servizio cultura spettano le funzioni di promozione della cultura e delle attività culturali, inclusa l’organizzazione, anche 
mediante soggetti esterni, di spettacoli, manifestazioni, eventi ed iniziative musicali, teatrali, letterari e culturali.VALORE 
ATTESO DELL’OBIETTIVO – FINALITA’: 

Assicurare la promozione delle Biblioteche, finalizzata allo sviluppo culturale di tutti i cittadini. 
Il centro di responsabilità attività culturali si occuperà della programmazione, promozione e realizzazione di iniziative, 
attività, eventi e progetti culturali propri del Comune (azione diretta), nonché del sostegno e coordinamento delle attività 

culturali e dei progetti promossi da enti, istituzioni ed associazioni nell’ambito cittadino (azione indiretta). 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  



ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 

NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Richiesta preventivi a ditte diverse 

per gli acquisti di materiale 

             

2  Acquisto libri e riviste. Atti necessari 

e aggiornamento novità editoriali 

Adempimenti per acquisti: 
CIG, richiesta DURC, ricorso al 

Mercato elettronico MEPA e 
INTERCENTER. 

             

3 Acquisto materiali di supporto 

(etichette, schede, espositori, 
segnalibri..) e acquisti materiale 

d’arredo. Atti necessari 

             

4 Collocazione dei documenti a 
catalogo informatico 

             

5 Procedure di accesso dei documenti: 

timbri, etichette, bollettino delle 
novità, esposizione e collocazione a 

scaffale 

             

6 Desiderata: servizio di registrazione 
delle necessità / desideri di acquisto 

degli utenti 

             

7 Prenotazione: servizio di 
prenotazione dei documenti e avviso 

agli utenti 

             

8 Interlibro: servizio di richiesta di 
documenti presso altre biblioteche e 

prestito nostri documenti. Invio 
documenti e presa in carico 

documenti: procedure connesse. 

             

9 Postazione Multimediale: sostegno 

agli utenti che desiderano navigare in 
Internet, effettuare ricerche e 

consultare siti e banche dati, nonché 
enciclopedie multimediali. 

             

10 Newsletter:  Invio ai lettori con posta 

e-mail del bollettino con le novità 
editoriali acquisite in biblioteca 

             

11 Consulenza ai lettori – Studio e 

aggiornamento in merito alle novità 
editoriali 

             

12 Corsi di aggiornamento               

13 Rapporti con Bibliopolis Rete 
interbibliotecaria e il Polo UFE  

             

14 Statistiche relative ai servizi offerti, 

all’utenza, ai prestiti.  

             

15 Recupero documenti non riportati alla 

data di scadenza. Lettere agli utenti 

             

16 Iniziative di promozione alla lettura,  
legate a particolari ricorrenze: 

             



17 Libro-dono a tutti i Neonati Iniziativa 
di promozione della Lettura e della 

Biblioteca 

             

18 NPL Nati per Leggere Promozione e 
incremento libri per i bambini in età 

pre-scolare  

             

19 Predisposizione locandine, dépliants e 
inviti. Coordinamento affissioni, 

pubblicità sonora e distribuzione 
volantini alle scuole. 

             

20 Predisposizione comunicati e 

aggiornamento sito istituzionale per 
le iniziative della biblioteca 

             

21 Adempimenti Regionali: Report 

annuali Schede SIBIB e Report i per 
l’infanzia NPL (Nati per Leggere)  

             

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                   PROGETTO N. 12 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO – PROCEDURE E CONVENZIONE 

CON INTERCENTER – PROROGA APPALTO IN 

ESSERE 

Programma della Relazione previsionale e 

programmatica cui il progetto / obiettivo è collegato 

 

Servizio Sociali -  Biblioteca 

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo :  

Affidamento Servizio Trasporto scolastico anni scolastici 2018-19; 2019-2020; 2020-2021. 

A seguito della richiesta del Comune di Formignana, di partecipare al gruppo di acquisto costituito da 

INTERCENT-ER e finalizzato all’espletamento della gara per l’acquisizione del servizio di trasporto 

scolastico, è stato sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato all’espletamento di procedure di gara 

per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con decorrenza dall’A.S. 2019-2020. 

Nelle more  delle procedure di cui sopra, al fine  di garantire continuità al servizio di trasporto scolastico 

per l’anno scolastico 2018-2019 si davano  linee di indirizzo al Responsabile del Servizio per 

l’affidamento a soggetto idoneo del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentati le scuola  

primarie di primo grado, le scuole secondarie di primo grado, prevedendo altresì i servizi trasporti 

extrascolastici e parascolastici, sulla base delle esigenze storiche rilevate del servizio. 

Allo scopo viene prorogato il contratto in essere con l’attuale gestore. 

Per aderire al gruppo di acquisto costituito da INTERCENT-ER è stato necessario fornire allo stesso 

una serie di dati riguardanti le linee di trasporto in essere, i km percorsi, gli utenti serviti. 

Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC, gli obblighi relativi alle misure di Trasparenza 

e gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento 

Indicatore di risultato: entro agosto 2018. 

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1  

 

 



NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Elaborazione dati da fornire a 

INTERCENTER  

             

2 Approvazione protocollo di intesa con 
INTERCENTER 

             

3 Proroga contratto in essere              

 

 



 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 

                                                                                                                                      PROGETTO N. 13 

Settore / Centro di responsabilità AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

Responsabile SFORZA DANIELA 

Denominazione del progetto/obiettivo ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Servizio  

Tipologia del progetto / obiettivo  Attività ordinaria 

 Obiettivi gestionali: 

 sviluppo 

 miglioramento 

 mantenimento 

Descrizione dell’obiettivo:  

Gestione posteggi nel mercato settimanale 

Rilascio nuove autorizzazioni a seguito della Direttiva Bolkestein (procedura iniziata nel 2017) 

Migliorie, revoca concessioni per assenze o altre cause, rilascio autorizzazioni di tipo B. 

Contributi alle imprese per pagamento della TARI dell’anno precedente 

 

 

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE  

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA’  

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE  D 1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 1  

 
 

NR. AZIONI/FASI 
 

ALTRI 
SETTORI 

COINVOLTI 

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO 

G F M A M G L A S O N D 

 

1 

Rilascio autorizzazioni a seguito 

direttiva Bolkestein con decorrenza 
1.1.2021 

             

2 Migliorie               

3 Revoca concessioni. Rilascio 
autorizzazioni tipo B 

             

4 Contributi a imprese – atti deliberativi 

e determinativi 

             

5 Contributi a imprese – emissione 

bando, raccolta domande, 

valutazione e graduatoria 

             

6 Comunicazione assegnazione 

contributo – atti di liquidazione 

             

 

 



1 

 

 

 

 

COMUNE DI FORMIGNANA 
OBIETTIVI STRUTTURA: AREA TECNICA 

 

01 GESTIONALI PESO 

1.1 Attuazione del programma della Trasparenza e dell’Integrità e del Piano Anticorruzione. 10 

1.2 Progetto di fusione tra i comuni di Formignana e Tresigallo. 

Ripensamento dell’organizzazione dell’ente in un’ottica di economie di scala e di riduzione 
della spesa, attività tesa a valutare come l’eventuale processo di fusione possa garantire un 
miglioramento dei servizi offerti al cittadino in un’ottica di riduzione delle spese strutturali 

5 

02 LAVORI PUBBLICI  

2.1 Programmazione Opere Pubbliche, progettazione e direzione lavori 8 

2.2 Attuazione del programma Opere Pubbliche 20 

03 PATRIMONIO E MANUTENZIONI  

3.1 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Gestione delle risorse umane e 
strumentali per il normale funzionamento e mantenimento dell’attività di manutenzione beni 
mobili e immobili. 

7 

3.2 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Gestione delle risorse umane e 
strumentali per il normale funzionamento e mantenimento dell’attività di manutenzione verde 
pubblico e arredo urbano. 

7 

3.3 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Gestione delle risorse umane e 
strumentali per il normale funzionamento e mantenimento dell’attività di manutenzione 
strade e segnaletica stradale. 

7 

3.4 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Supporto ad altri servizi. Sicurezza 
sul luogo di lavoro. Gestione dell’uso del patrimonio comunale da parte di terzi. 

5 

3.5 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Gestione delle risorse umane e 
strumentali per il normale funzionamento e mantenimento dell’attività di Sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro  D. Lgs. 81/2008. 

5 

3.6 Gestione del patrimonio comunale e controllo del territorio. Attuazione del programma di 
interventi sul territorio per l’anno 2018. 

5 

3.7 Pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici pubblici: verifica e programmazione degli 
interventi di mantenimento 

5 

3.8 Assistenza e organizzazione eventi e manifestazioni 5 



2 

3.9 Protezione civile 5 

3.10 Tempestivo ripristino delle situazioni di sicurezza 6 

 

 

 

Il responsabile dell’area tecnica 

Arch. Marco Odorizzi 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 01.1 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Anticorruzione e trasparenza 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio Lavori Pubblici 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: L’obiettivo è di ottemperare, per quanto possibile, agli obblighi in materia di anticorruzione e 
trasparenza posti in capo alla pubblica amministrazione dall’attuale ordinamento, con particolare riferimento alle recenti norme: 
Legge 190 del 6/11/2012 (anticorruzione) D.Lgs.33 del 14/3/2013. 
Il progetto di lavoro coinvolge tutti i settori amministrativi che devono porre in essere modalità operative coerenti con il “Piano di 

prevenzione della corruzione 2018/2020” approvato dalla giunta con deliberazione n.6 del 28/1/2016. Tale piano prevede diversi 

adempimenti in capo ai responsabili di settore ed al Segretario Comunale. 

Grande importanza, ai fini della trasparenza, assume l’implementazione delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale 
dell’ente, in collaborazione con il settore che si occupa dell’aggiornamento del sito medesimo. 
 
 

Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Trasmissione al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della corruzione di: 
- Dichiarazione sostitutiva relativa all’adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, codice di 
comportamento (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) – Allegato A 
(compilata e sottoscritta dai dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Formignana) 

- Dichiarazione sussistenza di rapporti di collaborazione con soggetti 
privati ai sensi dell’art. 6 Codice di comportamento (art. 47 D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000) – Allegato B (compilata e sottoscritta dai dipendenti 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Formignana) 

- Dichiarazione sostitutiva relativa alle partecipazioni azionarie, agli altri 
interessi finanziari e alla situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 13, 
commi 2 e 4 codice di comportamento (art. 47 D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000) – Allegato C (compilata e sottoscritta dal Capo Settore 
Tecnico); 

- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita’ degli incarichi e 
di incompatibilità ex art. 13 comma 3 del Codice di comportamento (art. 
20 D.Lgs 39/2013) – Allegato D (compilata e sottoscritta dal Capo Settore 
Tecnico); 

- Dichiarazione sostitutiva relativa alla conclusione accordi o negozi o 
stipula contratti a titolo privato ai sensi dell’art. 14 comma 3 codice di 
comportamento (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) – Allegato E 
(compilata e sottoscritta dal Capo Settore Tecnico e dal Vice Capo 
Settore); 

X            



4 

2 Relazione sul rendiconto circa la verifica periodica della corretta 
esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le 
decisioni nelle attività a rischi di corruzione del 2018 

X            

3 Referto in materia di rispetto dei tempi procedimentali relativo al 2018 X            
 
 

INDICATORI 

- Rispetto delle tempistiche di consegna. 
- Esaustività della documentazione consegnata. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 01.2 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Progetto di fusione tra i comuni di Formignana e 
Tresigallo 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio Lavori Pubblici 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: 
Il processo di fusione con il Comune di Tresigallo ha avuto formalmente inizio alla fine del 2017 con l’approvazione della 
deliberazione consigliare n. 47 del 19/12/2017. Con la medesima delibera si approva contestualmente lo studio di fattibilità 
sviluppato dalla ditta appositamente incaricata che, per la raccolta dei dati necessari all’elaborazione, si è avvalsa della 
collaborazione del personale dipendente. Successivamente, a seguito di un sondaggio popolare, il Consiglio Comunale ha 
presentato una deliberazione di modifica sulla rosa dei nomi del nuovo comune da sottoporre a quesito referendario. 
A seguito del risultato referendario, in caso di fusione, saranno rivisti i regolamenti raffrontandoli fra loro e saranno 
ipotizzati gli accorpamenti dei vari procedimenti individuando il personale che potrà gestirli. 
Indicatore di risultato: 
Modulistica omogeneizzata, regolamenti rivisti, procedure unificate entro dicembre 2018 
 
 
 

Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Incontri tra personale del settore per la ridistribuzione dei compiti e delle 
funzioni in ottica di miglioramento delle performances 

      X X X X X X 

2 Partecipaziopne agli incontri per l’omogenizzazione dei Software       X X X X X X 

3 Condivisione ed omogenizzazione delle buone prassi tra i due enti all’interno 
dell’area tecnica 

      X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

Report finale sulla organizzazione dell’ufficio 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 02.1 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Programmazione Opere Pubbliche, progettazione e 
direzione lavori 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio Lavori Pubblici 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Redazione e gestione del Programma Annuale Opere Pubbliche, predisposto sulla 
base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 predisposizione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari necessari per la 
stesura del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche; 
 

X X X X X X X X X X X X 

2 redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, 
secondo le schede tipo previste dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24/10/2014 ed il software predisposto dall’Autorità di Vigilanza dei LL.PP.; 
 

        X X   

3 predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione e dei servizi di ingegneria, in funzione dell’importo delle 
prestazioni professionali previste; 
 

X X X X X X X X X X X X 

4 redazione dei disciplinari d’incarico con i vari professionisti; 
 

X X X X X X X X X X X X 

5 determinazione delle parcelle e liquidazione dei corrispettivi; 
 

X X X X X X X X X X X X 

6 affiancamento dei tecnici esterni durante le varie fasi progettuali al fine di 
seguire lo sviluppo del progetto, l’acquisizione dei prescritti pareri, il controllo dei 
tempi previsti; 
 

X X X X X X X X X X X X 

7 redazione dello studio di fattibilità tecnico -economica, della progettazione 
definitiva ed esecutiva degli interventi gestiti internamente al Servizio; 
 

X X X X X X X X X X X X 

8 validazione dei progetti; 
 

X X X X X X X X X X X X 

9 espletamento gare di appalto; 
 

X X X X X X X X X X X X 

10 affiancamento dei tecnici esterni durante la fase di realizzazione dell’opera. 
 

X X X X X X X X X X X X 

11 attività connesse all’Osservatorio dei LL.PP. X X X X X X X X X X X X 

12 Predisposizione e stesura dei contratti d’appalto; successivi atti per la definizione 
dello stesso 

X X X X X X X X X X X X 



7 

13 Aggiornamento e gestione del Regolamento Opere Pubbliche. (art.113 comma  
D.Lgs.50/2016) 

X X X X X X X X X X X X 

14 Redazione di report trimestrali o semestrali sull’attività del servizio Lavori 
Pubblici 

X X X X X X X X X X X X 

15 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 
2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

 n° di disciplinari di incarico professionale affidati; 

 n° di progetti redatti da professionisti esterni e relativi importi; 

 n° di direzioni lavori eseguite da professionisti esterni e relativi importi; 

 n° di progetti redatti dal Servizio Progettazione e relativi importi; 

 n° di direzioni lavori eseguite dal Servizio Progettazione e relativi importi; 

 n° di opere pubbliche ultimate nel corso dell’anno e relativi importi; 

 n° di appalti affidati nel corso dell’anno e relativi importi; 
1) Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020 
2) Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3) Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 e del rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 02.2 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Attuazione del programma Opere Pubbliche 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio Lavori Pubblici 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Attuazione del Programma Annuale Opere Pubbliche, predisposto sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale 
 

 
Nr. Azioni 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Monitoraggio, schedatura ed informativa sui tempi di progettazione ed 
esecuzione delle varie opere pubbliche, mediante stesura di rapporti al 30.6.18, al 
31.12.18 

     X      X 

2 Completamento lavori relativi alle Opere Pubbliche in corso al 31/12/2017 – 
report al 30.6.18, al 31.12.18 sull’avanzamento delle opere. 

X X X X X X X X X X X X 

3 Smaltimento delle pratiche amministrative inerenti lavori pubblici degli anni 
precedenti, con ricognizione e verifica dei residui di cui al Titolo II della spesa del 
bilancio e predisposizione degli atti istruttori di competenza ed eventuale 
accertamento di economie – report al 30.6.18, al 31.12.18 sull’avanzamento delle 
opere. 

X X X X X X X X X X X X 

4 Operatività dell’Ufficio degli Espropri e smaltimento delle procedure espropriative 
in corso . 
Espropri in corso: 
A) Metanodotto Aleanna Resources 

X X X X X X X X X X X X 

5 Attività di affidamento lavori pubblici e incarichi professionali di progettazione 
secondo le procedure indicate dal D.lgs. 50/2016: (predisposizione determina a 
contrarre, redazione bando di gara, lettera invito, ecc.) con pubblicazione del 
bando o invio della lettera di invito entro 20 giorni dalla data del provvedimento 
di approvazione del progetto esecutivo (fatto salvo il rispetto di eventuali termini 
più lunghi imposti dal procedimento amministrativo, dalla normativa per il 
finanziamento delle opere stesse). 

X X X X X X X X X X X X 

6 Realizzazione nell’anno di riferimento, dei lavori di opere pubbliche, anno 2018, di 
competenza del servizio secondo quanto segue: 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X X X X X X X X X X 

6.1 Lavori di: "Palestra"   X X X X X X X X X X X X 

6.2 Lavori di: ”Sicurezza stradale”. X X X X X X X X X X X X 

6.3 Impianto fotovoltaico magazzini comunali X X X X X X X X X X X X 

6.4 Riqualificazione energetica appartamento Via Gramsci X X X X X X X X X X X X 

6.5 Manutenzione straordinaria percorsi pedonali con realizzazione di 
attraversamenti stradali 

X X X X X X X X X X X X 

6.6 Manutenzione ponte via Rossetta X X X X X X X X X X X X 
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6.7 Rotatoria X X X X X X X X X X X X 

6.8 Manutenzione straordinaria cimitero X X X X X X X X X X X X 

7 Gestione di finanziamenti statali, regionali e provinciali X X X X X X X X X X X X 

8 Redazione di report al 30.6.18, al 31.12.18 sull’avanzamento lavori      X      X 

9 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2017/2019, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

 

INDICATORI 

- n° di rapporti redatti 
- n. di scadenze rispettate 
- n° progetti eseguiti 
- n° finanziamenti ottenuti 
1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020 
2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 

 

 
NOTE: 

I valori percentuali di realizzazione delle opere pubbliche sono riferiti ai seguenti parametri: 

 20% affidamento di incarico 
 30% approvazione progetto preliminare 
 40% approvazione progetto definitivo 
 50% approvazione progetto esecutivo 
 60% espletamento gara d’appalto 
 70% affidamento dei lavori 
 80 – 90% esecuzione dei lavori 
 100% fine dei lavori 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.1 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio -  manutenzione beni mobili e immobili 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e 
mantenimento dell’attività di manutenzione beni mobili e immobili. 
 

 
Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Verifica e controllo della manutenzione ordinaria degli automezzi e macchine 
operatrici comunali 

X X X X X X X X X X X X 

2 Manutenzione ordinaria delle attrezzature comunali X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione dei rapporti con fornitori e ditte esterne per esecuzione di lavori 
specialistici (determine di affidamento, ordini e liquidazioni) 

X X X X X X X X X X X X 

4 Gestione dei rapporti con ditte esterne per l’espletamento dell’attività di Global 
Service: 
pulizie ordinarie e straordinarie degli immobili comunali, gestione calore, 
noleggio estintori, manutenzione impianti antincendio, verifica sicurezza, 

X X X X X X X X X X X X 

5 Interventi diretti di manutenzione sugli immobili X X X X X X X X X X X X 

6 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  efficace programmazione dei servizi che permette una riduzione degli adempimenti o della necessità di intervento 
- numero di affidamenti esterni; 
·  numero di interventi imprevisti; 
·  numero di atti amministrativi; 
1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di Rischio: 

“CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020 
2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.2 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio.  manutenzione verde pubblico e arredo urbano 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e 
mantenimento dell’attività di manutenzione verde pubblico e arredo urbano. 

 

 
Nr. Azioni Tempistica di riferimento  

G F M A M G L A S O N D  

1 Controllo delle seguenti attività: 
Sfalcio erba aree verdi e banchine stradali 
Potatura alberi, interventi di limitata entità 
Trattamenti fitosanitari 

X X X X X X X X X X X X  

2 Manutenzione sugli arredi dei giardini X X X X X X X X X X X X  

3 Gestione dei rapporti con fornitori e ditte esterne per esecuzione di lavori 
specialistici (determine di affidamento, ordini e liquidazioni) 

X X X X X X X X X X X X  

4 Interventi diretti di sfalcio erba con personale interno X X X X X X X X X X X X  

5 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2017/2018, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X  

 
 
 

INDICATORI 

·  numero di interventi effettuati 
·  numero di atti amministrativi 
·  numero di affidamenti esterni 
1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020. 
2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.3 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio.  manutenzione strade e segnaletica stradale 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e 
mantenimento dell’attività di manutenzione strade e segnaletica stradale. 

 
 

 
Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Attività di verifica e controllo dei lavori di ripresa con asfalto di buche e 
avvallamenti presenti sulle strade comunali - tempi di realizzazione degli 
interventi dalla segnalazione: giorni 

X X X X X X X X X X X X 

2 Attività di verifica e controllo dei lavori di manutenzione ordinaria delle banchine 
con stesura di stabilizzato - tempi di realizzazione degli interventi dalla 
segnalazione: giorni 

  X X X X X X X X X  

3 Rifacimento e nuova installazione di segnaletica verticale ed orizzontale   X X X X X X X X X  

4 Sgombero neve e spargimento sale con personale interno o in convenzione con 
ditte esterne – attività di controllo. 

X X X         X 

5 Gestione dei rapporti con fornitori e ditte esterne per esecuzione di lavori 
specialistici (determine di affidamento, ordini e liquidazioni) 

X X X X X X X X X X X X 

6 Riparazione e quantificazione dei danni arrecati alla segnaletica X X X X X X X X X X X X 

7 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  risorse economiche impiegate 
·  km. di strade della rete 
·  numero di automezzi da gestire 
·  numero di interventi e sopralluoghi effettuati 
·  ml. e mq. di segnaletica orizzontale rifatta 
·  numero di segnali verticali posti in opera 
·  numero di segnali verticali obsoleti rimossi 
·  numero di atti amministrativi 
·  numero di affidamenti esterni 
1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020. 
2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 e del Rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.4 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio. Gestione dell’uso del patrimonio comunale da 
parte di terzi. 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e 
mantenimento dell’attività di gestione dell’uso del patrimonio comunale da parte di terzi. 

 
 

 

Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Gestione dell’uso di immobili di proprietà comunale (palestra, teatro, sala 
civica….) 

X X X X X X X X X X X X 

2 Concessione uso suolo pubblico per cantieri X X X X X X X X X X X X 

3 Autorizzazione/ Nulla Osta scavi X X X X X X X X X X X X 

4 Autorizzazione/ Nulla Osta transito in deroga ai limiti di portata delle strade X X X X X X X X X X X X 

5 Ordinanze definitive viabilità (limiti di velocità, modifica assetto stradale, 
istituzione divieti ed obblighi (vigili) 

X X X X X X X X X X X X 

6 Rapporti con periti assicurativi per sopralluoghi e quantificazione dei danni in caso 
di sinistri sul patrimonio 

X X X X X X X X X X X X 

7 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2017/2018, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 

INDICATORI 

Numero di convenzioni; 
numero di atti amministrativi; 

1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 
Rischio: “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020. 

2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 
33/2013. 

3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 

 
 

 
 
 
 
 



14 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.5 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio. Luoghi di lavoro  D. Lgs. 81/2008. 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo : Gestione delle risorse umane e strumentali per il normale funzionamento e 
mantenimento dell’attività di Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro  D. Lgs. 81/2008. 

 

 

Nr. Azioni Tempistica di riferimento 

G F M A M G L A S O N D 

1 Predisposizione di corsi di formazione ed informazione, in materia di sicurezza, 
per il personale dipendente. 

X X X X X X X X X X X X 

2 Sorveglianza sanitaria: accertamenti medici periodici (visite mediche, visite 
oculistiche ed analisi ematiche) finalizzati a valutare l’idoneità psico-fisica dei 
lavoratori allo svolgimento di particolari mansioni. 

X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione dei rapporti con professionisti esterni per incarico di responsabile del 
“Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori” (determine di affidamento, 
ordini e liquidazioni) 

X X X X X X X X X X X X 

4 Gestione dei rapporti con un medico competente in possesso dei titoli richiesti dal 
D. Lgs. 81/2008 

X X X X X X X X X X X X 

5 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 

INDICATORI 

Numero di corsi formativi o informativi effettuati 
numero di visite sanitarie; 
numero di atti amministrativi; 
1. Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “INCARICHI E NOMINE” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020. 
2. Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3. Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.6 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Gestione del patrimonio comunale e controllo del 
territorio. Attuazione del programma di interventi sul 
territorio per l’anno 2018. 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: consiste nell’attivazione degli interventi sul territorio comunale programmati per l’anno 2018. 

 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Esecuzione degli interventi straordinari di manutenzione aree verdi comunali in 
relazione ad eventi e ricorrenze 

X X X X X X X X X X X X 

2 Esecuzione degli interventi programmati di potatura e pulizia delle aree verdi e 
piantumazione con essenze arboree e floreali delle aiuole nei centri abitati del 
Comune. 

X X X X X X X X X X X X 

3 Programmazione, esecuzione ed aggiornamento del Piano Neve X X X X    X X X X X 

4 Gestione Piano di Protezione Civile X X X X X X X X X X X X 

5 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

INDICATORI 

N° interventi effettuati in base alla programmazione 
1) Individuazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e raggiungimento degli obiettivi di performance individuati nell’Area di 

Rischio: “CONTRATTI PUBBLICI” come indicate e descritte nel PTPC 2018/2020 
2) Attuazione delle misure finalizzate alla trasparenza indicate nel Programma Triennale Comunale 2018/2020 e indicate sul D. Lgs.vo 33/2013. 
3) Verifica del rispetto dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs.vo 165/2001 del Rispetto del Codice di Comportamento. 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.7 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Pubblica illuminazione e impianti elettrici edifici pubblici: 
verifica e programmazione degli interventi di 
adeguamento 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: 
consiste nella verifica e programmazione degli interventi di adeguamento normativo degli impianti elettrici degli edifici pubblici 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Verifica dell’idoneità normativa sugli impianti elettrici degli immobili comunali X X X X X X X X X X X X 

2 Attività di controllo sulla manutenzione ordinaria alla rete di illuminazione 
consistente in: sostituzione dei componenti deteriorati o non più funzionanti 

X X X X X X X X X X X X 

3 Quantificazione dei danni arrecati ai punti luce pubblici X X X X X X X X X X X X 

4 Gestione dei rapporti con ditte esterne per esecuzione di lavori specialistici 
(determine di affidamento, ordini e liquidazioni) 

X X X X X X X X X X X X 

5 Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC anni 

2018/2020, obblighi di trasparenza e obblighi del codice di comportamento 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  km. di strade della rete; 
·  numero di punti luce; 
·  numero di impianti semaforici; 
·  numero di interventi e sopralluoghi effettuati; 
·  numero di atti amministrativi; 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.8 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Assistenza all’organizzazione di fiere, eventi e 
manifestazioni sul territorio 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio - 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: Assistenza all’organizzazione di fiere, eventi e manifestazioni sul territorio 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Assistenza tecnica, amministrativa e di allestimento (cantonieri) X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  numero eventi; 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.9 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Protezione Civile 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio - 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: Attività riferite al piano della protezione civile 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Aggiornamento piano Neve X X X       X X X 

2 Contratto per reperibilità X X X X X X X X X X X X 

3 Gestione emergenze X X X X X X X X X X X X 

4 Aggiornamento piano comunale di protezione civile X X X X X X X X X X X X 

5 Attivazione COC X X X X X X X X X X X X 

6 Riunioni di coordinamento X X X X X X X X X X X X 

7 Aggiornamenti formativi e informativi del personale X X X X X X X X X X X X 

8 Convenzione con associazione di Prot. Civile X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  numero emergenze; 
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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018 Progetto n° 03.10 

Settore/centro di responsabilità TECNICO - LLPP E PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Marco Odorizzi 

Denominazione del progetto/obiettivo Interventi di emergenza 

Arco temporale di durata • Annuale 

• Biennale _____/______ 

• Triennale  2018/2020 

Servizio - 

Tipologia del progetto/obiettivo • Attività ordinaria 

Obiettivi gestionali: 

• sviluppo 

• miglioramento 

• mantenimento 

Descrizione del progetto/obiettivo: 
Interventi per il tempestivo ripristino delle situazioni di sicurezza 
 

 
Nr. Azioni/fasi 

Tempistica di riferimento 
G F M A M G L A S O N D 

1 Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza  in situazioni fuori orario di 
servizio. 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

INDICATORI 

·  numero di interventi; 
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RISORSE UMANE 
Ufficio tecnico in convenzione con il Comune di Tresigallo 
Per il Comune di Formignana: 
n°1 capo settore - D1 a tempo indeterminato 
n°1 dipendenti di ruolo – C1 istruttore tecnico LL.PP. 
n°1 dipendenti di ruolo – B3 - collaboratore professionale tecnico - capocantoniere 
n°2 dipendenti di ruolo – B3 – collaboratore professionale tecnico 
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