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1. Presentazione del Piano
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto numerose novità in tema di
programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a
migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a garantire un
miglioramento continuo dei servizi pubblici.
Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega
la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo
che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi
e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.
L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:
_ Il piano della performance,
_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,
_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,
_ La relazione della performance.
In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 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 la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.
Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di
programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di
governo discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale
e programmatica le traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di
gestione assegna le risorse ai Responsabili di Struttura nonchè dei Servizi e individua gli obiettivi
operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema
permanente di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili di Settore.
Il Comune di Castelvetro di Modena adotta, quindi, un apposito piano della performance
organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 bis
dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento
fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione
esistente, come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in materia di ciclo della performance.

2. Identità e mandato istituzionale
Il Comune di Castelvetro di Modena è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente
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dall’art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria
nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della
Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle
loro formazioni sociali.
La macchina amministrativa del comune è strutturata in quattro settori, omogenei per funzioni e
competenze, mentre il secondo livello è rappresentato dai servizi e dagli uffici che rispondono ai
relativi responsabili di settore e costituiscono un’articolazione dei settori stessi, secondo
l’organigramma di seguito riportato:

Attualmente la reggenza della sede di Segreteria comunale del comune di Castelvetro di Modena
è stata affidata al Vice Segretario del comune di Castelvetro di Modena, che svolge le funzioni di
responsabile del Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura,
svolge servizio presso il comune di Castelvetro di Modena.
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Il comune di Castelvetro di Modena fa parte dell’unione di comuni denominata Unione Terre di
Castelli, costituita nel 2001 per volontà dei consigli comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro
di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno fatto seguito nel 2010, i
comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca, associando, in circa 30 convenzioni, una pluralità di
funzioni e servizi.

2.1 Come operiamo
Il Comune, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al
principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale agli organi di governo (Consiglio
comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario generale,
responsabili di struttura, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e l’economicità.

2.2 Principi e valori
L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta,
puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon
andamento nell’esercizio della funzione pubblica.
I principi e i valori che la ispirano sono:


integrità morale,



partecipazione,



pubblicità e trasparenza,



orientamento all’utenza,



valorizzazione delle risorse interne,



orientamento ai risultati,



innovazione,



ottimizzazione delle risorse.
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3. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi
Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio comunale il 15/06/2019 e approvato con
deliberazione n. 34, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica.
Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte.
Dal programma di mandato sono state estrapolate due linee strategiche di azione e i relativi
obiettivi. A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi annuali che
trovano una definizione completa nel piano risorse ed obiettivi, ove sono individuati anche gli
indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. Nel Piano Esecutivo di Gestione sono state
assegnate le risorse ai Responsabile di settore.
Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la Relazione Previsionale e
Programmatica.

La relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i
programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche
dell’Amministrazione.

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, riguardando spesso più aree
e servizi. Ogni linea strategica si collega a uno o più programmi e progetti.
Nel Piano della Performance è messa in evidenza questa relazione e pertanto tutti i documenti che
formano il sistema di Bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica - Bilancio di Previsionale
annuale – Bilancio Annuale – Rendiconto di Gestione), risultano essere completamente allineati.

4. Performance Organizzativa dell’Ente
Il Piano della Performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale.
L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009 individua gli ambiti che devono essere contenuti nel sistema:
1) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
2) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
5) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
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6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

A tal proposito si è ritenuto corretto predeterminare gli elementi più significativi della gestione
dell’Ente ricavabili dai risultati del sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di
gestione – che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera
gestione dell’Ente.
Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa e
specificamente:
1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione;
2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza;
3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi;
4) volume dei residui passivi complessivi;
5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata;
6) volume complessivo delle spese di personale;
7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni;
8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio;
9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate;
10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia;
A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore secco sul rispetto o meno del Patto di
Stabilità da parte dell’Ente in quest’anno di riferimento. Alla luce delle disposizioni normative
sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato delle
risorse disponibili, il parametro del rispetto o meno del patto di stabilità è un elemento
assolutamente non sottovalutabile.

5. Performance e Obiettivi individuali
I Sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei
servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo
fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle
migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative.
Tali misure, infatti, richiedono l’effettiva implementazione di un Sistema di misurazione della
performance per almeno due ordini di ragioni:
1) la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini;
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2) la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità
competenti in ordine all’allocazione delle risorse.

Quanto al primo profilo, il Sistema di misurazione della performance delle pubbliche
amministrazioni deve essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il
coinvolgimento del cittadino costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e
innovazione.
Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di migliorare l’allocazione
delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli
sprechi e le inefficienze.
Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo
l’articolo 4, comma 2, del decreto, nelle seguenti fasi:
1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.

6. Obiettivi Strategici e Obiettivi Annuali
Partendo, come sopra enunciato, dal Programma di mandato del Sindaco 2019-2024,
l’Amministrazione ha individuato per l’anno 2020 i seguenti OBIETTIVI STRATEGICI che vedono
coinvolte le varie strutture operative dell’Ente in modo trasversale.
Contestualmente vengono individuati anche gli OBIETTIVI ANNUALI che l’Amministrazione ha
voluto indicare quali azioni specifiche da intraprendere nell’anno 2020 e che coinvolgono
comunque anch’esse in modo trasversale diverse strutture.

Pertanto di seguito si schematizza la suddivisione delle competenze per Struttura.
AFFARI E SERVIZI GENERALI- PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE-CULTURA
Dott.ssa Ivonne Bertoni
OBIETTIVI STRATEGICI
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OBIETTIVI STRATEGICI
- Organizzazione delle sedute di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari
in videoconferenza;
- Trasparenza e integrita’ dell’azione amministrativa – attuazione degli adempimenti di legge in
materia di pubblicazione, di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Attivazione dello smartworking per i dipendenti del comune di Castelvetro di Modena;
- Consolidamento lavoro agile;
- Trasparenza e integrità dell’azione amministrativa – obiettivi strategici;
- Mappatura dei principali processi dei settori;
- Redazione del regolamento per il conferimento e lo svolgimento di incarichi esterni da parte del
personale dipendente;
- Mantenimento standard attivita’ nelle incombenze assegnate all’ufficio segreteria del Sindaco;
- Progetto di riorganizzazione dei cimiteri comunali verifica, studio, riordino, aggiornamento,
creazione ed informatizzazione del “fascicolo” delle sepolture presenti nei cimiteri comunali;
- Attivazione dell'ANPR;
- Iniziative volte alla promozione territoriale;
- Gemellaggi;
- Rinnovo Marchio Bandiera Arancione;
- Organizzazione della comunicazione e dell’informazione dell'Ente ed attività connesse;
- Adeguamento del sito istituzionale ai criteri di accessibilità stabiliti dall'AGID;
- Adeguamento alle regole tecniche in materia di gestione informatica dei documenti;
- Progetto educativo per l’infanzia su diversità ed inclusione "una tazza, una sedia....una casa"
letture e laboratori creativi per le scuole d'infanzia;
- Cartellone tematico “Ci Saremo – Dialoghi Sul Futuro”;
- Iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per la sostenibilità ambientale con interventi
di esperti. Tema 2020 : “La Crisi Climatica”;
- Gestione e Valorizzazione del Castello di Levizzano e del Museo Museo Rosso Graspa-Museo
del Vino e della Società rurale;
- Programmi per promuovere le pari opportunita e la parita’ di genere;
- Realizzazione programma di iniziative rivolte ai giovani - Rassegna “Nuove Voci D’Inverno –
Giovani scrittori … e non solo “ e Laboratori di Scienze e Arte pomeridiani;
- Sviluppo azioni per la realizzazione di Eco-Feste a Castelvetro 2020-2021;
- L’ecomuseo di ROSSO GRASPA Museo del vino e della società rurale e la valorizzazione del
paesaggio culturale e del turismo sostenibile;
- Elaborazione di progetti culturali allo scopo di partecipare a bandi di finanziamento per iniziative
di valorizzazione dei beni artistici e implemento delle attività culturali;
- Bando pubblico per assegnazione di contributi /voucher a sostegno dell’attivita’ sportiva per i
ragazzi/e dai 6 ai 16 anni (o 26 in caso di disabilita) finanziata dalla regione emilia romagna per
contrastare la sedentarieta’ determinata dall’ emergenza covid-19;
- Passa La Parola. Festival della lettura per ragazzi 2020;
- Progetto “Le Guizzine”: promozione e formazione di un gruppo di lettrici volontarie a sostegno di
attività ed iniziative della Biblioteca Comunale;
- Maxi Campionato di Lettura: progetti intercomunali per la promozione della lettura rivolta alle
Scuole Medie (utenza: fascia 11-14) in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Unione Terre di
Castelli;
- Progetto Nati per Leggere nelle Terre dei Castelli. Rassegna 2019-2020. (utenza: fascia 0-5) in
collaborazione con Sistema Bibliotecario Unione Terre di Castelli, Centro per le Famiglie e Unità
Pediatrica Distretto di Vignola;
- Progetto di riordino ed inventariazione della documentazione archivistica di deposito del Comune
di Castelvetro ai fini della conservazione presso il Polo Archivistico Unione Terre di Castelli di
Vignola in collaborazione con il Sistema Archivistico Intercomunale;
- Revisione patrimonio librario: ridimensionamento e aggiornamento collezioni librarie,
ristrutturazione delle sezioni a scaffale aperto e di deposito ai fini della messa norma dei locali
della Biblioteca;
- Progetto “la biblioteca non si ferma”: attivazione di servizi a distanza per gli utenti ed apertura
pagina Facebook della Biblioteca Comunale;
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OBIETTIVI ORDINARI
- Gestione procedimenti di anagrafe, aire, stato civile, rilascio carte d’identita’, certificazioni,
elettorato e svolgimento consultazioni elettorali;
- Cura dei procedimenti inerenti la polizia mortuaria;
- Efficienza e flessibilità organizzativa;
- Cura del servizio svolto dall’ufficio segreteria del Sindaco e delle risposte dell’amministrazione
verso i cittadini;
- Gestione delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale, dei decreti e degli altri atti di
competenza della Segreteria Generale;
- Funzioni riguardanti l’attività per la sicurezza sul territorio in forma convenzionata tra i comuni di
Castelvetro di Modena e Castelnuovo Rangone;
- Gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- Promozione e informazione turistica;
- Comunicazione: sito web, newsletter, social;
- Gestione del sito e dei relativi servizi connessi e della sezione amministrazione trasparente e
delle restanti competenze assegnate all’ufficio;
- Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate all’URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) e contestuale svolgimento delle funzioni di messo comunale;
- Gestione e coordinamento programma iniziative ed attività annuali promosse dalle associazioni
del territorio: gestione rapporti con il volontariato locale e organismi di rappresentanza;
- Gestione attivita’ centri sportivi e palestre comunali;
- Gestione attività del Centro Civico Solignano - sedi associative e sala prove;
- Programma culturale annuale;
- Progetto Nidi:“Benvenuti in Biblioteca” giornate dell’accoglienza in biblioteca, bibliografie
tematiche per i Nidi. Promozione lettura per la fascia prescolare in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Unione Terre di Castelli e Unità Pediatrica distretto di Vignola;
- Polo Archivistico Unione Terre di Castelli: progetti e percorsi didattici per la valorizzazione delle
fonti documentarie in collaborazione con il Sistema Archivistico Intercomunale;
- Visite ed itinerari in biblioteca:progetti ed attività di promozione della lettura per le Scuole
Infanzia, Primarie e Secondarie per il potenziamento del rapporto con le istituzioni scolastiche

ATTIVITÀ ORDINARIA DI PEG
Segreteria del Sindaco
Cura degli adempimenti inerenti le seguenti competenze:
Funzioni di supporto al sindaco, con assistenza e segreteria ai compiti istituzionali e
coordinamento delle attività relative.
Gestione e caricamento sul sito istituzionale dei comunicati stampa.
Archiviazione della Rassegna Stampa.
Rotazione di funzioni tra gli operatori.
Segreteria Generale
Cura degli adempimenti inerenti le seguenti competenze:
Gestione degli adempimenti inerenti il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
Gestione e controllo delle delibere con attribuzione dell'esecutività e relativa archiviazione, sulla
base delle direttive, di competenza, del Segretario Generale.

10

Numerazione, controllo formale ed archiviazione, (sia cartacea che informatica), delle determine, in
tempi celeri.
Gestione amministrativa e contabile dell'adesione ad enti associativi, quali: A.N.C.I., A.I.C.C.R.E.,
A.N.U.S.C.A., A.N.N.A., ecc….
Gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Formazione e gestione dell’Albo dei contributi e delle provvidenze economiche.
Gestione delle notifiche degli atti del comune e delle Pubbliche Amministrazioni richiedenti,
pubblicazione all'albo pretorio degli atti comunali e di altre pubbliche amministrazioni, con gestione
dell'Albo Pretorio on-line.
Redazione, registrazione e archiviazione dei Decreti Sindacali.
Inserimento ed aggiornamento, nel sito internet del comune, di tutte le deliberazioni del comune,
sia di Giunta che di Consiglio (ad eccezione di quelle che toccano aspetti relativi alla privacy), dello
Statuto Comunale e di tutti i regolamenti comunali.
Referente ISTAT: ogni settore è responsabile per le statistiche e/o censimenti relativi ai propri
procedimenti, mentre il settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo TerritorialeCultura, è referente per le comunicazioni generali dell’ISTAT.
Coordinamento amministrativo in merito all’attuazione delle strategie politiche delle Risorse Umane
dell’Ente.
Registrazione delle presenze e delle assenze del personale dipendente del Settore.
Fascicoli del personale cessato (gestione dell’archivio storico e di deposito).
Gestione delle sale comunali.
Procedure e verifica della garanzia dei servizi minimi essenziali (in caso di sciopero, assemblea
sindacale, ecc…).
Gestione del contratto stipulato a collaboratori e incaricati di prestazioni professionali redatto da
parte dei singoli responsabili di settori, che fruiscono delle relative collaborazioni e/o prestazioni
professionali.
Coordinamento Assemblee dei cittadini.
Inoltro mensile rapporto relativo agli abusi edilizi.
Certificazioni relative agli avvisi di deposito.
Autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 d.lgs.165/2001.
Atti gestionali comportanti impegno di spesa e/o accertamento di entrata, riferiti alla gestione delle
risorse umane del comune.
Atti gestionali di supporto al Nucleo di Valutazione.
Indennità di carica degli amministratori e gestione dei gettoni di presenza nelle commissioni
consiliari (ad esclusione delle attività relative alla corresponsione dei compensi nonché degli
aspetti previdenziali e fiscali).
Gestione amministrativa delle indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali.
Gestione amministrativa delle indennità di presenza per le adunanze del consiglio comunale e
delle commissioni consiliari.
Gestione delle spese inerenti il funzionamento del consiglio comunale, (spese allestimento per
svolgimento sedute consiglio comunale, spese per rapporti con consiglieri comunali, ecc..).
Segreteria alla commissione consiliare affari generali al di fuori delle sedute della stessa.
Gestione occupazioni suolo pubblico da parte dei gruppi politici del territorio coordinandosi con gli
altri servizi del comune.
Gestione ed archiviazione delle istanze presentate dai Consiglieri Comunali (interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ordini del giorno, comunicazioni, accessi agli atti, richieste).
Gestione stage scolastici e lavoro estivo guidato.
Formazione organizzata dal comune.
Anagrafe degli incarichi che una volta elaborati da ciascun responsabile verranno trasmessi alla
funzione Pubblica.
Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione
dell’eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell’ ufficio.
Manifestazioni istituzionali e celebrative curate dall'ufficio:
- “25 aprile festa della Liberazione”.
- “2 Giugno festa della Repubblica” organizzazione con il coinvolgimento della scuola media per
iniziative diverse da quella attuata in precedenza,
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- “celebrazione del 4 novembre”: Anniversario fine 1° guerra mondiale, festa dell’unità nazionale e
delle forze armate, dei caduti e dispersi di tutte le guerre – organizzazione.
Gestione e coordinamento dei Servizi fotografici di tutte le manifestazioni del comune.
Gestione rapporti con l’Istituto Storico di Modena, per ricerche storiche sulla Resistenza,
valutazione proposte di acquisto libri e/o pubblicazioni, oltre alla valutazione di adesione o meno
ad iniziative sull’argomento.
Matrimoni: prenotazione e visione sala ai richiedenti, reperimento consigliere delegato per la
celebrazione in collaborazione con i servizi demografici.
Gestione atti inerenti le consultazioni politiche, amministrative, referendarie relativi a personale,
straordinari, materiali necessari allo svolgimento delle elezioni/referendum e all’allestimento dei
seggi.
Rendiconto elettorale in occasione di consultazioni politiche, amministrative, referendarie da
inoltrare alla Prefettura di Modena.
Gestione rapporti con la Provincia di Modena, in riferimento alle convenzioni vigenti (Difensore
Civico, Ufficio Stampa, Ufficio Avvocatura Unica).
L’attività di promozione turistica in generale conta di queste attività:
-

-

promozione degli eventi organizzati dall’ente (vari canali ad hoc) al di fuori del territorio;
rilascio patrocinio ed eventuale collaborazione per iniziative di promozione territorio e/o
attività economiche turistiche;
coordinamento e coorganizzazione attività del consorzio in merito alle iniziative previste in
convenzione (piani finanziari):
 iniziative di promozione turistica “Rassegna Gusto Natura Cultura” programmata al di
fuori dei grandi eventi che promuove storia cultura ambiente e prodotto tipico locale,
contestualmente alle necessità del territorio e tematiche nazionali;
 gestione informazione turistica: orari apertura, materiale informativo, segnaletica,
informazioni, ecc. ecc…
 predisposizione materiale informazione turistica: pieghevole eventi annuale, mappa
turistica del territorio e materiale ad hoc rassegna annuale;
 negli eventi: Sagra e Natale;
organizzazione intrattenimenti evento sagra e coordinamento insieme al consorzio delle
varie attività e necessità dei vari uffici dell’ente coinvolti;
organizzazione partecipazione ad eventi promozionali extra provinciali ed extra regionali
organizzati dalle associazioni di promozione alle quali il comune aderisce;
Gestione conduzione Acetaia Comunale relativa apertura e coordinamento conduttori;
Gestione e coordinamento attività di valorizzazione e promozione itinerario turisticoambientale “Via Romea – Nonantolana”;
Referente per le associazioni/enti per la promozione turistica e enograstronomica,
organizzazione e/o coordinamento iniziative ad essi collegate:
 Touring Club Italiano, con il contestuale rinnovo triennale; organizzazione due iniziative
annuali (Giornata Bandiera Arancione e Festa Plein Air);
 Associazione Nazionale delle Città del Vino (ANCI), coordinamento attività delegata al
Consorzio Castelvetro;
 Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Unione Terre di Castelli, in ambito
turistico;

Pubbliche Relazioni:
-

Iniziative di gemellaggio con Montlouis-sur-Loire (Francia), Lipova (Romania) e
Castelfindardo (AN).
 Organizzazione iniziative di gemellaggio riservate ai giovani sportivi in tematiche
europee con il comune francese e rumeno.
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-

 Supporto all’associazione Gemellaggi Castelvetro per l’organizzazione di incontri tra le
cittadinanze.
 Tenuta rapporti costanti, varie iniziative annuali con il comune di Castelfidardo (AN).
Attività di comunicazione dell’ente:
 gestione newsletter bimestrale;
 gestione pagina istituzionale social (facebook);
 collaborazione con i vari uffici del comune per comunicazione eventi nel sito web del
comune;

Per tutte le attività, contestuale redazione atti amministrativi e contabili.
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tesserini di caccia: ricezione dalla Provincia dei tesserini di caccia, inserimento dati nel
programma Regionale per l’emissione del tesserino e rilascio del tesserino ai richiedenti, previa
verifica dell’esattezza dei documenti in possesso del cacciatore.
Trasmissione periodica alla Provincia dei tesserini di caccia riconsegnati dai cacciatori.
Accesso agli atti: consegna fac-simile modello di richiesta all'utente, acquisizione al protocollo
della domanda ed inoltro ai vari responsabili, registrazione nel registro dell’accesso agli atti della
domanda e della risposta fornita direttamente dai settori.
Denunce Infortunio: registrazione e trasmissione all'Ispettorato del Lavoro delle denunce superiori
a 30 gg..
Reclami e Richieste di Intervento: gestione, attraverso il programma RILFEDEUR, sia direttamente
dagli utenti che on-line, dei reclami e delle richieste di intervento.
Uva e vigneti: convalida per l'utilizzo prima del trasporto dei DOCO e degli MVV, trasmissione
dell'elenco relativo all'Ufficio Repressione Frodi.
Rilascio modulistica inerente le pratiche edilizie e commerciali, di polizia stradale, ambiente e lavori
pubblici.
Informazioni sulle manifestazioni del comune sulle imposte e tasse e in generale informazioni di
primo livello sui principali servizi comunali, che i settori decidono di fornire agli utenti tramite
l’U.R.P..
Gestione, aggiornamento e controllo del sito Internet Comunale, per la parte di competenza
Gestione, sulla base delle direttive del responsabile della trasparenza e del programma triennale
della trasparenza e dell’integrità, della sezione del sito denominata “Amministrazione Trasparente”
(per la parte di competenza)
Punto di riferimento e di orientamento, di primo livello, per i cittadini in merito alle modalità di
accesso ai servizi del Comune.
Giornalino d’informazione del comune: pubblicazione sul sito, preparazione distribuzione e cura
adempimenti burocratici.
Comunicazione esterna finalizzata a favorire la conoscenza da parte della cittadinanza delle
attività istituzionali e delle iniziative dell’Ente.
Comunicazione interna finalizzata a diffondere le conoscenze all’interno dell’organizzazione.
Protocollazione della posta in arrivo e scansione di tutti i documenti cartacei protocollati e
consegna agli uffici, attraverso il sistema del "protocollo informatico".
Etichettatura e scansione degli atti cartacei in partenza dai settori.
Spedizione della posta in partenza all’Ufficio Postale e gestione delle spese postali divise per
centri di costo
Gestione protocollo cartaceo che arriva allo sportello URP di Castelvetro e destinato all'Unione
Terre di Castelli e scansione di tutti i documenti.
Cura dell’archivio di deposito comunale, ricorrendo alle competenze di un archivista, quando viene
messo a disposizione da parte dell’Amministrazione.
Cura e gestione del centralino comunale.
Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione
dell’eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell’ufficio.
Anagrafe canina/felina
Gestione delle iscrizioni al trasporto per corsi di nuoto
Registrazione e consegna degli atti in deposito presso la segreteria comunale.
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Registrazione e consegna della posta in deposito presso la Casa comunale.
Registrazione e distribuzione atti giudiziari in deposito presso la Casa Comunale.

Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva
Cura degli adempimenti relativi alle seguenti competenze:
1) Anagrafe front-office e back-office
Istruttoria delle pratiche migratorie:
-immigrazioni: richiesta ed inserimento dati a computer, emissione avvio del procedimento,
accertamento da parte dei Vigili, compilazione mod. APR4 e spedizione via PEC al Comune di
provenienza del richiedente per la conferma sia della avvenuta cancellazione dalla loro anagrafe
che dei dati anagrafici personali, comunicazione alla motorizzazione civile e all’Ufficio tributi
comunale ed emissione del provvedimento d’iscrizione anagrafica (o comunicazione preavviso di
rifiuto e successivo annullamento del procedimento in caso di accertamento negativo).
Comunicazione successiva all’anagrafe tributaria, all’AUSL ed all’INPS, la stessa procedura si
applica nel caso di variazioni d’indirizzo, tramite il collegamento INA SAIA.
Per gli stranieri (immigrati) stessa procedura più segnalazione alla Questura, controllo e
conservazione copia documenti (passaporto permesso di soggiorno e documenti rilasciati dal
proprio consolato, ecc) per aggiornamento anagrafe stranieri. Per i cittadini comunitari stessa
procedura più verifica della correttezza di tutti i documenti necessari per la corretta permanenza
sul territorio italiano (a seconda dei casi esistenza di un contratto di lavoro, assicurazione sanitaria
e/o sufficienti risorse economiche)
-emigrati: registrazione della cancellazione anagrafica a computer, compilazione mod. APR4 di
risposta al Comune richiedente e comunicazioni agli Enti ed Uffici di cui sopra. PEC in uscita per
conferma avvenuta cancellazione anagrafica, per gli stranieri emigrati stessa procedura più
comunicazione alla Questura con relativo protocollo, archiviazione fascicolo personale.
Pratiche di cancellazione anagrafica per irreperibilità avviate d’ufficio o su segnalazione:
accertamento vigili, comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione anagrafica
all’interessato con raccomandata e a chi ha fatto la segnalazione, successive richieste di
sopralluogo da parte dei vigili nell’arco di un anno e controlli vari. Emissione del relativo
provvedimento di cancellazione anagrafica, emissione avviso di deposito e richiesta di
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dello stesso, compilazione APR, comunicazione di avvenuta
cancellazione per irreperibilità alla Questura, Prefettura, A.U.S.L.e all’ufficio elettorale.
Rilascio carte d’identità elettroniche e cartacee a residenti e domiciliati con nulla-osta.
Invio comunicazione di avviso ai cittadini della scadenza della carta d’identità tra il 180° e il 90°
giorno antecedente la medesima data (art.31 L.133 del 06/08/2008) per posta ordinaria.
Per il rilascio delle nuove CIE, verifica e controllo delle posizioni anomale tramite collegamento INA
SAIA, controllo e calcolo dei diritti di segreteria e n.2 versamenti mensili dei diritti incassati e n.2
liquidazioni dei diritti di competenza del Ministero, invio rendiconto trimestrale al Ministero.
Passaporto: Informazione sulla procedura, compilazione domanda, autentica di foto, controllo dati,
collegamento on line al sito della Questura per fissare eventuale appuntamento.
Autentica di firma: diochiarazioni8 sostitutive di atto notorio, riscossione ratei maturati e non
riscossi, delega di pensione…
Autentica di firma sul certificato di proprietà o foglio complementare di beni mobili art.7 L.
248/2006.
Autentica di copia in particolare su richiesta dei cittadini stranieri; informazione autocertificazione,
autentica di foto.
Rilascio certificazione anagrafica:certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, cittadinanza,
esistenza in vita, anagrafico di nascita, godimento diritti politici, stato di famiglia per assegni
familiari, stato di famiglia al momento del decesso, certificati contestuali , etc.
Rilascio certificazione e estratti di stato civile: nascita, matrimonio, morte anche in modello
plurilingue.
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Elenchi richiesti periodicamente dall’unione, dall’istituto comprensivo di Castelvetro di Modena, da
scuole superiori, da gestori di utenze, Forze dell’ordine, ecc.
Corrispondenza: richiesta di certificati da parte di enti pubblici o gestori di pubblica utilità; studi
professionali o da privati cittadini.
Variazione anagrafiche relative titolo di studio, professione e correzione dati anagrafici su richiesta
dell’interessato.
Registrazione, su richiesta degli interessati, dello status di conviventi di fatto.
Adempimenti relativi all’attestato di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari in base al D.Lgs. n.
30/2007, che ha trasferito le funzioni esercitate dalla Questure ai comuni in materia di attestato di
soggiorno rilasciati ai cittadini comunitari. Informazione ai cittadini comunitari in merito alla
documentazione da presentare al momento della richiesta della residenza anagrafica e della
conseguente richiesta di rilascio di attestato di soggiorno.
Verifica documentazione prodotta, richiesta informazioni ufficio stranieri, sportello immigrazione,
sindacati, centro per l’impiego e datori di lavoro, USL, quesiti anusca, dea ministero dell’interno,
collaborazione con colleghi di altri Comuni. Compilazione della richiesta da parte del cittadino di
residenza anagrafica e di relativo attestato di soggiorno per il richiedente e per eventuali familiari,
compilazione di eventuali autocertificazione del reddito per i familiari a carico, compilazione APR ,
rilascio ricevuta richiesta di residenza e attestato di soggiorno. Richiesta sopralluogo vigili .
perfezionamento pratica di residenza rilascio accoglimento domanda e attestato di soggiorno entro
i 30 giorni previsti dalla legge.
Rilascio attestato di soggiorno a cittadini comunitari già residenti: informazione documentazione da
presentare, verifica documenti compilazione richiesta , rilascio ricevuta di richiesta di attestato di
soggiorno . Rilascio attestato di soggiorno entro 30 giorni. Tutto protocollato
Rilascio attestato permanente: informazioni documentazione da presentare, compilazione richiesta
verifica anche presso altri Comuni e/o Questura del soggiorno regolare e continuativo in Italia per 5
anni. Rilascio ricevuta di richiesta del attestato di soggiorno permanente, rilascio di attestato entro
30 giorni . tutto protocollato.
Iscrizioni, cancellazioni e aggiornamenti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero): ricevimento,
comunicazione, controllo della posizione anagrafica, iscrizione/cancellazione/variazione,
predisposizione eventuale accertamento dei vigili e conferma all’interessato ed al Consolato di
riferimento, rilascio eventuale certificazione richiesta, ed aggiornamento manuale del programma
ministeriale ANAGAIRE.
- Controllo di cassa giornalieri relativi ai diritti di segreteria incassati e periodico versamento degli
stessi. Redazione del rendiconto trimestrale ed annuale per il revisore contabile.
Statistiche: verifica, predisposizione e comunicazione mensile (entro la fine del mese prossimo ed
annuale entro il 28/02 dell’anno successivo) all’ISTAT dei dati relativi ai movimenti migratori della
popolazione residente e dello Stato Civile, mediante caricamento dei dati (manualmente e/o
tramite file) sul portale ISTAT (GINO).
Comunicazione contestuale anche ad altri enti, quali Prefettura, AUSL, Province e Casellario
Giudiziale.
Invio giornaliero degli aggiornamenti anagrafici al portale ministeriale INA SAIA. Elaborazione
stampe/file richiesti da altri uffici, direzione didattica, provincia etc.
2) Stato Civile:
Redazione degli atti di stato civile, ad es.: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e successive
comunicazioni agli Enti interessati. Trascrizione degli atti, provenienti dagli altri Comuni, dai
Consolati o presentati personalmente dagli interessati (es. richieste di trascrizione atti di nascita e
di matrimonio avvenuti all’estero, da parte di neo-cittadini italiani) e successive comunicazioni agli
Enti interessati.
Pubblicazioni matrimonio: richiesta d’ufficio documentazione, predisposizione atto, trasmissione
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e ad altro comune interessato. Decorso il termine,
trasmissione del certificato di eseguite pubblicazioni all’altro Comune e nulla-osta per il Parroco. In
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caso di matrimonio civile rilascio o ricezione deleghe per celebrazione matrimonio ed eventuale
delega a celebrante esterno.
Cittadinanza: notifica del Decreto di concessione cittadinanza all’interessato, giuramento davanti al
Sindaco, trascrizione del giuramento e del Decreto, verifica composizione nucleo familiare (in
presenza di minori si procede al conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana mediante
attestazione del sindaco anche ai minori conviventi), controllo e comunicazione ai vari Ministeri,
alla Prefettura ed alla Questura e trascrizione degli atti di stato civile collegati (es. nascia e
matrimonio).
Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis a persona discendenti da avo italiano, a
seguito di richiesta di residenza con accertamento, approfondita verifica degli atti presentati ed
allegati alla richiesta, rilascio avvio del procedimento, acquisizione della conferma di NON rinuncia
da parte di tutti gli avi interessati ai relativi consolati di riferimento, conclusione del procedimento
con l’emissione di un provvedimento espresso e la trascrizione degli atti di stato civile collegati
(nascita e matrimonio) e comunicazione al Consolato ed a tutti gli enti interessati.
Riconoscimento cittadinanza a persone straniere nate in Italia che hanno raggiunto la maggiore
età, controllo, redazione atto di riconoscimento e comunicazione ai vari Ministeri, alla Prefettura
ed alla Questura, Nascita: cittadini italiani (verifica attestazioni certificati assistenza al parto,
stesura atto e comunicazione al Comune di nascita e all'A.U.S.L..
Morte: Richiesta documento morte, verifica esattezza dei dati contenuti nei certificati necroscopici
e del modello ISTAT ed eventuale richiesta dati al Comune di residenza, controlli e stesura
dell’atto e permesso di seppellimento, comunicazione agli Enti, autorizzazione al trasporto salma
fuori comune .
In caso di cremazione di salme
1. a) Redazione richiesta di cremazione per conto dei familiari;
2. b) verifica della volontà testamentaria del defunto tramite dichiarazione olografa o dei
familiari;
3. c) Redazione e firma autorizzazione alla cremazione;
4. d) Predisposizione documentazione da trasmettere al forno crematorio;
5. e) Gestione del pagamento dell’operazione in caso di tumulazione dell’urna cineraria
In caso di cremazione di resti mortali in occasione di estumulazioni/esumazioni
1. a) Redazione richiesta di cremazione per conto dei familiari;
2. b) Redazione e firma autorizzazione alla cremazione;
3. c) Predisposizione documentazione da trasmettere al forno crematorio;
4. d) Gestione del pagamento dell’operazione in caso di tumulazione dell’urna cineraria
In caso di richiesta di affidamento delle ceneri si segue la procedura suindicata e si autorizza la
conservazione delle ceneri presso abitazioni private, aggiornamento registro interno degli
affidamenti.
In caso di dispersione delle ceneri, stessa procedura seguita per la cremazione e successivo
rilascio dell’autorizzazione alla dispersione.
Rettifiche atti di stato civile: Richiesta documentazione per avvio del procedimento di rettifica e
comunicazioni varie.
Adozioni: trascrizione, controllo e comunicazione ai vari Enti.
Nascita: redazione atto e comunicazioni agli enti collegati.
Matrimonio Civile ed Unioni Civili.
Residenti: controllo stesura atto e adempimenti successivi.
Non residenti: delega altro Comune, trascrizioni, comunicazioni, eventuale delega a celebrante
estero.
Matrimonio religioso: controllo dell’atto, successiva trascrizione, comunicazione ad altri Enti.
Annullamenti di matrimonio: trascrizione sentenza . Proposte di annotazione e comunicazione di
variazione status.
- Divorzi: Ricevimento sentenza, annotazione sui registri di stato civile e successive proposte di
annotazione ai comuni coinvolti e comunicazioni di variazioni di status al Comune di residenza
Per tutti gli atti di stato civile (tranne pubblicazioni di matrimonio) si provvede all’aggiornamento a
computer.
Separazione e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile.
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Avvio del procedimento, predisposizione del primo atto di manifestazione di volontà e del secondo
atti di conferma dopo almeno 30 giorni, successive comunicazioni ai comuni coinvolti ed all’Istat
tramite accesso al portale dell’ISTAT GINO.
Trascrizioni sentenze di negoziazione assistita riguardanti separazioni, divorzi e modifica delle
relative condizioni e successive comunicazioni come sopra.

Gestione pratiche inerenti le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).
3) Elettorale e Leva:
Leva: Formazione lista di leva, pubblicazione manifesto, acquisizione d’ufficio certificato di nascita,
controlli predisposizione del registro di leva, corrispondenza con altri comuni. Deposito lista presso
l'ufficio leva comunale. Gestione telematica invio liste di leva mediante programma TELELEVA.
Aggiornamento ruoli matricolari
Consegna agli interessati dei congedi ricevuti dal Distretto Militare.
Revisioni dinamiche ordinarie, cancellazioni (entro il 10.01 ed entro il 10.07.) iscrizioni residenti e
AIRE entro il 31.01 entro il 31.07 e controlli incrociati con Ufficio Anagrafe (elenchi preparatori
tabelle statistiche e verbale per commissione elettorale, Ufficiale Elettorale, ed allegati) successivo
aggiornamento delle liste elettorali.
Revisione semestrale: redazione elenco preparatorio contenente coloro che compiranno 18 anni
nel semestre successivo, ed elenco dei cancellandi per irreperibilità, contatti con altri Comuni ed il
Casellario Giudiziale. Ufficio elettorale per proposta iscrizione, successivo inoltro del materiale alla
Commissione Circondariale, che deve approvare le proposte per l’iscrizione definitiva alle liste
elettorali.
Ricompilazione liste elettorali generali e sezionali in più copie, sia nel caso di istituzione di nuova
sezione elettorale, sia in occasione di consultazioni elettorali.
Stampa delle tessere elettorali per immigrazione nel Comune e rilascio del duplicato della tessera
in caso di smarrimento mediante sottoscrizione della richiesta e comunicazione al seggio
elettorale.
Stampa delle etichette per aggiornamento delle tessere elettorali in caso di cambio di indirizzo che
comporta la variazione della sezione elettorale.
-Statistiche: richieste dalla Prefettura sulla consistenza del corpo elettorale dopo le revisioni
semestrali.
-Albo scrutatori: pubblicazione, raccolta domande, istruttoria, redazione del verbale della
Commissione Elettorale, aggiornamento, notifica agli interessati, pubblicazione definitiva all’Albo
Pretorio.
-Albo presidenti: pubblicazione, raccolta domande, istruttoria, redazione del verbale dell'Ufficiale
Elettorale, trasmissione alla Corte d’appello dell'Albo aggiornato, notifica agli interessati.
- Aggiornamento: albo dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Assise d’Appello (anni dispari) :
affissione del manifesto relativo alle iscrizioni all’albo(entro il 30/4); ricezione delle domande di
iscrizione (entro il 31/7) , verifica dei requisiti previsti dalla legge; attivazione della procedura
informatica di estrazione degli iscrivendi e dei cancellandi e formazione degli elenchi; redazione
degli elenchi iscrivendi e cancellandi e convocazione della commissione comunale; trasmissione al
Tribunale degli elenchi anche su supporto informatico; affissione all’albo degli elenchi trasmessi
dal Tribunale; trasmissione al Tribunale per approvazione definitiva degli elenchi e pubblicazione
degli elenchi approvati.
4) Polizia Mortuaria
Pratiche di estumulazione/ esumazione ordinaria su richiesta dei parenti dei defunti
Pratiche di tumulazione/inumazione/acquisizione istanze per richiesta di concessione di loculi
cimiteriali in occasione di decesso
Cremazioni di salme e resti mortali
Dispersione di ceneri di salme e resti mortali
Affidamento di ceneri di salme e resti mortali
- Gestione lampade votive:
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Richieste allacciamento/ volture e disdette.
Bollettazione mediante Postel

Biblioteca Comunale Sistema Bibliotecario Intercomunale(S.B.I.) - Sistema Archivistico Intercomunale (S.A.I)
Preso atto dei processi di innovazione che hanno influenzato non solo la comunicazione e
l’informazione ma anche le modalità di fruizione e di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, il
servizio Biblioteca ha perseguito obiettivi di adeguamento e sviluppo, improntando la propria
attività ai modelli e alle linee indicate dalla L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi
storici, musei e beni culturali”, che delinea obiettivi e strumenti operativi da applicare
all’organizzazione dei servizi bibliotecari in un’ottica di crescita e qualificazione dell’offerta
culturale. D’intesa con il Sistema Bibliotecario Intercomunale, seguendo i principi della
cooperazione e dell’integrazione delle risorse comuni, la Biblioteca recepisce gli obiettivi di qualità
indicati dalla Direttiva dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione “Standard e
obiettivi di qualità per Biblioteche, Archivi Storici e Musei ai sensi dell’art.10 L.R.18/2000”. mentre
promuove e consolida la propria attività sul territorio perseguendo l’attuazione di obiettivi di
qualificazione, puntando sull’organizzazione sistemica della rete bibliotecaria e partecipando
all’attuazione dei progetti di sviluppo gestionale e di innovazione tecnologica promossi dagli Enti di
riferimento. (Portale BiblioMO e EmiLib Emilia Digital Library) che costituiscono le attività di
maggior impegno al servizio dei lettori. La valenza intercomunale dei servizi registra una crescita
costante in termini di domanda qualitativa e quantitativa espressa dall’utenza. Pertanto si ritiene
prioritario l’obiettivo di aggiornamento costante e l’esigenza di improntare il proprio modello
organizzativo a criteri di efficienza, ossia, organizzando le risorse per il conseguimento del miglior
risultato possibile; nonché a criteri di efficacia, cercando di ottenere risultati quanto più possibile
adeguati ai bisogni dell’utenza.
La cooperazione con il Sistema Bibliotecario Intercomunale (S.B.I.)
La collaborazione con il S.B.I. per la realizzazione delle attività e dei progetti comuni previsti dalla
Conferenza dei Rappresentanti e dalla Commissione Tecnica, persegue obiettivi volti a favorire un
proficuo interscambio di esperienze e di risorse. Questo attraverso l’adesione agli interventi per lo
sviluppo della rete bibliotecaria, la qualificazione dei servizi e, in particolare, l’ampliamento della
cooperazione per la realizzazione di progetti in rete finalizzati alla promozione della lettura e alla
valorizzazione dei patrimoni e dei servizi. Le iniziative realizzate in cooperazione, sono volte a
favorire la conoscenza delle biblioteche del territorio, ad ampliare l’accesso ai servizi, ad
approntare prassi e strumenti gestionali in grado di soddisfare le esigenze poste dalle nuove
risorse informative. Fra le rassegne ormai storiche, realizzate dalle biblioteche in rete, vi è la
rassegna di incontri legata al progetto "Nati per Leggere” promosso dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino. Un ricco
programma di iniziative che ogni anno, da ottobre a primavera, si svolge presso le biblioteche per
diffondere l’abitudine a leggere ai bambini fin dai primi anni di vita. La campagna di
sensibilizzazione rivolta a genitori ed educatori, avviata dalle biblioteche dell'Unione coinvolgendo
la Libera Associazione Pediatri del Distretto 6 AUSL di Modena e il Centro per le Famiglie
dell’Unione prosegue con le iniziative rivolte ai bambini in età prescolare con un calendario di
appuntamenti di lettura ed alcuni eventi collaterali. Fra questi, l’organizzazione di corsi per Lettori
volontari Nati per Leggere che ha dato vita ad un gruppo di lettori che, con il coordinamento dei
bibliotecari, realizza la rassegna “Ti regalo una storia” incontri di lettura presso le biblioteche, gli
ambulatori pediatrici, i centri vaccinali, i nidi ed anche in occasione di manifestazioni dedicate ai
bambini. L'appuntamento speciale dedicato a bimbi, genitori ed educatori del Nido è intitolato:
"Benvenuti in Biblioteca" giornate di accoglienza previste ogni primavera. Il progetto Nidi, nato
dalla collaborazione tra biblioteche e nidi del territorio intende rafforzare il rapporto di
collaborazione esistente con le educatrici ed offrire strumenti informativi per un più efficace utilizzo
del patrimonio librario messo a disposizione dalle biblioteche. Le letture si svolgono sia in
biblioteca, sia ai nidi e si avvalgono del supporto dei lettori volontari. Fra i servizi offerti alle
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educatrici, la proposta di novità editoriali e di bibliografie tematiche - diffuse con stampa bimestrale
.
La rete bibliotecaria del Polo bibliotecario modenese
La rete bibliotecaria provinciale, costituita come Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale comprende oltre 60 biblioteche convenzionate. Offre un servizio di
accesso all’informazione e consente la catalogazione partecipata in linea dei patrimoni
documentari delle biblioteche che confluiscono in un unico catalogo provinciale di oltre un milione
di titoli ,a sua volta collegato al catalogo Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale. Grazie alla rete
è garantita ampia visibilità a livello provinciale e nazionale dei patrimoni delle biblioteche e,
conseguentemente, una loro maggior valorizzazione e fruizione.
Attraverso il portale BiblioMo chiunque può accedere ad ogni genere di informazione riguardante
le biblioteche e collegarsi con le più importanti banche dati bibliografiche nazionali ed
internazionali. Accanto al prestito locale ed interbibliotecario, la ricerca bibliografica on line
consente a tutti i cittadini la consultazione dei cataloghi delle biblioteche mentre sono offerti
all’utenza altri servizi on line quali la prenotazione diretta dei volumi e la proposta di suggerimenti
di acquisto. L'impegno per la realizzazione degli aggiornamenti ha introdotto nuovi contenuti ed
ulteriori servizi innovativi e gratuiti offerti all’utenza come quelli offerti dalla nuova piattaforma di
biblioteca digitale EmiLib Emilia Digital Library che mette a disposizione dell'utenza più di
21.000 e-book in download; quotidiani e periodici; audiolibri e altre risorse open, tra cui e-book,
spartiti musicali, mappe, video, banche dati. Fra le novità: l'invio diretto al proprio dispositivo
mobile dell' e-book scaricato e la possibilità di leggerlo immediatamente su telefono o tablet con
l’App MLOL Reader.
Iniziative di promozione della lettura e rapporti con la Scuola
VISITE ED ITINERARI IN BIBLIOTECA: progetti ed attività di promozione della lettura rivolti alle
Scuole primarie e secondarie (utenza: fascia 6-10 e 11-14) finalizzate al potenziamento del
rapporto con le istituzioni scolastiche del territorio. L’attività di promozione ha creato un fattivo
rapporto di interazione tra scuola e biblioteca. Le iniziative realizzate hanno ampliato le relazioni
con studenti ed insegnanti che chiedono ed offrono collaborazione per creare momenti formativi in
grado di promuovere la lettura tra i ragazzi. Accanto ai servizi istituzionali rivolti alla scuola
dell’obbligo: visite guidate, servizi bibliografici e percorsi di lettura, la Biblioteca realizza diverse
attività e progetti per la diffusione della lettura rivolte alle scuole e all’utenza libera attraverso
percorsi di lettura ed incontri con gli autori
PROGETTO EDUCATIVO SU DIVERSITÀ ED INCLUSIONE: “una tazza, una sedia… una casa!”
propone un percorso sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e della gentilezza rivolto a tutte le
scuole dell’infanzia di Castelvetro, Solignano e Levizzano. Sono previsti sei incontri ed ogni
appuntamento prende avvio dalla lettura condivisa di un albo illustrato, segue il dialogo e
l’interazione con i bambini sulla lettura e quindi la realizzazione di un laboratorio espressivo
creativo sui temi proposti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’esperta di attività
didattiche Valentina Zilibotti
MAXICAMPIONATO LETTURA: il progetto progetto intercomunale dedicato alla letteratura per
adolescenti e rivolto alle Scuole Medie del territorio è giunto alla dodicesima edizione Due nuovi
eventi amplieranno questa edizione maxi : il “Campionato Fuorilegge” , che formerà ragazzi ed
insegnanti per la costituzione di gruppi di lettura autonomi e “La scuola delle storie” incontri di
formazione ed aggiornamento per insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per adolescenti curati
da Eros Miari.Il torneo di lettura, organizzato dalle biblioteche dell'Unione, si svolge da gennaio a
maggio ed è specificamente rivolto agli adolescenti con proposte bibliografiche e gara di lettura fra
le classi delle scuole medie del territorio. Un torneo a squadre che appassiona i ragazzi e che
prevede allenamenti, prove, giochi, punteggi, classifiche ed una sfida finale con elezione della
classe “campione di lettura” che partecipa alla finalissima intercomunale.

19

“PASSA LA PAROLA” : il Festival della lettura per ragazzi giunto alla VIII edizione, propone un
calendario di incontri, letture e laboratori rivolti specialmente alle scuole elemetari e medie. avviato
nell’ottobre scorso e si concluderà a maggio 2019 al Castello di Levizzano con eventi, letture ed
incontri con autori della letteratura per ragazzi. Questo progetto di promozione della lettura - in
collaborazione con Libreria Il Castello di Carta di Modena, il C.S.I Modena ed il sostegno dei
Comuni del territorio - richiama un pubblico non solo locale e quindi consente di potenziare le
attività di promozione culturale e turistica del nostro territorio.
“NATI PER LEGGERE”: Il progetto nazionale, promosso dall’Associazione Pediatri,
dall’Associazione Italiana Biblioteche -AIB- e dal Centro per la Salute del Bambino, coinvolge tutte
le biblioteche del territorio che propongono un ricco calendario di iniziative per diffondere la lettura
ad alta voce fin dalla tenera età. Il programma iniziative, in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario prevede un programma di 26 incontri con letture e laboratori rivolti ai piccolissimi e ai
loro familiari. La rassegna si rinnova ogni anno e il programma di questa edizione è arricchito
anche dalle letture delle lettrici volontarie NpL del Sistema. A cura di ogni biblioteca, si mantiene
anche l’impegno ad inviare, ogni anno, un libro dono a tutti i nuovi nati del territorio.
“LE GUIZZINE”, LE LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA: in seguito all’attuazione del
progetto di servizio civico di pubblica utilità per reclutare volontari a supporto dell’attività della
Biblioteca, si intende formare un gruppo di lettrici volontarie in grado di dar vita ad un calendario di
letture per bambini e ragazzi con incontri periodici fissi non solo in biblioteca ma anche in altri spazi
ed in occasione di feste ed eventi locali che chiedono il coinvolgimento della biblioteca. In un’ottica di
complementarietà e sussidiarietà, il gruppo di lettrici volontarie chiamato “Le Guizzine” potrà così
collaborare a sostegno dell’attività promozione e valorizzazione della lettura e dei servizi offerti dalla
Biblioteca. Sono in già in programma un ciclo di letture animate sulle fiabe dei fratelli Grimm “La
biblioteca del borgo sfiabato” ed una rassegna di letture e racconti in lingua “Letture senza confini”.

REVISIONE E RIDIMENSIONAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO, RIORGANIZZAZIONE DELLE
SEZIONI AI FINI DELLA MESSA NORMA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA: per attuare i lavori
indispensabili alla messa a norma dei locali della biblioteca e ai fini delle certificazioni previste
dalla legge - come indicato dall’Ufficio LL.PP. e dal Tecnico incaricato- si ritiene necessario un
ridimensionamento del patrimonio librario che comporterà la riorganizzazione di tutte le sezioni
della biblioteca. Il piano di lavoro inerente la biblioteca sarà programmato in base al progetto
dell’Ufficio LL.PP che indicherà le condizioni e requisiti necessari con riguardo agli spazi da
liberare e/o riorganizzare nonché tempi e modalità di eventuali lavori di manutenzione ed
adeguamento dei locali. La pianificazione indicherà tutte le operazioni per il necessario trattamento
del patrimonio (25.000 voll.) che dovrà essere sottoposto ad attenta revisione finalizzata ad
individuare l’eventuale scarto del materiale obsoleto e/o danneggiato e alla quantificazione dei libri
che dovranno essere conservati e ricollocati nelle sezioni a scaffale aperto e/o nella sezione
deposito.
“LA BIBLIOTECA NON SI FERMA”, ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A DISTANZA E PAGINA
FACEBOOK:
in seguito alla chiusura al pubblico imposta dall’emergenza sanitaria Covid-19, la biblioteca ha
attivato nuove modalità operative e alcuni servizi a distanza per garantire l’assistenza al pubblico e
mantenere un dialogo con l'utenza. Accanto all’assistenza online e telefonica per i servizi offerti dal
Polo Bibliotecario, per l’utilizzo del catalogo online BiblioMo e della biblioteca digitale Emilib; la
biblioteca ha aperto una propria pagina Facebook per mettere a disposizione dei lettori un ulteriore
canale di comunicazione in grado di offrire informazioni e proposte inerenti il mondo dei libri e della
lettura. Il canale offre diverse proposte e suggerisce letture e condivisioni di risorse multimediali
reperibili gratuitamente in rete per mantenere vivi gli interessi culturali e contribuire alla crescita di
una comunità attiva e partecipe. Anche a distanza, grazie al contributo delle lettrici volontarie, è
stata ideata e proposta la rubrica "Storie di guizzo e sghiribizzo", video letture autoprodotte e
pubblicate nei post quotidiani della pagina della biblioteca.
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Archivio Storico Comunale presso il Polo Archivistico Territoriale - Sistema Archivistico
Intercomunale
In seguito all’adesione al Sistema Archivistico Intercomunale (S.A.I.) - costituitosi fra Unione Terre
di Castelli, Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano, Savignano
sul Panaro, Spilamberto e Fondazione di Vignola - la documentazione storica del Comune, è stata
trasferita presso il Polo Archivistico unificato di Vignola. La Convenzione stipulata a livello
intercomunale regola i rapporti derivanti dalla gestione associata fra i Comuni che collaborano per
garantire la conservazione nonché la fruizione e valorizzazione degli archivi storici conservati
presso il Polo. Informato al principio di cooperazione, il Sistema Archivistico organizza i servizi
archivistici e le attività di promozione del patrimonio documentario in base a propri programmi di
attività attuati in collaborazione con gli enti aderenti. Sono così potenziate le seguenti finalità:
- promuovere la conoscenza del patrimonio conservato dagli archivi storici attraverso iniziative
comuni per la valorizzazione delle fonti documentarie del territorio dell’Unione Terre di Castelli;
- ampliare accessibilità e fruizione dei servizi da parte dell’utenza anche in collaborazione con le
associazioni culturali e gli studiosi di storia locale per la realizzazione di progetti ed iniziative rivolte
alle Scuole e all’utenza libera, sviluppando accessibilità e fruizione dei servizi da parte dell’utenza.
Le attivita per la valorizzazione delle fonti archivistiche prevedono la realizzazione di diverse
iniziative e la partecipazione a rassegne :
“Quante storie nella storia” rassegna prevista nell’ambito della manifestazione regionale
Settimana della didattica in Archivio promossa con Soprintendenza archivistica Emilia
Romagna, IBC e ANAI.
"Itinerari didattici in Archivio". Percorsi didattici che hanno incontrato il favore delle scuole
proponendo laboratori e visite delle classi al Polo Archivistico
RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA DI DEPOSITO
DEL COMUNE DI CASTELVETRO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE PRESSO IL POLO: in base
alla Convenzione e ai successivi accordi stipulati per la gestione associata, si intende attuare un
progetto di riordino sistematico ed inventariazione della documentazione archivistica di deposito
presente presso la sede comunale in vista del trasferimento presso il Polo Archivistico.
In collaborazione con il Sistema Archivistico Intercomunale e gli enti coinvolti nella gestione, sono
state avviate le operazioni preliminari per la definizione quantitativa dei materiali da trattare presso
i locali attrezzati del Polo di Vignola che garantirà la corretta conservazione della documentazione
archivistica.
Castello di Levizzano e Museo Rosso Graspa
Nel 2020 si procederà con lo sviluppo di azioni volte a valorizzare il patrimonio artistico di proprietà
del Comune di Castelvetro attraverso attività e progetti proposti dal Museo Rosso Graspa con
sede al Castello di Levizzano, uno dei maggiori attrattori culturali e turistici del nostro territorio
Nel 2019 è stato completato il progetto allestitivo ed inaugurato il Museo Rosso
Graspa - Museo del vino e della società rurale – importante luogo di conoscenza e
valorizzazione della storia locale e del paesaggio rurale.
Nel corso dell’anno 2020 si procede alla sviluppo delle attività del Museo con il completamento del
progetto denominato “Lingua Madre” finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del dialetto della
tradizione locale, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Inoltre nel Castello vengono
realizzate mostre d’arte, di fotografia, manifestazioni ed eventi culturali tra le quali: la Divina
Maratona, Poesia Festival e Fotoart.
Programma Manifestazioni annuale 2020
Nella stagione culturale 2020 le principali manifestazioni che si ripetono annualmente subiranno
modifiche e trasformazioni a causa della pandemia da coronavirus e del conseguente blocco di
tutte le attività aggregative.
- Rassegna culturale tematica : “Ci Saremo – dialoghi sul futuro”. Una rassegna di iniziative
culturali a tema con proiezioni, letture, spettacoli, mostre e conferenze.
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- Programma annuale di Iniziative legate alle commemorazioni civili quali:
Gennaio: “Giornata della Memoria” - realizzazione di un cartellone di iniziative dal titolo “Fare
Memoria” con appuntamenti rivolti alla scuole e alla cittadinanza.
25 Aprile Festa della liberazione: pubblicazione on line del film documentario
“Sentieri di democrazia”, legato ad un progetto che ricostruisce le vicende della fascia
pedemontana modenese dalla Resistenza alla ricostruzione materiale e politica del dopoguerra
attraverso il recupero delle ultime testimonianze presenti, immagini di repertorio e il riavvio degli
studi storici sui documenti della prefettura e degli archivi storici comunali.
1° Maggio : Festa del lavoro – “1° Maggio Delivery” musica nelle vie di Castelvetro – sound
system con diffusione di musiche e canzoni dedicate al tema del lavoro e dei diritti .
- Ricorrenze del 4 Novembre: programmazione di letture e/o incontri con storici.
- Divina Maratona: la terza edizione della manifestazione Divina Maratona prevedeva, come negli
scorsi anni una lettura integrale della Divina Commedia di Dante Alighieri realizzata in tre giorni
successivi da un vasto gruppo di lettori non professionisti. L’evento, che era programmato nei
giorni 20/21/22 di marzo presso il castello di Levizzano. In relazione a quanto disposto dal
governo in merito all’emergenza sanitaria, il coordinamento e la fase organizzativa con il regista è
avvenuto telefonicamente o tramite social, mentre, per quello che riguarda lo svolgimento delle
letture, si sono invitati i lettori a dar corso alla Divina Maratona sulla pagina FACEBOOK dedicata.
- D’Estate, voci, suoni, persone”
Il tradizionale cartellone estivo prevede una rassegna di cinema all’aperto, performances teatrali,
incontri tematici con esperti, spettacoli teatrali per ragazzi, il programma potrà subire modifiche a
causa di eventuali restrizioni sul numero dei partecipanti, saranno pertanto previste soluzioni
alternative di partecipazione agli eventi.
- “Dama Vivente – corteo storico”
Quest’anno alcuni appuntamenti previsti nei primi mesi del 2020 dall’Associazione “Dama Vivente
– il 500 a Castelvetro” verranno spostati tra settembre e ottobre quindi la tradizionale partita a
dama con corteo subirà delle modifiche; il rapporto con l’Associazione è regolamentato da una
convenzione che prevede un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute nel rispetto del
regolamento in vigore da giugno 2015 per la concessione dei contributi.
- “Poesia Festival ‘20”:
Anche per il 2020 si conferma la partecipazione del Comune di Castelvetro alla realizzazione dalla
manifestazione “Poesia Festival ’20 dedicata alla Poesia che si terrà nei gg 23/27 Settembre. Il
servizio cultura partecipa alla preparazione e alla gestione del programma del Festival in
collaborazione con tutti i rappresentanti dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Castelfranco.
Gestione Programma Mostre 2020
Attività espositiva presso lo spazio Pake di Castelvetro: per il 2020 si prevede la realizzazione di
mostre d’arte lo spazio Pake su tematiche legate al territorio, in occasione delle principali
manifestazioni ed iniziative previste nel centro storico di Castelvetro quali: Rassegna “Fare
memoria” - D’estate suoni voci e persone - Sagra dell’Uva - Ottobre Rosa - il Natale a
Castelvetro.
Lo spazio inoltre ospita durante tutto l’anno mostre di pittura, scultura, fotografia e prodotti
artigianali , proposte dalle varie associazioni locali.
Manifestazione Natale a Castelvetro: programmazione e gestione di un calendario di iniziative
per il periodo Natalizio che prevedono la realizzazione di spettacoli, concerti musicali e mostre in
collaborazione con associazioni di volontariato del territorio.
CENTRI CIVICI
- Il Centro Civico di Solignano “Mont louis-sur-Loire”. Il centro civico è diventato un punto di
riferimento importante per tutte le associazioni del territorio. Viene gestito direttamente dal servizio
sport e volontariato con la programmazione delle attività e il noleggio delle sale e della cucina per
la realizzazione di manifestazioni, riunioni ed incontri.
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All’interno sono presenti anche alcuni locali destinati ad ospitare le sedi di associazioni no-profit
del territorio. Durante l’estate presso il centro civico e il parco circostante vengono programmate
manifestazioni a carattere musicale, ricreativo e sportivo. Rappresenta un spazio di aggregazione
molto importante per la cittadinanza ed in particolare per il pubblico giovanile. Nel corso dell’anno
la programmazione annuale
subirà variazioni,
cancellazione e spostamenti a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Politiche Giovanili:
Programmazione di corsi e programmi culturali ricreativi e formativi specifici rivolti ai giovani del
territorio in collaborazione l’Istituto comprensivo di Castelvetro per la fascia11-14 anni , con il
centro Giovani Sottosopra e le associazioni culturali e sportive attive sul territorio dell’unione terre
di Castelli per i giovani dai 15 ai 25 anni;
Gestione sala prove musicali: L’attività musicale svolta all’interno della “Sala Prove”, situata
presso lo stabile della biblioteca prevede un calendario di utilizzo articolato su cinque serate e il
sabato pomeriggio. La sala viene usata, mediamente, da 5-6 gruppi musicali locali, per un monte
ore settimanali di 10 ore. L’ufficio sport e volontariato opera in collaborazione con i fruitori della
sala prove per effettuare la programmazione delle attività e controllo sullo stato delle attrezzature
attraverso incontri periodici di verifica. L’utilizzo delle sala è gratuito. Si intende consolidare la
collaborazione con i gruppi della sala per realizzare concerti all’interno di manifestazioni promosse
dal Comune e dall’Unione Terre di Castelli nell’ambito dei progetti giovani.
Nel corso dell’anno 2020 la programmazione annuale
spostamenti a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

subirà variazioni,

cancellazione e

CENTRI SPORTIVI
Nel corso dell’anno 2020 la programmazione annuale delle attività sportive subirà sospensioni e
cancellazione e di conseguenza si prevede la modifica dei calendari di apertura dei centri sportivi
e palestre rispetto agli anni precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
GESTIONE PALESTRE: Le Palestre sono utilizzate in orario extra-scolastico principalmente per
le seguenti attività e discipline sportive: pallavolo per ragazzi e adulti, corsi di attività motoria per la
terza età, realizzate in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, diversi tipi di corsi di
ginnastica per adulti, ginnastica artistica e ritmica per bambini/e e ragazzi , Judo e corsi di difesa
personale, pallavolo Durante i mesi invernali gli impianti vengono utilizzati anche dalle società
locali per gli allenamenti della scuola calcio.
La gestione delle palestre in orario extra-scolastico prevede servizi di apertura, chiusura, custodia
e vigilanza, pulizia e riordino, segnalazioni per interventi tecnici, controllo delle attrezzature in
dotazione e coordinamento con Ufficio Sport dell’attività dei gruppi inseriti nel calendario di utilizzo
degli impianti. Tale gestione è regolata da apposita convenzione ed affidata all’associazione
sportiva Volley Castelvetro ASD per il periodo 2015-2020.
Non sarebbe infatti possibile e rispondente a criteri di economicità ed efficienza una gestione
diretta da parte del comune di questi servizi considerato che le attività sportive si svolgono
prevalente in orario serale.
L’attività di gestione del calendario sportivo e l’assegnazione di spazi e orari ai gruppi sportivi
richiedenti viene effettuata dall’ufficio sport in collaborazione con l’ Associazione Volley Castelvetro
ASD di Castelvetro. Le domande per richiedere l’utilizzo delle palestre vengono raccolte nel
mese di luglio per consentire la predisposizione di un calendario di attività a partire da settembre–
ottobre.
CENTRI SPORTIVI COMUNALI :
Gli impianti sportivi restano aperti durante tutto l’anno con utilizzo sia diurno che serale. L’accesso
agli impianti sportivi viene garantito a tutte le società, gruppi sportivi, scuole e cittadini di
Castelvetro..
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Nel 2013 è stato realizzato un importante progetto di riqualificazione dell’impianto di Castelvetro ,
attraverso il rifacimento del manto erboso dei campi di calcio, sia quello grande che per
allenamenti, in erba sintetica di ultima generazione rispondente ai requisiti di compatibilità
ambientale e supportata da speciali interventi di manutenzione ordinaria. La gestione dei centri
sportivi è stata affidata alla ASD Visport a seguito di espletamento di apposita procedura per un
periodo di anni dieci da Luglio 2013 - a Giugno 2023. Annualmente vengono concordati programmi
di attività presso il centro sportivo rendicontati dalla società sportive gestore degli impianti. I
rapporti con la società sportiva sono regolati da apposita convenzione di durata decennale.
BOCCIODROMO COMUNALE
La gestione dell’immobile è stata affidata tramite convenzione anche per il biennio 2020-2021 alle
due associazioni presenti ed attive nella struttura ed in particolare: all’ associazione di promozione
sociale “Circolo Arci Castelvetrese” la parte di immobile destinata ad attività socio-ricreative mentre
è affidata alla società sportiva “Bocciofila Castelvetrese ASD” la gestione dei campi da bocce.
I rapporti con l’Amministrazione sono regolati da apposite convenzioni nelle quali si prevede altresì
la possibilità di erogazione di contributi economici approvati annualmente dalla giunta, finalizzati al
sostegno dei programmi delle attività che le associazioni promuovono e realizzano all’interno della
struttura per i rispettivi settori di attività.
Sono in corso di valutazione studi e progetti finalizzati alla realizzazione di una nuova struttura
idonea ad ospitare nuove attività sportive , ricreative, socio-culturali e servizi per la cittadinanza.
- All’interno della struttura è presente anche il Centro Giovani “Sottosopra” gestito dall’Unione terre
di Castelli.
Attività ricreative e volontariato
Gestione Rapporti con il Volontariato Locale
Il servizio gestisce i rapporti con il volontariato nelle modalità previste dal regolamento approvato
nel 2006. A Castelvetro è stato istituito il registro delle libere forme associative ed è molto attiva la
consulta delle associazioni quale organismo di rappresentanza delle realtà associative presenti sul
territorio. Periodicamente si provvede alla revisione del registro con nuove ammissioni e /o
cancellazione. A seguire si provvede all’aggiornamento degli organismi di rappresentanza con la
nomina dei rappresentanti della consulta e le elezioni del Presidente e Comitato esecutivo. Gli
organismi di rappresentanza consentono lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di
coordinamento tra le associazioni, sviluppo di nuove iniziative e di rafforzamento dei rapporti di
collaborazione con l’amministrazione. Attraverso l’operato della Consulta delle associazioni si
intende quindi promuovere azioni volte a qualificare l’offerta culturale , sportiva, ricreativa e di
solidarietà sociale promosse dalle varie associazioni attive nel nostro territorio.
Realizzazione programmi di attività Sportive-Ricreative 2020:
Per l’anno 2020 si conferma la collaborazione con le Associazioni locali per la realizzazione di
programma ed iniziative a carattere sportivo , ricreativo e sociale che rappresentano da anni
occasioni di aggregazione sociale e valorizzazione delle risorse del territorio . Il Comune intende
supportare tali iniziative attraverso l’assegnazione di contributi economici a parziale copertura
delle spese sostenute e dimostrate nel rispetto delle norme contenute nello specifico regolamento.
La collaborazione è garantita anche attraverso la messa a disposizione di spazi , attrezzature e
strutture del comune.
Nella corso del 2020 le principali manifestazioni che si ripetono annualmente subiranno modifiche
e trasformazioni a causa della pandemia da coronavirus e del conseguente blocco di tutte le
attività aggregative.
Realizzazione programmi e attività per favorire le condizioni di pari opportunità per i
cittadini e la parità di genere.
Anche per il 2020 si intende realizzare un programma di iniziative a carattere socio-culturale per
sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere denominato “Tinto di
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Rosa” che comprende incontri e conferenze con esperti, presentazione di libri, spettacoli e mostre
sul tema.
Saranno attivati progetti di collaborazione con Unione Terre di Castelli e Associazioni di
volontariato impegnate nella promozione e salvaguardia dei diritti per l’organizzazione dei corsi
sulla materia e specifici progetti educativi. Saranno altresì confermati i progetti previsti in autunno
con Distretto sanitario e Associazioni di volontariato per la realizzazione di incontri sulla salute e
prevenzione in occasione della campagne nazionali per l’ “Ottobre Rosa” e per la “Giornata contro
la violenza sulle donne” nel mese di Novembre.

SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI – Dott.ssa Emanuela Tombari

OBIETTIVI STRATEGICI
- Concessioni cimiteriali: verifica scadenza trentennale;
- Nuovo regolamento del servizio economato;
- Inventario: verifica dati catastali fabbricati censiti ad inventario;
- Monitoraggio tempi di pagamento dei crediti commerciali;
- Nuovo Regolamento per le spese di rappresentanza;
- Attivazione nuovo strumento di pagamento PAGOPA;
- IMU – “censimento” aree edfificabili;
- Emergenza covid19 – provvedimenti inerenti detassazione tributi locali;
- La nuova IMU: stesura regolamento e approvazione prospetto delle aliquote;
OBIETTIVI ANNUALI
- Gestione della cassa economale;
- Espletamento procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi e affidamento di lavori
necessari al regolare funzionamento dll’Ente;
- Gestione del bilancio;
- Adempimenti fiscali: gestione IVA, IRAP e IRPEF;
- Gestione entrate tributarie;
- Agevolare il contribuente in relazione agli adempimenti tributari
- Emergenza Covid 19:gestione dell'emergenza
- Emergenza Covid 19:gestione dell'emergenza

Ragioneria
1) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria sono costituita dai seguenti documenti
contabili:
- Documento Unico di Programmazione (DUP) presentato al Consiglio entro il 31 luglio di
ciascuno anno per le conseguenti deliberazioni;
- eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre
di ciascun anno;
- lo schema di bilancio finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ciascun
anno;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato dalla Giunta Municipale entro 20 giorni
dall’approvazione del bilancio;
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-

il piano degli indicatori di bilancio;
lo schema di delibera di assestamento di bilancio e il controllo della salvaguardia degli
equilibri da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno;
le variazioni di bilancio;
lo schema di rendiconto della gestione che conclude il sistema di bilancio dell’Ente, da
approvare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento

2) GESTIONE DEL BILANCIO
Garantire la gestione finanziaria ed economica del bilancio coerente con le procedure di
spesa e di entrata previste dalla normativa vigente in materia e garantirne la corretta gestione
attraverso l’espressione dei pareri di regolarità contabile e di attestazione della copertura
finanziaria.
Garantire inoltre l’efficiente e l’efficace gestione delle entrate dell’ente e dei servizi fiscali.
La gestione del Bilancio comprende l’attività ordinaria relativa a:
per la spesa:
l’assunzione degli atti di impegno;
la verifica delle liquidazioni;
la predisposizione dei mandati.
per l’entrata:
l’assunzione degli accertamenti;
la predisposizione degli ordinativi di incasso;
il controllo dei versamenti in tesoreria.
Tenuta di specifici registri informativi e contabili (ad es.: registri Iva, giornale dei mandati e
delle reversali, etc.)
- Costante controllo degli equilibri, verifica del pareggio e relativi monitoraggi.
Espressione di pareri e visti contabili
Comprende l’attività istruttoria relativa alle proposte di deliberazione o di atti dirigenziali e riguarda,
per la spesa:
la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
la conformità alle norme fiscali;
la corretta imputazione della spesa;
la corretta gestione del patrimonio.
Per l’entrata riguarda:
la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione;
il corretto accertamento dell’entrata;
la verifica della sussistenza del titolo giuridico.
Comprende inoltre l’attività di verifica relativa all’effettiva disponibilità esistente negli stanziamenti
di spesa. Comprende infine la costante valutazione dello stato complessivo degli equilibri di
bilancio.
Stesura del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre, fermo restando l'obbligo per i
componenti del gruppo di trasmettere alla capogruppo i dati contabili necessari al consolidamento
entro il termine stabilito nel regolamento di contabilità o altro atto della capogruppo; in mancanza
l'invio deve essere effettuato entro il nuovo termine del 20 luglio.
Nel caso in cui alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non siano ancora stati
approvati, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell'approvazione.
Servizi fiscali
Comprende l’attività relativa alla tenuta della contabilità IVA che comporta la registrazione delle
fatture delle attività commerciali dell’ente (per la parte vendita) e di quelle relative agli acquisti, la
liquidazione periodica dell’imposta, le comunicazioni periodiche, la predisposizione della denuncia
annuale.
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Comprende inoltre lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dell’ente per le problematiche di
natura fiscale, anche in collaborazione con consulenti esterni.
Comprende la redazione del Modello 770 e la gestione della parte relativa al semplificato e
ordinario del lavoro assimilato a lavoro dipendente.
Comprende inoltre la Certificazione quale sostituto d'imposta
Dato il costante e periodico aggiornamento della normativa in materia riguardante l'emissione delle
certificazioni, l'ufficio deve prima di tutto studiare attentamente le novità introdotte e poi
predisposte ed elaborate le certificazioni, viene quindi effettuato il controllo e la consegna entro i
termini di legge.
3) RENDICONTO DI GESTIONE
Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale
dell’ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese
ed agli scostamenti rispetto alle previsioni.
Fornire un’analisi infra-annuale sull’andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo
dell’equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull’attuazione dei programmi.
Controllo dell’equilibrio finanziario
Comprende il controllo ed il governo dell’equilibrio finanziario tramite l’attività di verifica relativa
all’effettiva disponibilità esistente negli stanziamenti di spesa e la costante valutazione dello stato
complessivo degli equilibri di bilancio.
Comprende:
il supporto alla stesura della relazione della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi definiti all’interno
della relazione previsionale e programmatica;
la stesura della relazione finanziaria al conto consuntivo che evidenzia i risultati complessivi
della gestione, l’evoluzione dell’entrata e della spesa, lo scostamento rispetto alle previsioni,
l’andamento dei flussi finanziari per centro di responsabilità;
il supporto alla redazione della relazione a consuntivo delle attività per centro di risultato
mediante il confronto tra obiettivi e risorse assegnate a preventivo e risultati raggiunti (definiti da
ciascun responsabile di centro) e l’evidenziazione delle relative risultanze contabili (a cura del
servizio finanziario);
la predisposizione del conto di bilancio, del conto del patrimonio, del prospetto di
conciliazione e del conto economico;
la cura dell’iter per l’approvazione del rendiconto consuntivo e dei rapporti con i soggetti
coinvolti.
Rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario
Comprende la predisposizione e la raccolta dati e informazioni dai vari servizi dell’ente e la
successiva trasmissione della documentazione necessaria per l’esercizio delle funzioni dell’Organo
di Revisione (quali ad es.: prospetti riassuntivi di bilancio, bilancio di previsione e rendiconti,
variazioni di bilancio, etc.). Comprende il supporto all’Organo di Revisione nelle relazioni con i
responsabili dei servizi e con gli organi di direzione politica dell’ente.
Comprende inoltre la compilazione dei questionari tramite applicativo gestionale della Corte dei
Conti.
4) SCELTA MODALITÀ COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI
Comprende la definizione del ventaglio di strumenti finanziari atti alla copertura del complesso
degli investimenti, anche mediante la specificazione delle modalità di finanziamento per ciascun
intervento.
Comprende inoltre il supporto agli organi di direzione politica ed ai settori:
nel periodo di predisposizione dei documenti di programmazione, per l’esame delle più
idonee forme di finanziamento degli investimenti di competenza dei vari servizi, per l’analisi
dell’impatto sul bilancio degli oneri diretti ed indiretti derivanti dagli investimenti (al fine di redigere il
piano degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento;
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nel corso dell’esercizio, per l’aggiornamento degli strumenti di programmazione, in caso di
variazione del programma degli investimenti e per il monitoraggio e l’aggiustamento delle stime
relative agli oneri diretti ed indiretti;
nella valutazione delle possibili opzioni in termini di rinegoziazione o estinzione anticipata
degli stessi.
Gestione dei finanziamenti
Comprende la gestione dell’istruttoria per l’acquisizione dei finanziamenti e dei successivi piani di
ammortamento dei mutui concessi.
Comprende inoltre, una volta ottenuto il finanziamento, la gestione amministrativa dello stesso.
Gestione degli oneri finanziari
Comprende il calcolo delle rate semestrali di ammortamento dei mutui e dei BOC, sia per la parte
di restituzione della quota capitale che di quella relativa agli interessi. L’analisi è compiuta per gli
istituti bancari ordinari e per la Cassa depositi e prestiti e prevede il controllo dell’evoluzione dei
tassi di interesse, in particolare di quelli variabili.
Gestione della tesoreria
Comprende l’attività di riscontro dei pagamenti e delle riscossioni effettuate dal Comune con le
risultanze del conto del tesoriere.
Comprende inoltre l’effettuazione delle verifiche di cassa trimestrali.
5) CONTABILITA’ ECONOMICA E PATRIMONIALE
Obbligatoria dal 2016.
Con il rendiconto 2015 il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati riclassificati secondo i
nuovi principi contabili dettati dal D.Lgs. 118/2011.
Redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate da presentare al Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno.
6) INVENTARIO BENI MOBILI – IMMOBILI
Assicurare la corretta tenuta ed il continuo aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed
immobili e, l’inserimento dell’inventario nel conto del patrimonio, quale parte integrante.
7) PREDISPOSIZIONE STATISTICHE VARIE
Oltre alla predisposizione delle statistiche strettamente di competenza del servizio, comprende la
collaborazione prestata ad altri servizi per la parte contabile di statistiche ad essi relative.
8) PREDISPOSIZIONE PEG
Con l’introduzione della “Performance” il Peg è ora un documento puramente finanziario, dal quale
si evincono distinti per centro di costo le dotazioni strumentali, finanziarie ed umane assegnate.
9) NUOVE DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI E CERTIFICAZIONI DI CREDITI: D.LGS 192
DEL 09/11/2012; DM 22/05/2012 COME MODIFICATO DAL DM: 24/09/2012; DM
25/06/2012 E CIRCOLARE RGS. N. 36 DEL 27/11/2012. E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI
IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DAL DL.35/2013, ART 7 COMMA 4 BIS.
Obiettivo Il D.Lgs 192 del 09/11/2012 recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di
versamenti. La suddetta disposizione si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo di una transazione commerciale; pertanto si applicano sia per le pubblica
amministrazione che per i privati.
A partite dalle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 2013 i pagamenti vanno effettuati
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Si può arrivare a 60 gg. se la proroga è " giustificata
dalla natura o dall'oggetto del contratto I termini superiori ai 60 gg sono nulli qualora siano
gravemente iniqui in danno al creditore Scattano automaticamente, senza che sia necessaria la
costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento gli interessi di
mora pari a circa l' '8,75%( tasso applicato dal BCE di sei mesi in sei mesi su base giornaliera)
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senza richiesta scritta del debitore di adempiere all'obbligo. Clausole del contratto che
intervengono sull'interesse di mora sono nulle.
Per la certificazione del credito il DM 25/06/2012 e la circolare della R.G.S. n.36 del 27/11/2012
disciplinano le modalità per la certificazione del credito.

10) GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
Split payment
Adempimento introdotto dall’articolo 1 comma 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che
stabilisce un meccanismo di “scissione dei pagamenti”, in base al quale le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’iva calcolata su
tale operazioni, mentre al fornitore resta esclusivamente l’imponibile. Le modalità e la procedura
del versamento sono stabilite dal decreto del 23/01/2015. L’art. 1 del dl n. 50/2017 ha ridefinito i
destinatari dello split payment. Con la scissione dei pagamenti si ha la necessità di modificare le
modalità di emissione delle fatture e di liquidazione dell’iva; è quindi assolutamente necessario
essere a conoscenza di quali società siano destinatarie dello split payment. La nuova disposizione
si applica con riguardo alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Reverse charge
Già disciplinato dal DPR 633/72, ai commi 629 lett. a) e 631 della legge di stabilità si aumentano i
casi di applicazione estendendo il meccanismo e ulteriori ambiti del settore edile, nel settore
energetico e del settore grande distribuzione.
11) GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato
debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, Si tratta
del sistema che fa viaggiare la fattura elettronica tra il fornitore e il cliente dopo aver controllato che
le rispettive partite Iva siano esistenti e che il documento contenga tutti i dati che sono obbligatori.
Una volta che è stata consegnata la fattura, viene emessa una ricevuta di recapito,
Dal primo gennaio 2019 è scattato per tutti l'obbligo di fare fatture solo in formato elettronico (per la
precisione: in XML, con trasmissione e ricezione tramite il Sistema di Interscambio centrale) e a
conservarle in digitale per dieci anni questo obbligo vale anche nei confronti dei consumatori
finali.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data
del loro ricevimento.
Il rispetto di questi termini è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento
dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei
debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e
puntuale del ciclo passivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e
gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le
informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche registrate.
La PCC acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia
delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA,
12) TRASMISSIONE BDAP DI TUTTI I DOCUMENTI DI BILANCIO E DI RENDICONTO
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto occorre trasmettere alla
BDAP in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 delle legge 196 del 2009 e agli articoli 4
e 18 del D.Lgs 118/2011, che ha portato da parte del Ministero delle Finanze all’emanazione del
decreto che ha definito le modalità di trasmissione alla BDAP(Banca Dati Amministrazioni
Pubbliche) dei bilanci e dei dati contabili. i relativi dati con una procedura alquanto complessa.
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Economato, Provveditorato, Contratti ed Appalti
Appalti
Provvede all’attività necessaria ad effettuare “la scelta del contraente” in materia di lavori pubblici,
servizi e forniture, per tutti i Settori del Comune partendo dall’indizione della gara, dal suo
svolgimento, e successiva aggiudicazione, compresa la redazione delle determine.
Dal 01.11.2015 per gli importi pari o superiori a Euro 40.000,00 il procedimento di gara relativo a
beni, servizi e lavori pubblici viene svolto dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di
Castelli, fatta salva la competenza del Comune in ordine agli atti propedeutici e di approvazione
della progettazione, determinazione a contrattare ecc. e la fase a valle dell’aggiudicazione
definitiva.
Restano di competenza del Comune tutte le forniture e i servizi sotto soglia comunitaria, anche per
importi superiori a 40.000 Euro se affidati, in conformità agli obblighi di legge, mediante ricorso al
Mercato Elettronico e/o mediante adesione a convenzioni attive; in questo caso l’Ufficio cura tutta
la procedura di gara e redige le determine (a contrarre, di aggiudicazione) più gli altri
provvedimenti amministrativi.
Assolvimento obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, Legge
190/2012 e in materia di appalti, comunicazioni all’Osservatorio (SITAR Regionale) solo per le
procedure di competenza del Settore.
Contratti
L’ufficio, oltre a curare la redazione dei contratti, delle concessioni e delle convenzioni di
competenza comunale, provvede alla tenuta del Repertorio Comunale degli atti pubblici e privati,
alla registrazione degli atti in forma pubblica e delle scritture private autenticate, alla
comunicazione all’Anagrafe Tributaria e ogni altro adempimento conseguente e necessario.
Provveditorato
Comprende l’attività di centro di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli
uffici e dei servizi di competenza comunale.
Cura la pianificazione e programmazione di tali acquisti, nel rispetto dei criteri ambientali (CAM), la
predisposizione ove di competenza dei capitolati d’oneri, nonché l’esecuzione dei relativi contratti.
Attivazione e gestione delle utenze e relativo monitoraggio.
Economato
Assicura ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti e
rimborsi spese.
Pagamento di spese urgenti, in relazione ad esigenze di funzionamento dei settori e/o servizi e
alla modesta entità dell’acquisto.
Incasso delle entrate relative alle quote per il noleggio del Centro Civico, diritti di visura, costo
fotocopie e diritti d’urgenza.
Cura la tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili.
Tributi
Garantisce la gestione diretta dei tributi comunali:
TARI – IMU
Garantisce l’attività di informazione e supporto al contribuente cittadino che comporta quindi la
gestione delle telefonate, invio fax, e-mail e corrispondenza varia di risposta e attività di sportello;
Gestisce l’attività di accertamento per recupero evasione tributaria e fiscale;
Elabora e propone modifiche regolamentari di propria competenza;
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Garantisce il proprio supporto in termini propositivi per le scelte relative alle politiche delle entrate e
per l’ottimizzazione delle procedure di riscossione dei tributi comunali e loro accertamento;
Verifica ed esamina le singole istanze di sgravio, di rimborso e/o di rateizzazione
Relativamente all’ attività di accertamento per recupero dell’evasione tributaria l’ufficio provvede a:
- garantire la gestione dei solleciti di pagamento attraverso l’emissione di avvisi di
sollecito/accertamento;
- verificare e controllore gli incassi di competenza;
- attivare le procedure di riscossione coattiva secondo quanto disposto dalla normativa;
- predisporre e inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici nonché disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, secondo la prescrizione normativa.
Cura i rapporti con il consulente incaricato di assistenza in materia tributaria e difesa legale sia
giudiziale che stragiudiziale limitatamente alle cause avanti la Commissione Tributaria Provinciale
e Regionale.
Segue e verifica la gestione in concessione a terzi della riscossione ordinaria e coattiva di:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’,
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
TOSAP
e della riscossione coattiva di:
IMU-TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Con delibera di C.C, n. 68 del 23/12/2019, opportunamente rettificata con delibera di C.C. n. 5 del
24/02/2020 è stata approvata per l’anno 2020 l’addizionale comunale stabilendo:
 aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito
previsti ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’articolo 11
del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Fino a € 15.000

Aliquota addizionale
comunale IRPEF
0,60

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

0,70

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000

0,75

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000

0,78

Oltre € 75.000

0,80

Scaglioni di reddito complessivo

 nessuna soglia di esenzione.
L’importo complessivo del gettito previsto in bilancio è pari ad Euro 1.260.000,00.

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP – Ing. Alberto Caula
OBIETTIVI STRATEGICI
- Attuazione della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 – disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio;
- Redazione di variante al Piano Regolatore Generale;

31

- Migrazione delle credenziali assegnate ai professionisti per accedere alla piattaforma regionale di
accesso unitario dal sistema Federa al sistema SPID;

OBIETTIVI ANNUALI

- Riorganizzazione della segreteria dell'edilizia con introduzione delle nuove modalita'
informatizzate PAGO P.A.;
- Definizione di nuovi piani particolareggiati e completamento di piani particolareggiati in corso;
- Riorganizzazione della segreteria dell'edilizia con introduzione delle nuove modalita'
informatizzate PAGO P.A.

ATTIVITÀ ORDINARIA DI PEG
Edilizia Urbanistica Residenziale
Il Settore segue interamente i procedimenti edilizi dei Titoli Abilitativi, quali Permessi di Costruire,
SCIA e CILA ordinarie o ad inizio lavori differito, ordinari e in sanatoria, mediante ricezione,
registrazione e formazione del fascicolo, assegnazione al tecnico istruttore e controllo formale,
controllo istruttorio con eventuale sospensione per richiesta di rettifiche ed integrazioni, ricezione
eventuali integrazioni e loro registrazione, esame delle stesse, eventuale raccolta di pareri, in
particolare dalla CQAP, e di altri enti, al compimento del percorso, che si differenzia per PdC , per
SCIA e per CILA in termini di scadenze e tempistiche, rilascio del titolo abiltativo, o assenso degli
altri titoli, previo eventuale calcolo ed incasso del contributo di costruzione. Nell’ambito dell’iter
procedimentale, sono incluse comunicazioni di sospensione o interruzione dei termini, richieste
integrazioni, verifiche dei tempi di esecuzione, inizio e fine lavori, rilascio proroghe, volture,
ricevimento delle istanze di conformità edilizi ed agibilità, rilascio certificazioni, nonché preavvisi di
diniego, valutazione di eventuali osservazioni e dinieghi definitivi.
Rientrano tra i procedimenti che necessitano del parere di altri organi, quali CQAP e
Soprintendenza, le Autorizzazioni Paesaggistiche Ordinarie, Autorizzazioni Paesaggistiche
Semplificate e gli Accertamenti di Compatibilità
Nell’ambito dei predetti procedimenti vengono acquisite e registrate le istanze sismiche, poi
trasmesse all’ufficio sismico per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica che viene rilasciata dal
settore a conclusione del procedimento.
Si provvede alla registrazione delle Conformità Impianti e relativo invio alle camere di commercio
ed alla registrazione e al controllo delle notifiche di frazionamento
Vengono redatti pareri per il SUAP in merito alla conformità urbanistica, e pareri per l’AUSL per
l’installazione di montascale.
Si evadono istanze per l’ottenimento dei Certificati di Destinazione Urbanistica e di Accessi agli
atti in materia di edilizia che prevedono la possibilità dell’espletamento entro il termine di 30 giorni,
o con la modalità d’urgenza previa la corresponsione di una maggiorazione dei diritti, entro 7
giorni lavorativi dalla presentazione.
Si rilasciano le attestazioni di Idoneità d’alloggio che sono istanze per le quali è necessaria la
verifica degli immobili e il controllo delle situazioni anagrafiche degli occupanti al fine del rilascio
dei certificati.
Sono di competenza del settore i procedimenti per illeciti e per le emergenze contingibili ed urgenti
in materia di edilizia, che sono connesse ai sopralluoghi, ai relativi verbali e rapporti, ed alla
predisposizione di provvedimenti Dirigenziali e/o Sindacali di pubblica incolumità, nonché alle
comunicazioni dovute in caso di segnalazione di privati o del Comando VVF.
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Inoltre, si svolgono settimanalmente i colloqui per appuntamento con cittadini e progettisti per
informazioni, verifiche o illustrazioni di pratiche, oltre alle quotidiane informazioni agli utenti presso
lo sportello e/o telefonicamente
Rientra nella attività del Settore anche la gestione della la gestione delle seguenti commissioni:
-Commissione Toponomastica con predisposizione degli atti di nomina, le convocazioni e i
provvedimenti per la denominazione di nuove strade, assegnazione e la registrazione dei numeri
civici e I rapporti con l’Agenzia del Territorio e l’uff. Anagrafe.
-Commissione Consiliare per il Territorio con la del registro, convocazione delle sedute e inoltro
delle comunicazioni di pertinenza ai componenti.
-Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio con relative convocazioni delle sedute,
e della parte contabile e amministrativa per le liquidazione dei gettoni di presenza.
Gestione del portale della Regione per l’Abbattimento delle Barriere delle Architettoniche mediante
l’acquisizione richieste di contributo da parte degli utenti, la loro istruttoria e l’inserimento nel
Sistema informatico della Regione, con monitoraggio della graduatoria e relativa erogazione dei
fondi stanziati.
Gestione del portale dell’ISTAT con le rilevazioni periodiche relativamente all’attività edilizia.
Gestione del portale MOKA della Regione, con inserimento nel software di tutte el autorizzazioni
paesaggistiche e accertamenti di compatibilità.
Caricamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti gli atti e gli elaborati
costituenti strumenti urbanistici, nell’ambito degli adempimenti per la trasparenza.

Attività Economiche e Produttive / SUAP

 Procedimenti relativi alle SCIA per aperture nuovi negozi di vicinato, trasferimenti, cessazione e

















subentri, aperture di pubblici esercizi, trasferimenti di sede o di proprietà, videogiochi, sale gioco,
ecc…
Cura tutte le attività relative alla disciplina degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in
generale, oltre alla disciplina degli acconciatori ed attività affini, (es. estetista, attività di tatuaggi,
ecc…).
Pratiche inerenti i circoli privati (apertura/chiusura/subingresso)
Pratiche per autorimesse, noleggio con o senza conducente
Pratiche relative agli atti di riconoscimento, denuncia di inizio attività di vendita dei prodotti
ottenuti per coltura o allevamento, notifiche sanitarie di registrazione ai sensi del Regolamento
CEE 852 e 853 del 2004, inizio di attività artigianale.
Comunicazioni commerciali quali vendite promozionali/sottocosto e variazioni/ferie degli esercizi
Statistiche per attività commerciali e di Pubblico Esercizio
Occupazioni di suolo pubblico per le attività d’impresa
Autorizzazioni per cartelli ed insegne pubblicitarie
Procedimenti per rilascio autorizzazioni e subingressi per commercio itinerante e su aree
pubbliche e produttori agricoli
Autorizzazioni per spettacoli viaggianti
Competenze attribuite dal D.P.R. n. 160/2010, inerenti i procedimenti autorizzatori e certificatori
relativi alla fase 1 di competenza del SUAP (vedi competenze attribuite in merito dalla
legislazione vigente e dal regolamento comunale)
Comunicazioni in edilizia libera e SCIA per le attività produttive
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Comunicazioni di fine lavori e richieste di agibilità per le attività produttive
Domande per autorizzazioni paesaggistiche per le attività produttive
Domande per autorizzazioni sismiche per le attività produttive
Permessi di costruire per le attività produttive
Domande per autorizzazione allo scavo
Istanze ambientali per AIA/AUA, autorizzazioni allo scarico e similari
Dichiarazioni Terre/Rocce/scavo
Spandimento liquami
Comunicazioni ambientali quali avvio/fermate/monitoraggio impianti produttivi
Pratiche di prevenzione incendi
Procedimenti di varianti specifiche al piano regolatore generale
Pratiche per rilascio delle autorizzazioni per distributori di carburante ad uso privato e pubblico
Procedimenti relativi alla ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, potenziamento
d’impianto, modifiche, trasferimento della titolarità, aperture di nuovi impianti, sospensione di
attività, chiusura. Rilascia inoltre le dichiarazioni di presa d’atto degli impianti, cura i rapporti con
la Commissione di collaudo per la verifica di idoneità tecnica e certificato di collaudo.
Procedimenti inerenti la Pianta Organica delle farmacie e per l’indennità per farmacie rurali
Procedimenti unici per il rilascio di titoli autorizzativi
L’ufficio provvede annualmente ai procedimenti relativi al rilascio delle patenti di abilitazione
all’uso dei gas tossici o al loro rinnovo a seguito di revisione, in conformità al Decreto del
Ministero della Sanità
Rilascio matricole ascensori e montacarichi
Esercizio attività saltuaria di B&B, R&B e appartamenti turistici
Esercizio d’attività ricettiva in forma imprenditoriale
Esercizio attività di centro estivo
Ordinanze sanitarie e per la pubblica incolumità
Gestione e coordinamento dei rapporti tra il comune di Castelvetro ed il Consorzio Castelvetro di
Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente, per l'attività di promozione territoriale, in
applicazione dei principi contemplati dalla vigente convenzione, e per lo svolgimento delle attività
di promozione
Adempimenti necessari per l’autorizzazione di manifestazioni, somministrazione di alimenti e
bevande, attrazioni con intrattenimenti musicali, pubblici spettacoli. Attività di coordinamento con
AUSL, Vigli del Fuoco, Prefettura e Questura enti per l’accertamento dei requisiti richiesti.
Istruttorie in merito alle sanzioni amministrative con emanazione delle ordinanze di archiviazione
o di ingiunzione di pagamento.
Procedimenti inerenti il Piano di Valorizzazione Commerciale in relazione L.R. n. 41/1997 e
Legge n. 266/1997
Si redigono i regolamenti relativi all’occupazione delle aree e spazi pubblici in occasione di
manifestazioni e dei mercati, si effettuano gli accertamenti e le verifiche relative alle SCIA
relative al commercio itinerante ed ambulante, ed inoltre si rilasceranno autorizzazioni per
occupazioni suolo pubblico relative.

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA – Geom. Mauro Mattioli
OBIETTIVI STRATEGICI

- Intervento per ripristino della carreggiata stradale per la messa in sicurezza del transito lungo Via
Buricchi a Levizzano Rangone;
- 53° Sagra dell’Uva e del Lambrusco di Castelvetro di Modena;
- Mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della “Registrazione EMAS”;
- Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 : Costruzione Tettoie per Scuola Materna
“Alice” e Lavori di adeguamento locali Scuola Materna “Jean Mirò’”, Scuola Elementare “Primo
Levi”, Centro Civico e Bocciodromo;
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OBIETTIVI ANNUALI

- Installazione Rilevatore di velocità e rimozione dossi per adeguamento segnaletica via Ghiarone;
- Interventi ripristino manto stradale di competenza comunale;
- Progetti e manifestazioni:
- 16^ Ori dei Castelli - Gara agonistica e promozionale di corsa d’orientamento
- Orti urbani
- M’Illumino di Meno
- Cammina e Raccogli
- La Via dei Parchi
- Biciclettata Castelvetro – Vignola - Castelvetro
- Gestione fitosanitaria verde urbano e tutela delle API
- Partecipazione a Bandi, concorsi, premi nazionali.

ATTIVITÀ ORDINARIA DI PEG

Lavori Pubblici
Autorizzazioni allo scavo
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico (TOSAP)
TOSAP per aree di proprietà di altri enti (ricevimento richieste e verifiche aspetti occupativi, inoltro
documentazione enti di competenza)
Autorizzazioni Trasporti Eccezionali
Autorizzazione istallazione specchi stradali parabolici
Ordinanze in materia di circolazione stradale e segnaletica orizzontale e verticale
Anagrafe regionale strade censimento e aggiornamento
Manutenzione e gestione parco automezzi
Impianti pubblicitari e pubbliche affissioni (installazione degli impianti per pubbliche affissioni, nulla
osta per autorizzazione impianti pubblicitari, monitoraggio e manutenzione)
Predisposizione documenti per Gare/Appalti
Predisposizione documenti per Pratiche/Progetti Opere Pubbliche (Atti e provvedimenti da adottare
nella realizzazione delle OO.PP.: redazione progetti interni, validazione progetti esterni e atti
propedeutici alla procedura di gara, affidamento incarichi esterni, commissioni di gara e stipula dei
contratti. Inoltre: approvazioni delle varianti in corso d'opera, nei limiti indicati dalla normativa
vigente, approvazione nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza, approvazione nuovi
prezzi ai sensi del DPR 207/2010, emissione certificati di pagamento, emissione certificati di
regolare esecuzione, concessione della proroga dei termini di esecuzione dei contratti,
applicazione delle penali contrattuali, Certificato di Esecuzione dei Lavori (articolo 22, comma 7,
DPR 34/2000) e inserimento nel sito dell'Autorità di Vigilanza LL.PP./ANAC, verbale di inizio lavori,
verbali di sospensione e ripresa dei lavori, verbale di fine lavori, nomina del collaudatore o della
commissione collaudatrice, adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto
e di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della giunta. Gestione delle notifiche
preliminari dei LL.PP. a mezzo del gestionale web “SICO”. Contenziosi. Attività di supporto al
RUP)
Predisposizione documenti per Liquidazioni
Predisposizione documenti per pratiche Assicurative inerenti i sinistri e rapporti con il broker
Rapporti con le varie ditte e fornitori esterni
Gestione patrimonio ( immobili, impianti,…)
Manutenzione Immobili
Rinnovo e mantenimento CPI edifici comunali
Visure catastali a mezzo gestionale web SISTER
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Gestione e manutenzione impianti di riscaldamento e manutenzione
Manutenzione ascensori
Realizzazione anagrafe edilizia scolastica a mezzo gestionale web
Gestione infrastrutture (manutenzione strade, marciapiedi, ciclabili, Illuminazione Pubblica, …)
Protezione Civile e gestione Emergenze e rapporti con l’Unione Terre di castelli (predisposizione
ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, convenzione in materia di Protezione
Civile con la Provincia di Modena – UO Protezione Civile, Allerte di Protezione Civile
Gestione Servizio Neve (rapporti con le ditte operatrici, ditta gps, cittadini, …)
Gestione problematiche e rapporti con l’Unione Terre di Castelli, la Polizia Municipale e la
Provincia di Modena inerente la Viabilità
Gestione Segnalazioni Luci Votive e rapporti con il gestore del servizio
Gestione Aree Verdi, Aiuole e impianti connessi (pozzetti, irrigazione, elettrico,…)
Gestione segnalazioni disservizi e problematiche di vario tipo
Espletamento funzioni in materia del D.Lgs. del 09/04/2008 N°81 e succ. mm. ii. “Salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”
Pareri Interni (SUAP, Edilizia, Ambiente, …)
Pareri Esterni (Provincia, Regione E.R., Unione Terre di Castelli,…)
Commissione toponomastica
Commissione vigilanza pubblici spettacoli, sopralluoghi e verifiche, Certificazioni e Collaudi
Cantonieri
Manutenzione Infrastrutture (Strade, marciapiedi, ciclabili, filette, …)
Manutenzione Immobili comunali (Municipio, magazzino, scuole, cimiteri,…)
Manutenzione Impianti vari
Manutenzione Verde pubblico (sfalci, potature, irrigazione,…)
Servizio raccolta rifiuti (in collaborazione con il gestore del servizio)
Servizio Neve ( Spalatura e Spargisale )
Servizio Antincendio e/o Viabilità
Montaggio/Smontaggio strutture
Lavori di facchinaggio per allestimenti necessari (manifestazioni, eventi, feste,…)
Monitoraggio territorio

Ambiente
Autorizzazioni allo Scarico
Autorizzazioni Acustiche
Ordinanze
Nulla Osta Abbattimento Alberi
Predisposizione documenti per Gare/Appalti
Predisposizione documenti per Pratiche/Progetti Ambientali
Predisposizione documentazione per Liquidazioni
Gestione segnalazioni ambientali (Inquinamento Acustico, Atmosferico, Idrico e del Suolo,
Abbandono Rifiuti,…)
Gestione Verde Pubblico
Salvaguardia Patrimonio Verde del territorio Comunale Pubblico e Privato (compreso es.
sensibilizzazione alla lotta alla processionaria del pino ( D.M. 20/5/26 e D.M. 12/2/38 - al cancro
colorato del platano - D.M. 3/9/87 n. 412 e D.M. 17/4/98 - ed al colpo di fuoco batterico - D.M.
27/3/96, …).
Gestione problematiche e rapporti con l’AUSL inerenti le disinfestazioni (Zanzara Tigre, Ratti,
Blatte, Piccioni, Vespe,…)
Gestione rapporti con l’Unione Terre di Castelli e la Polizia Municipale inerente il Canile
Intercomunale
Gestione problematiche e rapporti con la Provincia di Modena inerenti la Fauna Selvatica (Ungulati,
Lupi, Nutrie…)
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Gestione problematiche e rapporti con i Carabinieri Forestali in merito le attività di competenza
(bruciature, inquinamento …)
Catasto Aree Percorse dal Fuoco (gestione ed aggiornamento)
Gestione problematiche ambientali e rapporti con l’ARPAE (inquinamento atmosferico, idrico, del
suolo, pratiche agricole, …)
Gestione problematiche e rapporti con il gestore del servizio Idrico Integrato (reti fognarie, idriche,
pulizia caditoie,…)
Gestione rapporti con la Regione Emilia Romagna e il Consorzio Burana inerenti il reticolo
idrografico e territori del Demanio
Gestione problematiche e rapporti con la Regione Emilia Romagna inerenti le Bonifiche
Gestione rapporti con ATERSIR ed il gestore del servizio in materia di rifiuti urbani
Gestionale Regionale ORSo Servizio Raccolta Rifiuti
Controllo, monitoraggio ed eventuali modifiche operative inerenti il servizio raccolta rifiuti urbani
Gestione rapporti con le associazioni (GGEV, ALPINI, Soc. Sportive, … in ambito ambientale)
Progetti Ambientali e Organizzazione Manifestazioni a carattere ambientale per la
sensibilizzazione della cittadinanza
Pareri Ambientali Interni (SUAP, Edilizia, LL.PP., TRIBUTI …)
Pareri Ambientali Esterni (ARPAE, Regione E.R., Unione Terre di Castelli,…)
Certificazione EMAS ed ISO 14001
PAES e PAESC: il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della
Performance
Analogamente a quanto avvenuto nel 2019, il procedimento della performance per il triennio 20202022 si è svolto in modo coerente sotto il profilo temporale con il processo di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza degli artt.5 comma 1 e 10 comma 1
lett. a) del D.Lgs. 150/2009, è stata assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il
processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e
perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse
effettivamente sostenibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta
integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza
del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di
programmazione finanziaria.
Il processo di redazione del Piano elaborato per il triennio 2020-2022 ha preso avvio già a
dicembre 2019 in concomitanza con la predisposizione del bilancio di previsione 2020, tenendo
conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, in particolare,
dell’emanazione nel 2013 del decreto legislativo n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e di trasparenza e del Piano Anticorruzione.
Già da alcuni anni il tema dell’e-government, ovvero in modo sintetico la digitalizzazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, è considerato un obiettivo strategico da parte dei
Governi centrali e degli Enti Locali. Questo tema va inquadrato nel più ampio sistema di riforma
della Pubblica Amministrazione che ha toccato sia gli aspetti di trasparenza, che quelli di
economicità dell’azione amministrativa, tenuto conto degli interventi normativi di decentramento
delle funzioni e competenze a livello locale nell’ottica del principio di sussidiarietà verticale.
In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi anche
come momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del
coordinamento già indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto
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dal Piano Nazionale Anticorruzione, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della
corruzione, la trasparenza e l’integrità.
In tale ambito infatti l’Amministrazione ha previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target
relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma triennale della trasparenza, entrambi approvati dalla Giunta
Comunale entro i termini di legge.
Il comune di Castelvetro di Modena ha approvato, inoltre, il regolamento sul sistema dei controlli
interni, disciplinando nell’ambito della propria autonomia organizzativa le modalità e gli strumenti
dei vari tipi di controllo interni

8. Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009 comma 2 individua le caratteristiche specifiche
di ogni obiettivo e cioè che gli stessi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
In buona sostanza ogni obiettivo deve rispondere a quattro parametri:
1) temporale;
2) finanziario - economico;
3) quantitativo e qualitativo;
4) raggiungimento del risultato
che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione.
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE
n.
obiettivo

1

Tipologia
obiettivo

Descrizione
sintetica

ORGANIZZAZIONE
DELLE SEDUTE DI
GIUNTA
COMUNALE,
CONSIGLIO
Molto
COMUNALE E
Impegnativo
COMMISSIONI
CONSILIARI IN
VIDEOCONFEREN
ZA

Attività previste

Valore 2019 indicatore

Organizzazione delle riunioni istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta
Comunale, Commissioni Consiliari) in videoconferenza e predisposizione degli
atti del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco entro marzo 2020.
Predisposizione dei regolamenti entro maggio 2020.
Obiettivo non previsto nel 2019

Attivazione dello Smar working ed utilizzo dello smart working per le attività per
le quali è possibile utilizzarlo.

2

3

Molto
impegnativo

Molto
Imegnativo

ATTIVAZIONE
DELLO
SMARTWORKING
PER I DIPENDENTI
DEL COMUNE DI
CASTELVETRO DI
MODENA

MAPPATURA DEI
PRINCIPALI
PROCESSI DEI
SETTORI

Obiettivo non previsto nel 2019

L’obiettivo pluriennale, iniziato nel 2018 e proseguito nel 2019, prevede la
mappatura dei principali processi di competenza dei settori dell’Ente, utilizzando
un apposito gestionale acquistato a tale fine e coordinando i vari settori affinchè
svolgano ognuno la loro parte di competenza nell’individuazione e redazione
degli atti necessari per poter svolgere il presente obiettivo.
Il settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura
già con un proprio obiettivo inserito nella Performance 2017 aveva realizzato la
mappatura dei principali processi del settore finalizzati alla prevenzione della
corruzione e trasparenza, entro il termine assegnato nel relativo obiettivo, che
sono stati acquisiti agli atti inviandoli anche per competenza con specifica email a suo tempo al Segretario Generale.
Tuttavia con il presente obiettivo si intende coinvolgere tutti i settori dell’Ente
nella mappatura dei principali processi utilizzando un apposito gestionale in
precedenza acquistato e finalizzato a tale redazione, anche per garantire
uniformità nella rilevazione e stesura della mappatura.
L’ufficio Segreteria Generale continuerà a svolgere anche per l’annualità 2020
un ruolo di coordinamento dei vari settori per la realizzazione di tale obiettivo.
Analisi dei procedimenti e dei processi all’interno dei vari settori da parte dei
responsabili interessati, con coinvolgimento del personale addetto.
Mappatura dei principali processi di tutti i settori, rilevati entro il 31/12/2020, che
per l’annualità 2020 vengono previsti ulteriori venti processi, ed inoltro al
Segretario Generale.
Aggiornamento dei processi mappati nelle annualità 2018-2019. Mappatura dei

Mappatura dei principali processi dei settori entro il
31/12/2019.
Viene prevista la mappatura di n. 40 processi nei settori
dell’Ente.

Target 2020

Svolgimento regolare
delle sedute di
Consiglio comunale e
di Giunta comunale
previste

Attivazione dello Smart
working e gestione dei
procedimenti per tutti i
dipendenti del Comune
di Castelvetro di
Modena, per le attività
per le quali è possibile
utilizzare lo
smartworking, anche
attraverso le giornate
di lavoro svolte con
tale strumento.
Mappatura dei
principali processi dei
settori entro il
31/12/2020.
Viene prevista la
mappatura di ulteriori
n. 20 processi (rispetto
a quelli mappati
nell’anno 2019) nei
settori dell’Ente.
Aggiornamento dei
principali processi dei
settori entro il
31/12/2020.
Creazione e
pubblicazione sul sito
istituzionale dell’elenco
generale recante i
servizi coinvolti e le
relative aree di rischio
entro il 31/12/2020.
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processi generali della struttura, rilevati entro il 31/12/2020, creazione e
pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco generale recante i servizi coinvolti
e le relative aree di rischio.
Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate all’ufficio
Segreteria del Sindaco stante l’assegnazione a tempo parziale per 18 ore
settimanali della dipendente del Settore Affari e Servizi Generali / Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura, che attualmente presta servizio presso l’ufficio
Segreteria del Sindaco, al Settore Area Tecnica Suap presso il Servizio Attività
MANTENIMENTO
Economiche e Produttive - Suap.
STANDARD
Tale spostamento, dovuto al pensionamento di una dipendente del Servizio
ATTIVITA’ NELLE Attività Economiche e Produttive – Suap, risulta necessario al fine di
Mantenimento attività standard dell’Ufficio Segreteria del
INCOMBENZE
salvaguardare la realizzazione degli obiettivi di competenza ed avrà valenza dal
Molto
Sindaco e dell’Ufficio Segreteria Generale desumibili dagli
ASSEGNATE
13/05/2019 fino alla definizione del nuovo piano occupazionale.
impegnativo
indicatori dei due uffici coinvolti
ALL’UFFICIO
Il mantenimento degli standard di attività sarà assicurato tramite il diretto
SEGRETERIA DEL coinvolgimento dell’Ufficio Segreteria Generale che, in appoggio, garantirà il
SINDACO
conseguimento degli obiettivi preposti all’ufficio Segreteria del Sindaco.
Pertanto, stante l’attuale difficoltà dovuta alle restrizioni nelle assunzioni di
personale a tempo indeterminato previste dalle leggi nazionali, per cercare di
garantire, per quanto possibile, agli adempimenti che sono obbligatori per legge
si è cercato di porre rimedio con il presente obiettivo.

Cura dell’organizzazione della comunicazione e
dell’informazione dell’Ente ed attività connesse, con il
coinvolgimento dell’URP, della Segreteria del Sindaco, oltre che
dei responsabili di settore, del direttore del giornalino comunale
e dell’Amministrazione Comunale.
L’organizzazione prevista nel presente obiettivo ha come finalità
quella di favorire un coordinamento del processo di
comunicazione verso l’esterno, assicurando l’efficace gestione
dei principali canali: Giornalino, Sito Internet, comunicati
stampa, ecc.
L'URP, cura la pubblicazione attraverso il sito internet del
ORGANIZZAZIONE materiale ricevuto anche dai vari responsabili, per le
DELLA
informazioni che gli stessi responsabili, in accordo con i propri
COMUNICAZIONE
assessori decidono di divulgare verso l'esterno.
DELL'ENTE ED
Tutte le notizie, che i Responsabili di settore valutano essere
ATTIVITA'
rilevanti per l’esterno, e si prestano ad essere divulgate a
CONNESSE
mezzo stampa o attraverso il sito del Comune o tramite il
giornalino comunale, oppure sono destinati alla diffusione via
URP e/o Ufficio Turismo, sono inviati dopo verifica congiunta
con l’Assessore competente, all’Ufficio Pubbliche Relazioni via
e-mail.
Il direttore del giornalino comunale e responsabile dell'ufficio
stampa, provvede alla massima pubblicizzazione delle notizie
pervenute sul Giornalino Comunale e/o su altri periodici e

n.212 segnalazioni/reclami gestiti direttamente dall’URP
n.4 periodici d’informazione comunale
n.6000 copie stampate ogni edizione
n.163.964 visitatori internet
n.1.442.370 pagine internet visionate

Mantenimento attività
standard dell’Ufficio
Segreteria del Sindaco
e dell’Ufficio
Segreteria Generale
desumibili dagli
indicatori dei due uffici
coinvolti

n.285
segnalazioni/reclami
gestiti direttamente
dall’URP
n.4 periodici
d’informazione
comunale
n.6000 copie stampate
ogni edizione
n.154.545 visitatori
internet
n.1.497.286 pagine
internet visionate
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quotidiani.
L' URP provvede alla divulgazione tramite ufficio e/o sito
internet del comune del materiale ricevuto.
Il responsabile dell’ufficio stampa predispone anche i
comunicati stampa dei vari uffici comunali.
L'Ufficio Segreteria del Sindaco, provvede a fornire il proprio
supporto nei rapporti con gli Amministratori nell’attività di
comunicazione ed informazione; partecipa altresì all’attività
svolta dall’URP in tali materie. Inoltre la segreteria del Sindaco
cura la pubblicazione dei comunicati stampa sul sito.
Viene previsto di affidare all’esterno la gestione delle notizie da
pubblicare su you tube tramite una prestazione di servizio con
valenza pluriennale da circa luglio del corrente anno fino al
30/06/2024.

5

Molto
impegnativo

ADEGUAMENTO
DEL SITO
ISTITUZIONALE AI Entro il 31/03/2020 pubblicazione sul sitogli obiettivi di accessibilità.
CRITERI DI
Entro il 23/09/2020 adeguamento del sito e dichiarazione di accessibilità.
ACCESSIBILITÀ
Entro il 31/12/2020 formazione dei dipendenti dell'Ente
STABILITI
DALL'AGID

Obiettivo non previsto nel 2019

Incontri periodici;
INIZIATIVE VOLTE
ALLA
PROMOZIONE
TERRITORIALE

Rapporti e coordinamento attività con associazioni, enti, uffici
comunali e consorzio castelvetro;
Obiettivo non previsto nel 2019
Organizzazione piano pubblicitario e promozionale;
Organizzazione e gestione attività amministrative e
contabile

7

Molto
ATTIVAZIONE
impegnativo
DELL'ANPR

Allineamento dell'anagrafe comunale al fine di adeguarla ai criteri indicati dal
Ministero, con correzione delle incongrienze anagrafiche.

8

Attività:
1° Fase : Dicembre 2019 - Febbraio 2020 :
Programmazione calendario degli eventi;
CARTELLONE
- Coordinamento con i vari servizi, operatori esterni ed associazioni culturali per
TEMATICO
“CI
Molto
la programmazione delle iniziative;
Obiettivo non previsto nel 2019
–
impegnativo SAREMO
- Contatti con artisti, ricercatori ed esperti dei temi trattati;
DIALOGHI
SUL
- Preparazione atti amministrativi;
FUTURO";
- Preparazione del materiale pubblicitario – locandine e pieghevoli.
Realizzazione attività di promozione anche attraverso social media e sito.
2° Fase: Realizzazione programma - Febbraio

Obiettivo non previsto nel 2019

Entro il 31/03/2020
pubblicazione sul
sitogli obiettivi di
accessibilità.
Entro il 23/09/2020
adeguamento del sito
e dichiarazione di
accessibilità.
Entro il 31/12/2020
formazione dei
dipendenti dell'Ente
Organizzazione ed
attuazione delle attività
previste entro i termini
temporali previsti per
tali manifestazioni
nella descrizione
dell’obiettivo
Subentro nell'ANPR
entro il 31/12/2020
Nr. visitatori - pubblico
/partecipanti
complessivamente alla
rassegna: 500
nr. spettacoli ed
iniziative realizzate : 5
nr. associazioni ed
istituzioni coinvolte: 2
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Realizzazione delle iniziative programmate e gestione tecnica dei singoli eventi;
21 Febbraio
- Realizzazione della tavola rotonda sul tema dei migranti “Flussi Migratori: la
sfida del futuro” con esperti, giuristi, giornalisti e associazioni che si occupano
di migrazione ed accoglienza
- realizzazione incontro per le classi seconde delle scuole secondarie di primo
grado sul tema dei migranti al mattino.
Le successive iniziative del cartellone previste nei mesi di marzo e aprile
e sospese a causa dell’epidemia da coronavirus e al conseguente blocco
di tutti gli eventi pubblici, saranno riprogrammate nei mesi estivi o
autunnali .
Marzo:
- 06/03: in programma la tavola rotonda sulle trasformazioni nel mondo del
lavoro – annullata a causa della pandemia da coronavirus e il conseguente
blocco di tutti i tipi di assembramenti
27.03 - serata dedicata ai cambiamenti climatici con un esperto del settore e
una delegazione dei ragazzi di Friday for Future - l’incontro con il pubblico è
previsto nei mesi estivi.
- incontri per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado sul tema
dei cambiamenti climatici – annullati a causa della chiusura anticipata delle
scuola
Aprile:
30.04 spettacolo teatrale “Like” sul nuovo modo di comunicare attraverso gli
smartphone “ : lo spettacolo viene riproposto all’interno del cartellone estivo.
29.04 - osservazione al telescopio delle stelle rivolto ai bambini aderenti al
progetto “Dalla Carta alle Stelle” - si prevede lo spostamento dell’iniziativa nel
cartellone estivo e rivolto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento sarà arricchito
da un laboratorio per i più piccoli e una breve conferenza per gli adulti
Maggio:
09.05: camminata con narrazione storica con i bambini delle classi quarte e
quinte della scuola primaria di secondo grado, annullata a causa della
pandemia da coronavirus e delle conseguenti misure di prevenzione al
diffondersi della malattia.
3° Fase: Marzo – Settembre : Riprogrammazione delle iniziative sospese
nel periodo primaverile con recupero nel periodo estate-autunno 2020,
nel rispetto delle ordinanze e disposizioni di legge inerenti l’emergenza
Covid-19.
- Marzo:-Aprile : Proseguimento delle attività attraverso la modalità smartworking per ridefinire la programmazione e rivedere le modalità
organizzative.
- Maggio-Settembre : Realizzazione iniziative - Predisposizione degli atti
amministrativi - Liquidazione fatture e completamento fase dei pagamenti
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Innovativo

GESTIONE E
VALORIZZAZIONE
DEL CASTELLO DI
LEVIZZANO E DEL
MUSEO ROSSO
GRASPA-MUSEO
DEL VINO E
DELLA SOCIETÀ





L’apertura del Museo appena l’emergenza Covid lo
consentirà
Le voci di ieri: predisposizione testi, installazione
degli
strumenti tecnologici, incisione dei
contenuti, entro dicembre 2020
Io ti racconto: predisposizione e traduzione testi,
acquisto tecnologie, registrazione sonori in italiano,
dialetto, inglese entro dicembre 2020;

Obiettivo non previsto nel 2019

Apertura del Museo
non appena sarà
consentito dalle
normative in merito al
Covid 19
Realizzazione delle
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RURALE






Io ti racconto è previsto entro dicembre 2020
Giro, giro tondo realizzazione di spettacoli per
bambini alle scuole Primarie di Castelvetro
Realizzazione del gioco interattivo per il Totem del
Museo
Predisposizione dei materiali per il catalogo del
Museo

docce sonore
Realizzazione delle
audioguide
Realizzazione degli
spettacoli dialettali per
bambini alla scuola
elementare di
Castelvetro.
numero di visitatori del
Museo: 1000
Realizzazione dei
giochi interattivi per il
touch screen nel
Museo
Realizzazione di
iniziative dedicate alla
poesia dialettale
Raccolta foto e
contenuti per il
catalogo del Museo

10
Molto
impegnativo
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Molto
impegnativo

ELABORAZIONE
DI PROGETTI
CULTURALI ALLO
SCOPO DI
PARTECIPARE A
BANDI DI
FINANZIAMENTO
PER INIZIATIVE DI
VALORIZZAZIONE
DEI BENI
ARTISTICI E
IMPLEMENTO
DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
BANDO
PUBBLICO PER
ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI
/VOUCHER A
SOSTEGNO
DELL’ATTIVITA’

Gennaio – Dicembre
- Monitorare la situazione in merito alla presenza di Bandi Pubblici orientati a
reperire risorse finanziare da destinare a iniziative di carattere culturale
- Individuare possibili alleanze con partner pubblici o associazioni per
aumentare le possibilità di successo dei progetti.
- Elaborare progetti culturali originali ed innovativi per aumentare le possibilità di
successo.
Obiettivo non previsto nel 2019
- In caso di vittoria del bando con conseguente assegnazione del
finanziamento, realizzazione di quanto previsto dal progetto nei tempi e nei
modi indicati.

Giugno 2020 – Agosto 2020 :
- Adesione del comune di Castelvetro – invio Pec a firma del Sindaco
- Partecipazione ad incontri con gli assessori e tecnici degli uffici sport dei Obiettivo non previsto nel 2019
Comuni aderenti l’Unione Terre di Castelli per definire alcuni criteri, tempi e
modalità per la formulazione dei Bandi.
- Approvazione delle linee guida per la pubblicazione dei bandi da parte della
Giunta Comunale

Nr. Bandi a cui
partecipare: 1
nr. associazioni ed
istituzioni coinvolte: 1
nr. Iniziative: 3

Nr. contributi assegnati
= 55
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13

SPORTIVA PER I
RAGAZZI/E DAI 6
AI 16 ANNI (O 26
IN CASO DI
DISABILITA)
FINANZIATA
DALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA
PER
CONTRASTARE
LA
SEDENTARIETA’
DETERMINATA
DALL’
EMERGENZA
COVID-19
PROGETTO
“LA
BIBLIOTECA NON
SI
FERMA”:
ATTIVAZIONE DI
SERVIZI
A
DISTANZA
PER
Innovativo GLI UTENTI ED
APERTURA
PAGINA
FACEBOOK
DELLA
BIBLIOTECA
COMUNALE
REVISIONE
PATRIMONIO
LIBRARIO:
RIDIMENSIONAME
NTO
E
AGGIORNAMENT
O
COLLEZIONI
LIBRARIE,
RISTRUTTURAZIO
Molto
DELLE
impegnativo NE
SEZIONI
A
SCAFFALE
APERTO
E
DI
DEPOSITO AI FINI
DELLA
MESSA
NORMA
DEI
LOCALI
DELLA
BIBLIOTECA
IL PROGETTO DI
RIORDINO ED
Molto
INVENTARIAZIO
impegnativo
NE DELLA
DOCUMENTAZION

- Predisposizione di determina per approvazione del bando e impegno di spesa.
Settembre – Ottobre
Pubblicazione del Bando e raccolta domande periodo 15/09 – 15/10/2020.
Ottobre - Dicembre
Predisposizione graduatoria entro il 15/11/2020
Liquidazione dei contributi entro il 31/12/2020

- Attivazione servizi a distanza con assistenza telefonica online
e via mail
- Apertura, impostazione e gestione della pagina FB della
Biblioteca
- Ideazione e programmazione dei contenuti da pubblicare
- Organizzazione del gruppo di lavoro a distanza e
pianificazione di
proposte bibliografiche e video letture delle
Volontarie della biblioteca
- Gestione rapporti e coordinamento

Il piano di lavoro del Servizio Biblioteca potrà essere programmato
esclusivamente in base al progetto dell’Ufficio LL.PP che indicherà le condizioni
e requisiti necessari con riguardo agli spazi da liberare e/o da riorganizzare
precisando tempi e modalità dei lavori necessari per manutenzione ed
adeguamento dei locali. Fasi e tempi di attuazione della revisione finalizzata al
ridimensionamento del patrimonio librario a scaffale aperto, a cura della
biblioteca, potranno pertanto essere dettagliati in seguito, in base alle
imprescindibili esigenze tecniche che l’Ufficio LL.PP indicherà per la corretta
esecuzione delle operazioni.

-Definizione del piano di lavoro previsto per l’attivazione del trasferimento in
collaborazione con gli enti che partecipano alla gestione
- Partecipazione agli incontri tecnici con gli Enti partners
- Attivazione dei percorsi amministrativi e logistici per l’attuazione del progetto
- Predisposizione atti ed adempimenti necessari

Organizzazione delle
iniziativa nel rispetto
dei tempi e delle fasi
previste
Obiettivo non previsto nel 2019

Realizzazione
dell’obiettivo nel
rispetto di fasi e tempi
sopra indicati.

Obiettivo non previsto nel 2019

Obiettivo non previsto nel 2019

Realizzazione
dell’obiettivo nel
rispetto dei tempi e
delle fasi previsti
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E ARCHIVISTICA
DI DEPOSITO DEL
COMUNE AI FINI
DELLA
CONSERVAZIONE
PRESSO IL POLO
ARCHIVISTICO
UNIONE TERRE DI
CASTELLI DI
VIGNOLA IN
COLLABORAZION
E CON IL SISTEMA
ARCHIVISTICO
INTERCOMUNALE

SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – CULTURA: PESO ECONOMICO OBIETTIVO: .......
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Molto
impegnativo

Attività.
L’ufficio intende programmare e predisporre diverse forme di detassazione,
conseguentemente alla crisi economica e alla chiusura forzata di molte attività,
EMERGENZA
in riferimento ai diversi tributi locali ed in particolare per l’Imu, la Tari e la Tosap.
COVID19
–
L’Ufficio dovrà constantemente aggiornare i criteri impositivi in base alle Obiettivo non previsto nel 2019
PROVVEDIMENTI
normative nazionali, adottando tutti i provvedimenti necessari, e informando la
INERENTI
cittadinanza nel più breve tempo possibile, tramite il sito internet e le rassegne
DETASSAZIONE
stampa.
TRIBUTI LOCALI

Attività:
In un primo momento, tramite un affidamento esterno ad un professionista
formato in materia, si procederà all’approvazione di una nuova relazione di
stima dei valori medi di mercato della aree fabbricabili presenti all’interno del
territorio comunale, che fungeranno da valori orientativi per i futuri
accertamenti.
Al fine di consentire al professionista incaricato tutti gli strumenti/documenti
IMU
–
Molto
necessari, l’ufficio sarà impegnato nello studio delle varianti al PRG e delle Obiettivo non previsto nel 2019
“CENSIMENTO”
impegnativo
convenzioni approvate dall’ultima relazione di stima ad oggi (2008).
AREE EDIFICABILI
Successivamente si dovrà effettuare una ricognizione delle aree presenti nel
territorio, effettuando un vero e proprio “censimento” delle aree e dei relativi
soggetti passivi Imu.
Poi verrano analizzate le singole posizioni, raffrontando i pagamenti effettati
nelle annualità dal 2014 al 2019, per determinare le posizioni maggiormenti
incongruenti, alle quali verranno intestati e recapitati i relativi avvisi di
accertamento Imu.
Attività:
 Verifica dell’attuale normativa e stesura della bozza
NUOVO
 Invio al Segretario Comunale dell’elaborato per una verifica e
REGOLAMENTO
Obiettivo non previsto nel 2019
Innovativo
controllo sulla legittimità
DEL
SERVIZIO
 Successiva approvazione
ECONOMATO

Approvazione di
riduzioni/agevolazioni
in materia di:
IMU
TARI
TOSAP

-n. aree censite
-n. posizioni verificate
-n. avvisi di
accertamento Imu
notiticati

Stesura ed
approvazione del
nuovo regolamento
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CONCESSIONI
CIMITERIALI:
Molto
VERIFICA
impegnativo
SCADENZA
TRENTENNALE

18
Innovativo

ATTIVAZIONE
NUOVO
STRUMENTO
PAGAMENTO
PAGOPA

Attività:
1. Individuazione delle concessioni in scadenza;
2. Invio comunicazione agli aventi diritto;
3. Richiesta di rinnovo o proroga;
In caso di rinnovo stipula concessione

Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà di:
1. Nominare E-Fil, come Partner Tecnologico sul portale
AgID;
2. Stilare il file di excel per il censimento dei servizi che
DI
saranno gestiti con PagoPA;
3. Attivare la procedura del nuovo sistema di pagamento
e darne comunicazione attraverso i canali opportuni
ai cittadini

Obiettivo non previsto nel 2019

Obiettivo non previsto nel 2019

n. concessioni
rinnovate/prorogate a
seguito di attività di
verifica e controllo: n. 2

Attivazione del nuovo
strumento di
pagamento PagoPA
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Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà:
1. Verificare periodicamente le liquidazioni pervenute e le fatture in
scadenza non ancora liquidate dai servizi;
MONITORAGGIO
2. Verificare periodicamente l’allineamento dello stock del debito sulla
TEMPI
DI
Molto
PCC (piattaforma dei crediti commerciali);
Obiettivo non previsto nel 2019
PAGAMENTO DEI
impegnativo
3. Relazione alla Giunta Comunale con cadenza trimestrale sullo stato e
CREDITI
andamento dei pagamenti al fine di rispettare quanto richiesto e non
COMMERCIALI
incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Provvedere alla pubblicazione in “amministrazione trasparente” delle
informazioni previste dalla legge.

Rendicontazione
trimestrale alla
Giunta Comunale
andamento dei
pagamenti.
Pubblicazione
indicatore di
tempestività dei
pagamenti trimestrale
e annuale: n.2
Pubblicazione stock
del debito al 31/12:
n.1

SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI: PESO ECONOMICO OBIETTIVI:.........

Adozione di strumenti
urbanistici uniformati
tra norme e cartografia

20

Redazione
di
Molto
variante al Piano
impegnativo Regolatore
Generale

Attività:





Obiettivo non previsto nel 2019
Analisi delle criticità specifiche

Migliore consultazione
interna ed esterna
degli strumenti
urbanistici

Definizione delle modalità operative
Perfezionamento dei procedimenti di adozione e
approvazione

Risoluzione a
problematiche e
criticità stagnanti molto
tempo

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP: PESO ECONOMICO OBIETTIVI:.........
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INTERVENTO
PER RIPRISTINO
DELLA
CARREGGIATA
STRADALE PER
LA MESSA IN
Molto
impegnativo SICUREZZA DEL
TRANSITO
LUNGO
VIA
BURICCHI
A
LEVIZZANO
RANGONE

Ripristino manto stradale del tratto interessato da frana

22

53°
SAGRA
DELL’UVA E DEL
Molto
LAMBRUSCO DI
impegnativo
CASTELVETRO
DI MODENA

Installazione strutture impianti per l’evento denominato

23

MANTENIMENTO
DELLA
CERTIFICAZIONE
ISO
14001
E
Molto
impegnativo DELLA
REGISTRAZIONE
EMAS

Obiettivo non previsto nel 2019

Obiettivo non previsto nel 2019

Attività:
Aggiornamento dei dati relativi all’anno 2018; audit interno; riesame della
direzione; stesura della Dichiarazione Ambientale e sua trasmissione al
verificatore. Stesura della nuova Politica Ambientale e revisione delle
procedure.
Superamento della verifica da parte del certificatore
Controlli nei confronti delle ditte che gestiscono servizi per il Comune.
esterno, stesura delle procedure da inviare al Ministero per
Attivazione di momenti formativi rivolti al personale comunale, alla scuola ed il mantenimento.
alla cittadinanza, alle associazioni di volontariato attraverso le buone pratiche
ambientali ed iniziative ambientali quali per es. Progetto siepi, Eco-feste ,
Raccolta differenziata, partecipazione ai progetti europei, monitoraggio qualità
dell’aria con mezzo mobile, convegni vari, laboratori, iniziative relative alla
mobilità sostenibile, ecc.

Conclusione Lavori

Conclusione Lavori

Superamento
della
verifica da parte del
certificatore
esterno,
stesura delle procedure
da inviare al Ministero
per il mantenimento.
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24

INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO
E
DI
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E
DELLE
AULE
DIDATTICHE
IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZ
A SANITARIA DA
COVID-19
:
COSTRUZIONE
Molto
TETTOIE
PER
impegnativo
SCUOLA
MATERNA
“ALICE”
E
LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
LOCALI SCUOLA
MATERNA “JEAN
MIRÒ’”, SCUOLA
ELEMENTARE
“PRIMO
LEVI”,
CENTRO CIVICO
E
BOCCIODROMO

Costruzione Tettoie per Scuola Materna “Alice” e Lavori di adeguamento locali
Scuola Materna “Jean Mirò’”, Scuola Elementare “Primo Levi”, Centro Civico e
Bocciodromo

Obiettivo non previsto nel 2019

Conclusione Lavori nei
termini previsti

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA: PESO ECONOMICO OBIETTIVI: ........
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OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI-PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE- CULTURA

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE, CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI
CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

PDO

175
Indirizzo
strategico n. 4

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in
caso di assenza di operatori.

☐Ordinario

x Strategico di performance

Triennio
2020/2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

x Innovativo
x Molto impegnativo
Stante la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare in seguito alla
diffusione del virus Covid-19, la necessità di perseguire l’azione amministrativa si
declina anche attraverso la costante e periodica riunione degli organi collegiali
comunali: pertanto l’organizzazione di Giunte Comunali, Consigli Comunali e
Commissioni Consiliari tramite lo strumento informatico delle videoconferenze ha di
fatto coinvolto direttamente l’ufficio Segreteria Generale sia nella fase propedeutica
che in quella gestionale.
Predisposizione degli atti del Presidente del Consiglio e del Sindaco per consentire
durante l’emergenza sanitaria, rispettivamente l’organizzazione delle sedute del
Consiglio comunale, delle commissioni Consiliari e della Giunta Comunale tramite lo
strumento della videoconferenza e successivamente redazione di due regolamenti,
ed in particolare:
1)regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari in modalità telematica;
2) regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità
telematica;
Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo TerritorialeCultura e Servizi Informativi dell’Unione Terre di Castelli
Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Organizzazione delle riunioni istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Comunale,
Commissioni Consiliari) in videoconferenza e predisposizione degli atti del Presidente
del Consiglio Comunale e del Sindaco entro marzo 2020.
Predisposizione dei regolamenti entro maggio 2020.

Svolgimento regolare delle sedute di Consiglio comunale e di Giunta
comunale previste
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
x☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Sono stati predisposti gli atti del Sindaco e del Presidente del
Consiglio Comunale che disponevano lo svolgimento delle sedute
della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari (atti del Sindaco del 23/03/2020 e del
20/04/2020, e l'atto del Presidente del Consiglio Comunale del
23/04/2020).
Mentre il regolamento di svolgimento delle sedute della Giunta
comunale in modalità telematica è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2020).
Il regolamento di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale
e delle commissioni consiliari in modalità telematica è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del
29/04/2020.
Successivamente il Sindaco ha chiesto di poter svolgere le sedute
di Giunta Comunale sia in modalità telematica che in forma mista
(presenza e/o videoconferenza), pertanto con decreto sindacale del
22/06/2020 è stata consentita tale modalità.
Inoltre con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 34
del 08/07/2020, si è proceduto a modificare il regolamento, poco
tempo prima approvato, delle sedute del Consiglio Comunale e
delle commissioni consiliari prevedendo la possibilità di pubblicare
in differita sul sito istituzionale dell'Ente e se possibile in you tube,
le sedute del Consiglio Comunale, in quanto la modalità prescelta
per effettuare le videoconferenze delle sedute del Consiglio
Comunale, messa a disposizione da LEPIDA, ha permesso solo
successivamente all'approvazione dell'originario regolamento,
questa possibilità dal punto di vista informatico e quindi si è
proceduto alla modifica in tal senso lo stesso regolamento.

100% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Moira Bertarini e Stefania
Marchesini.

TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

STRUTTURA

SERVIZIO

Segretario Generale
SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

RESPONSABILE

Segretario
Comunale
(Vice
Segretario
Reggente
Dr.ssa
Ivonne
Bertoni) e
responsa
bile di
settore
Dr.ssa
Ivonne
Bertoni

Segreteria Generale
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175

Centro di Costo
DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
2) Gestione del sito e dei relativi servizi connessi alla sezione
Amministrazione Trasparente.
x Strategico di performance
☐ Innovativo
x Molto impegnativo

Il presento obiettivo si prefigge, oltre che la predisposizione, l’approvazione e
l’aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
con la nuova stesura dei processi all’interno dello stesso Piano, con i relativi
adempimenti, in base alle nuove disposizioni dell’ANAC con il coinvolgimento di tutti i
responsabili di settore, anche di monitorare in corso d’anno l’adempimento da parte
dei settori degli obblighi di pubblicazione indicati nel Piano, nella apposita sezione di
Amministrazione Trasparente del sito oltre che l’attuazione degli adempimenti previsti
nel vigente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni
settore,.
A tal fine ogni responsabile sarà tenuto periodicamente a comunicare l’adempimento
corretto degli adempimenti di competenza del settore stesso.
Sono previsti momenti di incontro e di approfondimento anche in sede di conferenza
dei responsabili.
Tutti i settori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di




esecuzione
programmate





Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il
31.01.2020);
Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
Monitoraggio sullo stato di attuazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;;
Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di
trasparenza sul sito dell’ente, da parte di ogni responsabile di settore e
monitoraggio relativo.

01.01.2020-31.12.2020
Indicatori di
Risultato
programmati

Redazione ed approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, con giornate di specifica formazione del personale;
Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza in funzione della riorganizzazione degli uffici;
Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale; da parte dei responsabili di settori con le password assegnate;
Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della
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Corruzione per verificare l’attuazione in relazione agli obiettivi previsti per ogni settore;

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
31/01/2020 e poi modificato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 42 del 11/05/2020, aggiornandolo in base alla riorganizzazione
dell'Ente, che ha portato la riduzione da cinque a quattro settori. Il
Piano è stato regolarmente pubblicato nella sezione apposita del
sito istituzionale di Amministrazione Trasparente.
Obiettivo realizzato nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti.
60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura e Segretario Generale.
Altre Unità Organizzative coinvolte:
Settore Servizi Finanziari ed Economici;
Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP;
Settore Lavori pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza
Unità
organizzative e
dipendenti coinvolti
nel progetto

Dipendenti: Vice Segretario Generale reggente Ivonne Bertoni (Responsabile della
prevenzione della corruzione), tutti i responsabili di settore: Ivonne Bertoni
(responsabile della Trasparenza Amministrativa), Emanuela Tombari, Alberto Caula,
Mauro Mattioli.
I dipendenti: Stefano Della Casa , Ruini Anna Lisa, Laura Strappazzon, Graziella
Ferrari, Lupo Sara, Massarenti Alberta, Urso Lorenza, Margiotta Laura e Sara Lupo.

ATTIVAZIONE DELLO SMARTWORKING PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

PDO

175
Indirizzo Strategico
n. 4

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in
caso di assenza di operatori

☐Ordinario

x Strategico di performance

Triennio
2020/2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale – Personale

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

x Innovativo
x Molto impegnativo
Stante la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare in seguito alla
diffusione del virus Covid-19, la necessità di perseguire l’azione amministrativa si
declina anche attraverso l’attivazione dello strumento dello Smartworking per tutti i
dipendenti del Comune di Castelvetro di Modena. La prima fase, di gestione
dell’attivazione e di accompagnamento dei dipendenti, ha coinvolto direttamente
l’ufficio Segreteria Generale, che segue le funzioni residue del personale per la
predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’attivazione di tale strumento, oltrechè ad
un supporto dal punto di vista tecnico qualora necessario. Tutto il procedimento si
svolgerà in stretta collaborazione con il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di
Castelli.
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Il presente obiettivo diventa trasversale per tutti i settori in quanto una volta attivato lo
smart working, ogni settore lo utilizzerà quale strumento per cercare di garantire lo
svolgimento dei compiti d’ufficio e la realizzazione degli obiettivi assegnati, nei
procedimenti in cui ciò è possibile, in considerazione dell’emergenza sanitaria,
nell’ambito delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro.

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Tutti i settori del comune, il Servizio Risorse Umane ed i servizi
Informativi dell’Unione Terre di Castelli

Dal 01/03/2020 al 01/04/2020
Attivazione dello Smar working ed utilizzo dello smart working per le attività per le
quali è possibile utilizzarlo.
Attivazione dello Smart working e gestione dei procedimenti per tutti i
dipendenti del Comune di Castelvetro di Modena, per le attività per le
quali è possibile utilizzare lo smartworking, anche attraverso le giornate
di lavoro svolte con tale strumento.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Predisposizione degli atti ed attivazione dello smart workin, nel
rispetto delle fasi e dei tempi previsti dal presente obiettivo.

100 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
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Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Settore Servizi Economici e Finanziari, Settore Urbanistica, Edilizia
Residenziale e SUAP, Settore Lavori pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Tombari Emanuela, Caula Alberto e
Mattioli Mauro e tutti i dipendenti dei settori coinvolti ed autorizzati dai loro rispettivi
responsabili di settore per l’utilizzo dello smartworking.

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE

STRUTTURA

SERVIZIO

SEGRETARIO
COMUNALE

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Centro di Costo

DUP

Triennio
2020/2022

RESPONSABILE

Vice
segretario
reggente
Dr.ssa
Ivonne
Bertoni
Fino alla
nomina
del
Segretario
Comunale
titolare

Indirizzo
Strategico n. 4

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in
caso di assenza di operatori
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☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

x Strategico di performance
x Innovativo
☐ Molto impegnativo

Stante la situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare in seguito alla diffusione
del virus Covid-19, che ha indotto ad utilizzare il lavoro da remoto per poter
salvaguardare la funzionalità dell'Ente, questa scelta indotta dallo stato di emergenza,
ha portato a riconsiderare sempre più il lavoro agile, come opportunità lavorativa e si
è sentita sempre più l'esigenza di attuare un progetto che porti a consolidare il lavoro
agile all'interno dell'Ente, considerandolo come un utile strumento per favorire
l'efficacia, l'economicità dell'azione amministrativa, coniugando le esigenze lavorative
dell'Ente e dello stesso lavoratore.

Il Segretario Comunale, tutti i settori del comune, il Servizio Risorse
Umane ed i servizi Informativi dell’Unione Terre di Castelli

Dal maggio 2020 al dicembre 2020 - approvazione del Piano di
consolidamento del lavoro agile nell’ente e attuazione piano formativo
Da gennaio 2021 a dicembre 2021 - Attuazione delle misure previste nel
Piano

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale

Attività:

Predisposizione progetto e ottenimento finanziamento regionale
(solo Unione)

Analisi del contesto

Verifica adeguatezza processi alla modalità di lavoro agile

Mappatura competenze

Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile

Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati
personali alla modalità di lavoro agile

Formazione del personale

Stesura e approvazione del Piano di consolidamento del lavoro
agile nell’ente

Attuazione delle misure previste nel Piano

Verifica adeguatezza processi – entro agosto 2020
Verifica adeguatezza processi – 100% dei processi analizzati
Verifica adeguatezza infrastrutturale alla modalità di lavoro agile -– entro
settembre 2020
Verifica adeguatezza accorgimenti di protezione dei dati personali - –
entro ottobre 2020
Formazione del personale – almeno 20 h formazione erogata
Formazione del personale – almeno 75% di dipendenti coinvolti negli
interventi di base
Formazione del personale – almeno 50% di dipendenti coinvolti negli
interventi specialistici

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
rispetto dei tempi e delle fasi previste nell'obiettivo
20% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Indicare finanziamento regionale
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segretario Comunale
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte le UO
Dipendenti: Tutti i responsabili ed i rispettivi dipendenti coinvolti
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TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

DUP

PDO

Tipologia
obiettivo

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale – Personale

175

Centro di Costo
Triennio
2020/2022

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all'ufficio, garantendo
la rotazione l'operatore dell'ufficio ed il personale dell'ufficio
segreteria generale e l'efficienza dei servizi coinvolti, anche
in caso di assenza di operatori.
x Strategico di performance
☐ Innovativo
x Molto impegnativo

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici della trasparenza che ci si prefigge, oltre
a implementare entro il 31/12/2020 da parte dei quattro responsabili di settore la
mappatura dei processi dei propri settori nell’ambito di un obiettivo pluriennale, si
prevede anche:

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

l’applicazione, all’interno dell’organizzazione comunale, dell’istituto dell’accesso
civico, oggetto del “Regolamento disciplinante l’accesso civico, l’accesso
generalizzato e l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241 del
1990”, approvato nel 2019.
iniziative da proporre alle Istituzioni scolastiche del territorio in tema di
trasparenza e partecipazione, anche in relazione alle attività del Consiglio comunale
dei ragazzi.
Inoltre per l’anno 2020 si prevede che verrà organizzato un corso rivolto ai
responsabili di settore (titolari di posizione organizzativa) ed al personale da loro
delegato, per favorire la massima comprensione degli adempimenti e degli obblighi in
materia di trasparenza amministrativa.
Tutti i settori
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Gestione dei procedimenti di competenza entro i termini previsti nella descrizione
dell'obiettivo

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini temporali previsti
nella descrizione dell’obiettivo

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
La realizzazione di questo obiettivo è in corso di realizzazione,
anche se sta subendo un rallentamento a causa dell'emergenza
Covid.

30% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi GeneraliPromozione e Sviluppo Territoriale-Cultura e Segretario
Generale.

Unità
organizzative e
dipendenti coinvolti
nel progetto

Dipendenti: Ivonne Bertoni; Della Casa Stefano,
MoiraBertarini,Ruini Anna Lisa, Cesare Ciccarelli,
Colombini Rosanna e Cieri Elisa.
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI PROCESSI DEI SETTORI

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022

175
Indirizzo
Strategico n. 4
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo
DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Continuazione della mappatura dei principali processi dei
settori
x Strategico di performance
x Innovativo
x Molto impegnativo

L’obiettivo pluriennale, iniziato nel 2018 e proseguito nel 2019, prevede la mappatura
dei principali processi di competenza dei settori dell’Ente, utilizzando un apposito
gestionale acquistato a tale fine e coordinando i vari settori affinchè svolgano ognuno
la loro parte di competenza nell’individuazione e redazione degli atti necessari per
poter svolgere il presente obiettivo.
Il settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura già con
un proprio obiettivo inserito nella Performance 2017 aveva realizzato la mappatura
dei principali processi del settore finalizzati alla prevenzione della corruzione e
trasparenza, entro il termine assegnato nel relativo obiettivo, che sono stati acquisiti
agli atti inviandoli anche per competenza con specifica e-mail a suo tempo al
Segretario Generale.
Tuttavia con il presente obiettivo si intende coinvolgere tutti i settori dell’Ente nella
mappatura dei principali processi utilizzando un apposito gestionale in precedenza
acquistato e finalizzato a tale redazione, anche per garantire uniformità nella
rilevazione e stesura della mappatura.
L’ufficio Segreteria Generale continuerà a svolgere anche per l’annualità 2020 un
ruolo di coordinamento dei vari settori per la realizzazione di tale obiettivo.
Analisi dei procedimenti e dei processi all’interno dei vari settori da parte dei
responsabili interessati, con coinvolgimento del personale addetto.
Mappatura dei principali processi di tutti i settori, rilevati entro il 31/12/2020, che per
l’annualità 2020 vengono previsti ulteriori venti processi, ed inoltro al Segretario
Generale.
Aggiornamento dei processi mappati nelle annualità 2018-2019. Mappatura dei
processi generali della struttura, rilevati entro il 31/12/2020, creazione e pubblicazione
sul sito istituzionale dell’elenco generale recante i servizi coinvolti e le relative aree di
rischio.
Tutti i settori
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Analisi dei principali processi all’interno dei vari settori dell’Ente, con
coinvolgimento dei relativi responsabili di settore.
 Mappatura dei principali processi dei settori entro il 31/12/2020 ed inoltro al
Segretario Generale.

Mappatura dei principali processi dei settori entro il 31/12/2020.
Viene prevista la mappatura di ulteriori n. 20 processi (rispetto a quelli mappati
nell’anno 2019) nei settori dell’Ente.
Aggiornamento dei principali processi dei settori entro il 31/12/2020.
Creazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco generale
recante i servizi coinvolti e le relative aree di rischio entro il 31/12/2020.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Obiettivo in corso di svolgimento secondo le fasi ed i tempi
programmati, anche se nei mesi precedenti è stata rallentata la
realizzazione a causa dell'emergenza Covit.

30% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa:
Dott.ssa Ivonne Bertoni, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza amministrativa e Dr. Ivonne Bertoni responsabile del settore Affari e
Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura e Vicesegretario
Generale, responsabile del presente obiettivo.
Settore affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale- Cultura
Settore Servizi ed Attività Finanziarie
Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale e SUAP
Settore Lavori pubblici, Verde, Patrimonio e Sicurezza
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Emanuela Tombari, Alberto Caula, Mauro Mattioli,
Stefano Della Casa, Moira Bertarini (questi ultimi della Segreteria Generale per il
ruolo di coordinamento di tutti i settori nella realizzazione del presente obiettivo).

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

DUP

175
Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo
Triennio
2020/2022

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo
la rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale
dell’ufficio segreteria generale e l’efficienza dei servizi
coinvolti, anche in caso di assenza di operatori
x Strategico di performance
Innovativo
x Molto impegnativo

L’obiettivo prevede, nell'ambito dei dettami in materia di prevenziobne della
corruzione e della trasparenza, di curare la redazione di un regolamento per il
conferimento e lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente,
disciplinando le incompatibilità per i dipendenti a tempo pieno o part time, questo
consentirà di garantire attraverso una regolamentazione anche da parte dll'Ente di
questa delicata materia.
Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli
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Dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Analisi del contesto e della normativa.
 Confronto con il responsabile della preveznzione della corruzione e della
trasparenza e con il responsabile delle Risorse Umane dell'Unione terre di
castelli;
 Redazione della bozza del regolamento;
 Confronto con l'Amministrazione e presentazione della bozza di regolamento
entro il 31/12/2020 per poi avviare successivamente l'iter di approvazione da
parte dell'organo comnpetente.
Redazione della bozza del regolamento e presentazione all'Amministrazione entro il
31/12/2020.

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
al 10% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa:
Bertoni Ivonne: quale responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza amministrativa (fino alla nomina del Segretario Comunale titolare) e Dr.
Ivonne Bertoni responsabile del settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale- Cultura e Vicesegretario Generale.
Tutti gli altri settori.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, e Moira Bertarini.

MANTENIMENTO STANDARD ATTIVITA’ NELLE INCOMBENZE ASSEGNATE ALL’UFFICIO
SEGRETERIA DEL SINDACO

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

PDO

Triennio
2020/2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

Segreteria del Sindaco

155

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 4

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione tra l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale, per favorire l’efficacia e l’efficienza dei
servizi coinvolti, anche in caso di assenza di operatori.

Ordinario

x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate all’ufficio Segreteria del
Sindaco stante l’assegnazione a tempo parziale per 18 ore settimanali della
dipendente del Settore Affari e Servizi Generali / Promozione e Sviluppo TerritorialeCultura, che attualmente presta servizio presso l’ufficio Segreteria del Sindaco, al
Settore Area Tecnica Suap presso il Servizio Attività Economiche e Produttive - Suap.
Tale spostamento, dovuto al pensionamento di una dipendente del Servizio Attività
Economiche e Produttive – Suap, risulta necessario al fine di salvaguardare la
realizzazione degli obiettivi di competenza ed ha avuto valenza dal 13/05/2019 fino
alla definizione del nuovo piano occupazionale.
Il mantenimento degli standard di attività sarà assicurato tramite il diretto
coinvolgimento dell’Ufficio Segreteria Generale che, in appoggio, garantirà il
conseguimento degli obiettivi preposti all’ufficio Segreteria del Sindaco.
Pertanto, stante l’attuale difficoltà dovuta alle restrizioni nelle assunzioni di personale
a tempo indeterminato previste dalle leggi nazionali, per cercare di garantire, per
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quanto possibile, agli adempimenti che sono obbligatori per legge si è cercato di
porre rimedio con il presente obiettivo.
Strutture coinvolte

/
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Mantenimento attività standard dell’Ufficio Segreteria del Sindaco e dell’Ufficio
Segreteria Generale
Mantenimento attività standard dell’Ufficio Segreteria del Sindaco e
dell’Ufficio Segreteria Generale desumibili dagli indicatori dei due uffici
coinvolti
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Obiettivo in corso di svolgimento nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti nell'obiettivo

70% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

____% registrata

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Marchesini Stefania, Della Casa Stefano, Bertarini Moira.

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI VERIFICA, STUDIO, RIORDINO,
AGGIORNAMENTO, CREAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DEL “FASCICOLO” DELLE SEPOLTURE
PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI

STRUT
TURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Trien
nio
2020/2
022

P
D
O

Tipolo
gia
obietti
vo

45
Indirizzo
Strategico
n. 4

☐Ordinario

Descrizione
Obiettivo

IVONNE BERTONI

Servizi Demografici e Polizia Mortuaria

Centro
di Costo
D
U
P

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Obiettivo operativo
Mantenimento standard dei servizi erogati al’utenza, favorendo
e sviluppando l’efficienza e l’efficacia del servizio rivolto all’utenza.
X Strategico di performance
☐Innovativo
X ☐ Molto impegnativo

L’obiettivo, iniziato nel 2017, ha valenza pluriennale in considerazione della sua complessità, in
quanto si prefigge di verificare le sepolture dei cimiteri comunali, dalla “nascita” degli stessi, con
confronti con le concessioni concesse negli anni, attualmente in dotazione al servizio appalti e
contratti, per studiare, riordinare, ricostruire, aggiornare, e comunque creare il “fascicolo” di ogni
sepoltura anche quelle nuove, per avere la certezza (per quanto possibile visto che si tratta anche
di sepolture molto datate nel tempo) della corrispondenza tra sepoltura ed atti in possesso del
comune, con la conseguente informatizzazione dei dati relativi.
In questo modo si potrà contribuire in modo efficace ed efficiente ad avere la certezza, per quanto
possibile, delle operazioni poste in essere in un servizio di particolare impatto con l’utenza,
favorendo la razionalizzazione dell’attività lavorativa.
Data la straordinarietà dell’attività necessaria, che eccede l’ordinaria amministrazione, ed il carico
di lavoro necessario con le difficoltà date della situazione riscontrata nei cimiteri e negli atti, per la
realizzazione di questo obiettivo è stata condizione propedeutica ed indispensabile l’assunzione di
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un dipendente, nelle more di una assunzione a tempo indeterminato, a tempo determinato ed a
tempo pieno a supporto del restante personale per la realizzazione e per tutta la durata dello
stesso obiettivo. Tuttavia già a settembre 2019 questa figura ha cessato di prestare servizio
presso l’ufficio e tale figura non è stata a tuttoggi sostituita né a tempo determinato e neppure a
tempo indeterminato.
Questa situazione è notevolmente peggiorata dall'emergenza sanitaria e dalla necessità
conseguente di riorganizzare il servizio erogato, oltre che dover garantire l'attuazione di nuovi
quali: l'attuazione dell'ANPR e lo svolgimento del referendum.
Nonostante questa situazione di precarietà delle risorse umane a disposizione dell’ufficio e del
contesto in cui si opera, si cercherà di proseguire la realizzazione di questo obiettivo così
complesso ed importante anche l'annualità 2020.
Inoltre si prevede anche il supporto di attività di formazione di tipo specialistico, per i casi più
complessi.

Strutture
coinvolte
Fasi e
tempi di
esecuzione
programma
te
Indicatori di
Risultato
programma
ti

Settore Servizi Finanziari ed Economici.
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività:
Analisi delle sepolture e verifica delle concessioni,predisposizione atti ed informatizzazione nei
termini descritti nell’obiettivo

Si prevede di creare il “fascicolo” di almeno 29 sepolture

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggi
o
infrannuale
Fasi, tempi
e indicatori
registrati

X☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
L'obiettivo è in corso di realizzazione nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti

60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
Rendiconta
zione
annuale
Fasi, tempi
e indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari
ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari
ed
Economici
registrati in
fase di
monitoragg
io
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari
ed
Economici
registrati in
fase di
rendicontaz
ione
annuale

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

Unità
organizzati
ve e
dipendenti
coinvolti
nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo TerritorialeCultura, responsabile Dr.Ivonne Bertoni.
Dipendenti:Simona Fanton, Barbara Montanari, Magda Zini, Morena Cassanelli.
Settore Servizi Finanziari ed Economici, servizio Provveditorato, Appalti e Contratti: Elena
Chiappelli, Lorenza Urso e Augusta Baldoni.

ATTIVAZIONE DELL'ANPR

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

RESPONSABILE

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale – Personale
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175

Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio
2020/2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 4

Obiettivo operativo
Mantenimento standard dei servizi erogati al’utenza,
favorendo e sviluppando l’efficienza e l’efficacia del servizio
rivolto all’utenza

☐Ordinario

x Strategico di performance
x Innovativo
x Molto impegnativo

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale
nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.
È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale).
Specifiche disposizioni ministeriali stabiliscono i requisiti di sicurezza, le funzionalità
per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione
con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche
Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno
sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di
svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le
attività, effettuare statistiche.
L'ANPR consentirà di:
 evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
 garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico
 semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni,
censimenti, e molto altro ancora.
Si intende realizzare questo obiettivo nonostante la permanenza dello stato di
emergenza dettato dal Covid che rende il lavoro presso il servizio estremanete
difficoltoso.
L'obiettivo era iniziato in precedenza e poi fu sospeso a causa del Covid, ma poi è
stato ripreso in corso d'anno per cercare, pur con tutte le difficoltà che ha creato e sta
creando l'emergenza sanitaria e la riorganizzazione conseguente, di rispettare la
scadenza del 31//12/2020 stabilita dal Ministero.

Strutture coinvolte

Servizi Informativi dell'Unione Terre di Castelli.

Dal 01/07/2020 al 31/12/2020
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

Allineamento dell'anagrafe comunale al fine di adeguarla ai criteri indicati dal
Ministero, con correzione delle incongrienze anagrafiche.

Subentro nell'ANPR entro il 31/12/2020

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐puntualmente rispettata
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☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
allineamento secondo i parametri del Ministero al 40%.

40% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Montanari Barbara, Fanton Simona, Morena Cassanelli,
Magda Zini.

INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE TERRITORIALE
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STRUTTURA

Settore Affari e Servizi Generali
Promozione Sviluppo
Territoriale Cultura

70 e 185

Centro di Costo

PDO

Triennio
2020 /2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Bertoni Ivonne

TURISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Obiettivi di promozione descritti da pagina 98 e successive del
DUP a cui si rimanda.

☐Ordinario

X

Strategico di performance

X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Coordinamento e organizzazione di iniziative che a causa della crisi sanitaria
nell’anno 2020 saranno soggette ad una drastica revisione, volte comunque a
promuovere le peculiarità del territorio, favorendo la conoscenza di visitatori e turisti e
la conseguente promozione degli operatori turistici locali.
10 agosto: CALICI DI STELLE;
mese di settembre: nuova formula dell’annuale SAGRA;
dicembre: E’ NATALE A CASTELVETRO;
A giugno 2020 era previsto c/o il castello di levizzano rangone il
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLE CITTA’ DEL VINO, evento per
crisi sanitaria rimandato a maggio del 2021.
Iniziative organizzate con la collaborazione del Consorzio Castelvetro.

Strutture coinvolte

SERVIZIO AREA TECNICA: allestimenti, impianti e sicurezza;
SERVIZIO CULTURA: per spettacoli in occasione del natale;
Dal 18.05.2020 al 31.12.2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Attività:
 Incontri periodici;
 Rapporti e coordinamento attività con associazioni, enti, uffici comunali e
consorzio castelvetro;
 Organizzazione piano pubblicitario e promozionale;
Organizzazione e gestione attività amministrative e contabile

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini
temporali previsti per tali manifestazioni nella descrizione dell’obiettivo

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
L'obiettivo è in corso di realizzazione nel rispetto dei tempi e delle
frasi previsti

50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa:
Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura
Altre Unità organizzative coinvolte: settore lavori pubblici, verde, Patrimonio e
Sicurezza
Dipendenti: Bertoni Ivonne e Daniela Rubbiani, cantonieri comunali, responsabili
area tecnica, Patrizia Lazzaro per iniziative culturali natalizie
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GEMELLAGGI

STRUTTURA

Settore Affari e Servizi Generali
-Promozione Sviluppo
Territoriale -Cultura

185

Centro di Costo
Triennio
2020 /2022

Indirizzo
Strategico n. 6
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Bertoni Ivonne

TURISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Sviluppo potenziamento delle attività ricreative, culturali e
formative dedicate ai giovani
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Il progetto è volto alla scambio di giovani sportivi/studenti in paesi stranieri (Francia) e
intende promuovere il dialogo culturale tra i ragazzi in età scolare ( dai 13 ai 16 anni).
Durante i soggiorni, alternati a Castelvetro e a Montlouis Sur Loir di anno in anno,
verranno scelti per l’approfondimento e condivisione da parte dei ragazzi alcuni dei
temi dell’Agenda 2030.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone,
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il
mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si
sono impegnati a raggiungerli entro il 2030
L’anno 2020 prevedeva l’incontro a Castelvetro, ma causa la crisi sanitaria, l’iniziativa
prevista a luglio è stata, in accordo con le istituzioni e le associazioni coinvolte,
posticipata al 2021.
L’evento è stato anche candidato per ottenere un finanziamento dalla Regione E.R.
Il 2021/2022 sono gli anni anche per celebrare l’anniversario del ventennale del
gemellaggio tra le nostre comunità.

Strutture coinvolte
Dal 01.01.2020 al 31.12.2022

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
- Gestione rapporti con il Comune di Montlouis Sur Loire;
- Coordinamento attività Associazioni sportive coinvolte (VISPORT, VOLLEY,
JIUDO);
- Coordinamento Istituto Comprensivo Castelvetro;
- Coordinamento associazioni di volontariato locali coinvolte nel progetto;
- Progettazione e definizione iniziative;
- Partecipazione agli incontri tecnici;
- Predisposizione atti ed adempimenti necessari
- Presentazione bando per sovvenzione economica a Regione Emilia Romagna;
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Indicatori di
Risultato
programmati

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini
temporali previsti per tali manifestazioni nella descrizione dell’obiettivo

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
- l'obiettivo, rispetto alle previsioni, è stato completamente
realizzato come sopra indicato fino a marzo 2020, poi posticipato,
come indicato nella descrizione dell'obiettivo, al 2021 a causa
dell’emergenza sanitaria;
- a febbraio 2020 è stato chiesto un contributo alla regione,
confermato nei mesi successivi per un importo pari a 6.500 euro;
- si è provveduto nel mese di settembre, come previsto dal bando,
alla proroga della sovvenzione al fine dell’organizzazione
dell’iniziativa nel periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021.

100% registrata (per l'annualità 2020)
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa:
Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Bertoni Ivonne, Daniela Rubbiani.

RINNOVO MARCHIO BANDIERA ARANCIONE

STRUTTURA

Settore Affari e Servizi Generali
Promozione Sviluppo
Territoriale Cultura

70 e 185

Centro di Costo

PDO

Triennio
2020 /2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Bertoni Ivonne

TURISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Procedura del rinnovo del marchio Bandiere Arancioni del
Touring Club Italiano per il triennio 2021/2023

☐Ordinario

X Strategico di performance
☐ Innovativo
X Molto impegnativo

Il Comune di Castelvetro presenta notevoli pregi, identificabili in risorse ambientali,
paesaggistiche, culturali, storiche ed ultima, ma non meno importante, una realtà
ricca di risorse eno-gastronomiche, che identificano in modo particolare il territorio di
Castelvetro, rendendolo di particolare interesse per i flussi turistici nazionali ed
internazionali.
Affinché tali risorse siano organizzate e promosse l’amministrazione, ha ritenuto
affidarsi al modello di analisi del Touring Club Italiano (MAT) ottenendo dal 2003 il
riconoscimento del marchio di qualità turistico-ambientale BANDIERA ARANCIONE.
Marchio che permette la valorizzazione e promozione delle nostre emergenze
turistiche, l’aumento della fruibilità del nostro territorio da parte di visitatori e turisti,
con ovvio ricadute positive nel tessuto economico e sociale del nostro territorio.
Tale riconoscimento, è soggetto ad adempimenti di verifica per il rinnovo (triennale) e
il 2020 è l’anno del rinnovo per il successivo triennio 2021/2023.
Saranno analizzate tutte le variabili che incidono nella qualità dell’offerta e
accoglienza turistica, oltre alla qualità ambientale del territorio.
Inoltre, parti integranti delle informazioni da fornire riguardano, l’urbanizzazione, la
viabilità, il decoro urbano, l’accessibilità, trasporti urbani ed extra urbani.
In generale viene quindi fornita un ‘fotografia’ complessiva del nostro territorio, tale
per cui il Touring Club, tramite il proprio e unico modello di analisi (MAT), restituisce
un elaborato con i nostri punti di forza e criticità, al fine di poter capire quali siano le
azioni future da intraprendere per mantenere il marchio.
Quest’anno saranno introdotti nuovi parametri coerenti e al passo con l’evoluzione del
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settore turistico ed una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale con
parametri che acquisiranno con gli anni sempre maggior peso.

Strutture coinvolte
Dal 01.09.2020 al 30.04.2021
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
- settembre/novembre: compilazione format digitale;
- dicembre/febbraio: analisi sul territorio del Touring Club
- aprile: restituzione esito

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini
temporali previsti per tali manifestazioni nella descrizione dell’obiettivo

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
L'obiettivo inizerà a settembre 2020, vedi fasi e tempi di
realizzazione.

(vedi sopra) % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________
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Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa:
Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura
Altre Unità organizzative coinvolte: SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE E SUAP, SETTORE LAVORI PUBBLICI VERDE PATRIMONIO
SICUREZZA
Dipendenti: Bertoni Ivonne e Daniela Rubbiani

Organizzazione della comunicazione e dell’informazione dell'Ente ed attività connesse

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

180
Indirizzo
Strategico n. 4

Triennio
2020/2022

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e
dell’informazione dell'Ente ed attività connesse in
collaborazione con l’ufficio Pubbliche Relazioni e Turismo,
l’ufficio segreteria del Sindaco e gli altri uffici e settori del
comune, con particolare riferimento: - Sito internet
istituzionale; - Giornalino Comunale con il direttore ed il
responsabile dell’ufficio stampa; - Newsletters; -Facebook e
social;
-Bacheche
informative;
Pubblicità;
Periodici/quotidiani, TV/Radio e altri strumenti.
X Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

Cura dell’organizzazione della comunicazione e dell’informazione dell’Ente ed attività
connesse, con il coinvolgimento dell’URP, della Segreteria del Sindaco, oltre che dei
responsabili di settore, del direttore del giornalino comunale e dell’Amministrazione
Comunale.
L’organizzazione prevista nel presente obiettivo ha come finalità quella di favorire un
coordinamento del processo di comunicazione verso l’esterno, assicurando l’efficace
gestione dei principali canali: Giornalino, Sito Internet, comunicati stampa, ecc.
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L'URP, cura la pubblicazione attraverso il sito internet del materiale ricevuto anche dai
vari responsabili, per le informazioni che gli stessi responsabili, in accordo con i propri
assessori decidono di divulgare verso l'esterno.
Tutte le notizie, che i Responsabili di settore valutano essere rilevanti per l’esterno, e si
prestano ad essere divulgate a mezzo stampa o attraverso il sito del Comune o tramite
il giornalino comunale, oppure sono destinati alla diffusione via URP e/o Ufficio
Turismo, sono inviati dopo verifica congiunta con l’Assessore competente, all’Ufficio
Pubbliche Relazioni via e-mail.
Il direttore del giornalino comunale e responsabile dell'ufficio stampa, provvede alla
massima pubblicizzazione delle notizie pervenute sul Giornalino Comunale e/o su altri
periodici e quotidiani.
L' URP provvede alla divulgazione tramite ufficio e/o sito internet del comune del
materiale ricevuto.
Il responsabile dell’ufficio stampa predispone anche i comunicati stampa dei vari uffici
comunali.
L'Ufficio Segreteria del Sindaco, provvede a fornire il proprio supporto nei rapporti con
gli Amministratori nell’attività di comunicazione ed informazione; partecipa altresì
all’attività svolta dall’URP in tali materie. Inoltre la segreteria del Sindaco cura la
pubblicazione dei comunicati stampa sul sito.
Viene previsto di affidare all’esterno la gestione delle notizie da pubblicare su you tube
tramite una prestazione di servizio con valenza pluriennale da circa luglio del corrente
anno fino al 30/06/2024.
Tutti i settori
Strutture coinvolte
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Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Di seguito si riportano i principali aspetti dell'organizzazione:
- Coordinamento del processo di comunicazione verso l’esterno, assicurando l’efficace
gestione dei principali canali: Giornalino, Sito Internet, comunicati stampa, ecc.
- L'URP (Ufficio relazioni con il Pubblico), riceve le segnalazioni sia in campo
ambientale che in altri campi di competenza comunale e li gestisce tramite il
programma informatico denominato RILFEDEUR.
Inoltre l'URP, cura la pubblicazione attraverso il sito internet del materiale ricevuto
anche dai vari responsabili, per le informazioni che gli stessi responsabili, in accordo
con i propri assessori decidono di divulgare verso l'esterno.
L’URP detiene la banca dati generale di tutte le segnalazioni/reclami che pervengono
dall'esterno (tramite il programma RILFEDEUR), nonché la banca dati generale di tutti
gli accessi agli atti che pervengono al comune (compresi quelli inerenti l'ambiente che
vengono presentati all’URP), riceve le informazioni da pubblicare sul sito internet.
Tutte le notizie, che i Responsabili di settore valutano essere rilevanti per l’esterno, e si
prestano ad essere divulgate a mezzo stampa o attraverso il sito del Comune o tramite
il giornalino comunale, oppure sono destinati alla diffusione via URP e/o Ufficio
Turismo, sono inviati dopo verifica congiunta con l’Assessore competente, all’Ufficio
Pubbliche Relazioni via e-mail, secondo le modalità che seguono:
- specificazione dello strumento da utilizzare (giornalino, quotidiani, sito URP);
- eventuali allegati in formato .doc e .jpg;
- riferimento a eventuale materiale consegnato su supporto cartaceo.
- L’Ufficio Pubbliche Relazioni provvede a trasmettere tempestivamente il materiale
al canale prescelto via e-mail.
Il direttore del giornalino comunale e responsabile dell'ufficio stampa, provvede alla
massima pubblicizzazione delle notizie pervenute sul Giornalino Comunale e/o su altri
periodici e quotidiani;
L' URP provvede alla divulgazione tramite ufficio e/o sito internet del comune del
materiale ricevuto.
Il responsabile dell’ufficio stampa predispone anche i comunicati stampa dei vari uffici
comunali.
L'Ufficio Segreteria del Sindaco, provvede a fornire il proprio supporto nei rapporti con
gli Amministratori nell’attività di comunicazione ed informazione; partecipa altresì
all’attività svolta dall’URP in tali materie. La segreteria del Sindaco cura la
pubblicazione dei comunicati stampa sul sito.
Viene previsto di affidare ad un professionista esterno la gestione delle notizie da
pubblicare su facebook tramite una prestazione di servizio con valenza fino al termine
della presente legislatura.

Giornalino Comunale: Nr. Copie Stampate Ogni
Edizione

6.000

Giornalino Comunale: Nr. periodici realizzati

4
165 inserite da URP 285 Totale anno

Segnalazioni: Nr. Domande presentate

Segnalazioni: Nr. Domande soddisfatte

Monitoraggio
infrannuale

31 (riferite a solo
quelle inserite da
URP-

Urp: Nr. Visitatori in internet

154.545

Urp: Nr. pagine visionate in internet

1.497.286

Verifica effettuata al 31/07/2020
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La tempistica programmata è stata:
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
L'obiettivo è in corso di realizzazione secondo i tempi e le fasi
previste con una percentuale del 60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Ruini Anna Lisa, Stefania Marchesini, Daniela Rubbiani,
Cieri Elisa, Colombini Rosanna, Cesare Ciccarelli, Elena Chiappelli, Urso Lorenza e
Baldoni Augusta
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ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE AI CRITERI DI ACCESSIBILITÀ STABILITI DALL'AGID

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

180
Indirizzo
Strategico n. 4

Triennio
2020/2022

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e
dell’informazione dell'Ente ed attività connesse in
collaborazione con l’ufficio Pubbliche Relazioni e Turismo,
l’ufficio segreteria del Sindaco e gli altri uffici e settori del
comune, con particolare riferimento: - Sito internet
istituzionale; - Giornalino Comunale con il direttore ed il
responsabile dell’ufficio stampa; - Newsletters; -Facebook e
social;
-Bacheche
informative;
Pubblicità;
Periodici/quotidiani, TV/Radio e altri strumenti.
X Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

L'obiettivo prevede che entro il 31/03/2020 vengano pubblicati sul sito dell'Ente,
tramite l'AGID, gli obiettivi di accessibilità, che prevedevano l'adeguamento del sito
internet dell'Ente e la relativa formazione per i dipendenti sulle norme che
disciplinano l'accessibilità.
Il sito istituzionale dell'Ente dovrà essere adeguamento alle disposizioni in materia
di accessibilità entro il 23/09/2020 in collaborazione con la ditta che gestisce pe
rconto del comune il sito stesso, con la dichiarazione di accessibilità predisposta e
pubblicata secondo le norme stabilite dall'AGID.
Per quanto riguarda la formazione questa sarà attuata dal responsabile di settore
nei confronti del personale dell'Ente, favorendo la divulgazione del materiale del
corso al quale lo stesso ha partecipato.

/
Strutture coinvolte

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato

Entro il 31/03/2020 pubblicazione sul sitogli obiettivi di accessibilità.
Entro il 23/09/2020 adeguamento del sito e dichiarazione di accessibilità.
Entro il 31/12/2020 formazione dei dipendenti dell'Ente
Entro il 31/03/2020 pubblicazione sul sito degli obiettivi di accessibilità.
Entro il 23/09/2020 adeguamento del sito e dichiarazione di accessibilità.
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programmati

Entro il 31/12/2020 formazione dei dipendenti dell'Ente

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
Entro il 31/03/2020 sono stati pubblicati sul sito sul sito gli obiettivi di accessibilità.
Al 31/07/2020 obiettivo realizzato con una percentuale del 60%
realizzata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni e Ruini Anna Lisa.
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ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE AFFARI E
SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022

180
Indirizzo
Strategico n. 4
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

IVONNE
BERTONI

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Centro di Costo
DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate
all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
X Strategico di performance
☐ Innovativo
X☐ Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo
Tutti i settori del comune
Strutture coinvolte

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Confronto con l’Unione Terre di Castelli, a cui è stata trasferita la funzione
informatica, per verificare la possibilità di acquistare un nuovo programma di
gestione del protocollo informatico, che sia adeguato alla normativa vigente in
materia di protocollo informatico ed in più consenta anche la gestione documentale in
osservanza delle disposizioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, per
arrivare alla digitalizzazione di tutti i documenti.
In questo contesto viene prevista la digitalizzazione di tutte le determinazioni dal
01/01/2021, se sarà possibile avere in tutti gli uffici il personale necessario, con
particolare riferimento ai settori tecnici.
Si prevede di attivare il confronto con l’Unione Terre di Castelli per poter
attivare quanto previsto nella descrizione dell’obiettivo entro il mese di
giugno 2020, per poi poter dar corso alle attività concordate.
Si prevede la digitalizzazione delle determinazioni dal 01/01/2021, se
sarà possibile avere in tutti gli uffici il personale necessario, con
particolare riferimento ai settori tecnici.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
Obiettivo in corso di realizzazione nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti

50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Ruini Anna Lisa, Stefano Della Casa, Moira Bertarini,
Stefania Marchesini, Cieri Elisa, Colombini Rosanna, Cesare Ciccarelli, Elena
Chiappelli, Urso Lorenza e Baldoni Augusta
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PROGETTO EDUCATIVO SU DIVERSITÀ ED INCLUSIONE “UNA TAZZA, UNA SEDIA … UNA CASA”:
LETTURE E LABORATORI CREATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA.

STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

PDO

Affari e Servizi
Generali-Promozione
e Sviluppo
Territoriale-Cultura

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e

Bertoni
Ivonne

Biblioteca
125
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua
i propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare

☐Ordinario

☐X Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

RESPONSABILE

☐X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il progetto educativo “una tazza, una sedia… una casa!” propone un percorso sui
temi dell’accoglienza, della solidarietà e della gentilezza rivolto a tutte le scuole
dell’infanzia di Castelvetro, Solignano e Levizzano. Sono previsti sei incontri ed ogni
appuntamento prende avvio dalla lettura condivisa di un albo illustrato, segue il
dialogo e l’interazione con I bambini sulla lettura quindi la realizzazione di un
laboratorio espressivo creativo sui temi proposti. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con l’esperta di attività didattiche Valentina Zilibotti di Progetti di Carta.

Scuole dell’infanzia di Castelvetro : destinatari
Biblioteca:progettazione/coordinamento;
Settore Affari e Servizi Generali: supervisione
Periodo: gennaio – dicembre 2020
L’articolazione del progetto prevede sei incontri, condotti dall’esperta, con il diretto
coinvolgimento della biblioteca e delle educatrici dell’ infanzia
Incontri tecnici per predisposizione programma e calendario d’intesa con le scuole
Presentazione progetto, raccolta adesioni,creazione/diffusione materiali informativi
Predisposizione atti amministrativi ed adempimenti inerenti
Realizzazione delle letture e dei laboratori

Indicare i report di misurazione del risultato: numero partecipanti n.200

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
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indicatori registrati

x non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: causa emergenza Covid19,
gli incontri con le classi sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi.
Indicatori di risultato raggiunti: incontri tecnici per predisposizione programma e
calendario incontri scuole; presentazione progetto,adesioni,creazione/diffusione
materiali informativi; predisposizione atti amministrativi ed adempimenti inerenti
50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Biblioteca Comunale
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizi tecnici
Dipendenti: Daniela Lamborghini, Bertoni Ivonne
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CARTELLONE TEMATICO “CI SAREMO – DIALOGHI SUL FUTURO”

STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali,
Promozione e sviluppo territoriale Cultura

135 “Attività culturali diverse”

Centro di Costo

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 6
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE BERTONI

Cultura

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
CASTELVETRO per la valorizzazione delle attività socio-culturali,
turistiche e dello sport
x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

Descrizione generale del progetto : Realizzazione di un progetto culturale
dedicato al lavoro, al clima, all’immigrazione, all’ accoglienza . Si intende
organizzare una rassegna di iniziative culturali che analizzino i temi trattati
attraverso l’utilizzo di diverse discipline artistiche e linguaggi al fine di coinvolgere un
maggior numero di pubblico, associazioni ed istituzioni locali con particolare riguardo
alle scuole e ai giovani.
In particolare sono stati previsti le seguenti tipologie di eventi:
- Una tavola rotonda su migranti e diritti
- Una tavola rotonda sulle trasformazioni nel mondo del lavoro
- Un programma dedicato ai bambini e ai ragazzi con letture e laboratori
dedicati alla storia passata, al clima, all’accoglienza, all’astrologia
Una serata dedicata ai cambiamenti climatici con un esperto del settore
- uno spettacolo sull’uso degli smartphone
Finalità: Creare un ricco ed articolare programma culturale finalizzato ad
approfondire i temi dei lavoro, clima, accoglienza attraverso iniziative che
coinvolgano diverse fasce della popolazione del nostro territorio.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione

Ufficio cultura : organizzazione e gestione programmi
Settore tecnico - Lavori pubblici: allestimenti strutture e spazi
Gennaio - Settembre 2020
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programmate

Attività:
1° Fase : Dicembre 2019 - Febbraio 2020 :
Programmazione calendario degli eventi;
- Coordinamento con i vari servizi, operatori esterni ed associazioni culturali per la
programmazione delle iniziative;
- Contatti con artisti, ricercatori ed esperti dei temi trattati;
- Preparazione atti amministrativi;
- Preparazione del materiale pubblicitario – locandine e pieghevoli. Realizzazione
attività di promozione anche attraverso social media e sito.
2° Fase: Realizzazione programma - Febbraio
Realizzazione delle iniziative programmate e gestione tecnica dei singoli eventi;
21 Febbraio
- Realizzazione della tavola rotonda sul tema dei migranti “Flussi Migratori: la sfida
del futuro” con esperti, giuristi, giornalisti e associazioni che si occupano di
migrazione ed accoglienza
- realizzazione incontro per le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado
sul tema dei migranti al mattino.
Le successive iniziative del cartellone previste nei mesi di marzo e aprile e
sospese a causa dell’epidemia da coronavirus e al conseguente blocco di tutti
gli eventi pubblici, saranno riprogrammate nei mesi estivi o autunnali .
Marzo:
- 06/03: in programma la tavola rotonda sulle trasformazioni nel mondo del lavoro –
annullata a causa della pandemia da coronavirus e il conseguente blocco di tutti i tipi
di assembramenti
27.03 - serata dedicata ai cambiamenti climatici con un esperto del settore e una
delegazione dei ragazzi di Friday for Future - l’incontro con il pubblico è previsto nei
mesi estivi.
- incontri per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado sul tema dei
cambiamenti climatici – annullati a causa della chiusura anticipata delle scuola
Aprile:
30.04 spettacolo teatrale “Like” sul nuovo modo di comunicare attraverso gli
smartphone “ : lo spettacolo viene riproposto all’interno del cartellone estivo.
29.04 - osservazione al telescopio delle stelle rivolto ai bambini aderenti al progetto
“Dalla Carta alle Stelle” - si prevede lo spostamento dell’iniziativa nel cartellone
estivo e rivolto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento sarà arricchito da un
laboratorio per i più piccoli e una breve conferenza per gli adulti
Maggio:
09.05: camminata con narrazione storica con i bambini delle classi quarte e quinte
della scuola primaria di secondo grado, annullata a causa della pandemia da
coronavirus e delle conseguenti misure di prevenzione al diffondersi della malattia.
3° Fase: Marzo – Settembre : Riprogrammazione delle iniziative sospese nel
periodo primaverile con recupero nel periodo estate-autunno 2020, nel
rispetto delle ordinanze e disposizioni di legge inerenti l’emergenza Covid-19.
- Marzo:-Aprile : Proseguimento delle attività attraverso la modalità smart-working
per ridefinire la programmazione e rivedere le modalità organizzative.
- Maggio-Settembre : Realizzazione iniziative - Predisposizione degli atti
amministrativi - Liquidazione fatture e completamento fase dei pagamenti

Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. visitatori - pubblico /partecipanti complessivamente alla rassegna: 500
nr. spettacoli ed iniziative realizzate : 5
nr. associazioni ed istituzioni coinvolte: 2
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
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E’ stata in parte rispettata ma realizzando gli appuntamenti
programmati entro febbraio 2020, in linea con quanto previsto
nell'obiettivo (vedi parte dedicata all'emergenza covid che ha
costretto a sospenderele attività successive). l'obiettivo è
comunque in fase di realizzazione per le fasi che l'emergenza
consente di atuare.
60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro _6500.00
Anno 2021: Euro _6000.00__
Anno 2022: Euro _6000.00___________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra, Laura Strappazzon
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA PER LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE CON INTERVENTI DI ESPERTI. TEMA 2020 : “LA CRISI CLIMATICA”

STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali,
Promozione e sviluppo territoriale Cultura

135 “Attività culturali diverse”

Centro di Costo

Triennio

Indirizzo
Strategico n. 6
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Ivonne
Bertoni

CULTURA

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
CASTELVETRO per la valorizzazione delle attività socio-culturali,
turistiche e dello sport
x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

Ogni anno nell’ambito del cartellone culturale tematico, vengono
proposte anche conferenze, presentazione di libri o film e incontri con
esperti sul tema dei cambiamenti climatici, delle problematiche
ambientali più urgenti che incidono sulla nostra società e sulle crisi del
nostro tempo.
Nel 2020 è prevista una conferenza con l’esperto metereologo AMPRO
Luca Lombroso dal titolo “La crisi climatica: da Severn Suzuky a Rio
1992 a Greta Thumberg a Cop 25 “ . In occasione della conferenza sono
stati invitati a partecipare referenti del gruppo ambientalista Friday for
Future di Modena e del gruppo Extention Rebellion di Bologna
Servizio cultura : organizzazione e gestione programmi
Settore tecnico - Lavori pubblici: allestimenti strutture e spazi – Suap rilascio autorizzazioni
Gennaio-Dicembre 2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Gennaio – Maggio : fase di programmazione
- Contatti con ricercatori ed esperti dei temi trattati per definire il programma degli
interventi;
- Preparazione degli atti amministrativi;
- Preparazione materiale promozionale ed informativo, attività di diffusione attraverso
social e sito .
Giugno – Settembre : Fase di realizzazione
- Organizzazione della conferenza sul tema dei cambiamenti climatici
- Atti amministrativi - liquidazioni

Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. visitatori - pubblico /partecipanti complessivamente alla rassegna: 100
nr. spettacoli ed iniziative realizzate : 1
nr. associazioni ed istituzioni coinvolte: 2
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Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
x☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Iniziativa realizzata il 09/07/2020
n. 100 visitatori
n. 1 iniziative realizzat
n. 2 associazioni ed istituzioni coinvolte

100% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro € 1000.00
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra, Laura Strappazzon
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GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI LEVIZZANO E DEL MUSEO MUSEO ROSSO
GRASPA-MUSEO DEL VINO E DELLA SOCIETÀ RURALE

STRUTTURA

Settore Affari e
Servizi Generali,
promozione e
sviluppo territoriale
cultura

135 CDT e Museo

Centro di Costo

Indirizzo
DUP

Strategico n. 05

☐Ordinario
PDO

Ivonne
Bertoni

CULTURA

SERVIZIO

Triennio
2020/2022

RESPONSABILE

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo
Valorizzare il patrimonio artistico di proprietà del Comune di
Castelvetro attraverso attività e progetti proposti dal Museo
Rosso Graspa con sede al Castello di Levizzano, uno dei
maggiori attrattori culturali e turistici del nostro territorio.
X Strategico di performance
X Innovativo
☐ Molto impegnativo

Questo progetto ha l’obiettivo di valorizzare il Castello di Levizzano
attraverso le attività promosse dal Museo Rosso Graspa – Museo del
vino e della società rurale allo scopo di
 Implementare il flusso di visitatori e turisti sul nostro territorio per
implementare le attività economiche locali

Descrizione
Obiettivo



Promuovere attività legate alla storia locale, alla conoscenza e
alla valorizzazione del nostro territorio con iniziative di qualità



Evitare che emergenze architettoniche periferiche quali il
Castello di Levizzano possano vivere situazioni di abbandono o
di degrado



Approntare azioni che favoriscano delle entrate

Per rispondere alle esigenze delineate si sono programmate due linee di
intervento: la prima riguarda la gestione del Museo, l’altra la messa in
campo di iniziative di valorizzazione.
Gestione del Museo
1. Come intervento basilare per il raggiungimento di questi obiettivi
vi è l’apertura al pubblico del Castello nella parte riservata al
Museo (tutto il piano terra comprese le sale dei Vescovi) tutti i
fine settimana non appena saranno cessate le limitazioni dovute
all’emergenza sanitaria. L’apertura sarà affidata ad un gestore
che possa garantire continuità e professionalità
2. Prevedere l’aggiornamento e una gestione dinamica del sito
dedicato e dei social media quali Facebook
3. E’ prevista l’installazione di un TOTEM interattivo dove saranno
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illustrate le emergenze storiche-architettoniche del territorio, tutte
le aziende del settore turismo e i produttori locali. Sarà compito
dell’ufficio cultura elaborare un gioco interattivo per approfondire
i contenuti del Museo
4. Raccogliere ed elaborare i materiali fotografici, testi storici,
poetici, visivi in previsione della pubblicazione del catalogo del
Museo
Iniziative di valorizzazione:
1) PROGETTO LINGUA MADRE
Per creare momenti di attrazione e di approfondimento culturale
all’interno del Museo è stato presentato un progetto in risposta ad un
Bando Regionale promosso in collaborazione con IBCN: il nostro
progetto è stato selezionato, e sarà finanziato a rendicontazione. Il
progetto titolato LINGUA MADRE prevede la realizzazione di queste
iniziative:
 Le voci di ieri: questo progetto prevede un intervento
multimediale che permette di attivare dispositivi che diffondono
voci dialettali in alcuni luoghi del museo. Questi dispositivi, detti
“docce sonore” renderanno la visita al museo ancor più
accattivante e completa dal punto di vista storico e sociologico
grazie a contenuti studiati accuratamente.

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di



Io ti racconto: questa seconda iniziativa prevede l’acquisizione
di audioguide per il Museo e la realizzazione di testi in
italiano/dialetto e inglese/dialetto e la realizzazione di testi
dedicati. Questo strumento a disposizione del pubblico è
destinato a suscitare curiosità nel visitatore che potrà
approfondire i temi museali.



Giro, giro tondo: un collegamento tra museo/scuola/dialetto
creato attraverso spettacoli di burattini, visite e laboratori. Un
obiettivo che coinvolgerà oltre 300 alunni.



Lingua Madre la Poesia: Spettacoli dedicati alla poesia
dialettale della nostra Regione

Ufficio cultura : organizzazione e gestione programmi
Settore tecnico - Lavori e gestione del patrimonio : interventi tecnici per
impianti, allestimenti e sicurezza.
Dal 7 gennaio al 31 dicembre
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 L’apertura del Museo appena l’emergenza Covid lo consentirà
 Le voci di ieri: predisposizione testi, installazione degli
strumenti tecnologici, incisione dei contenuti, entro dicembre
2020
 Io ti racconto: predisposizione e traduzione testi, acquisto
tecnologie, registrazione sonori in italiano, dialetto, inglese entro
dicembre 2020;
 Io ti racconto è previsto entro dicembre 2020
 Giro, giro tondo realizzazione di spettacoli per bambini alle
scuole Primarie di Castelvetro
 Realizzazione del gioco interattivo per il Totem del Museo
 Predisposizione dei materiali per il catalogo del Museo


Apertura del Museo non appena sarà consentito dalle normative
in merito al Covid 19



Realizzazione delle docce sonore



Realizzazione delle audioguide



Realizzazione degli spettacoli dialettali per bambini alla scuola
elementare di Castelvetro.



numero di visitatori del Museo: 1000



Realizzazione dei giochi interattivi per il touch screen nel Museo



Realizzazione di iniziative dedicate alla poesia dialettale



Raccolta foto e contenuti per il catalogo del Museo

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
 I Museo è stato aperto al pubblico e offre orari di apertura
regolari ogni sabato e domenica
 Gli spettacoli dialettali per i bambini alle scuole elementari
di Castelvetro si sono svolti regolarmente nei mesi di
gennaio e febbraio
 I giochi interattivi per il touch screen da installare nel Museo
sono stati realizzati e consegnati al Consorzio Castelvetro
Vita che dovrà provvedere ad aggiungere la mappa dei
produttori e installare il totem a sue spese
____________________________
100% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro 30.00,00
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro _6.457,38

Liquidato:

Euro _0

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Anderlini Alessandra, Patrizia Lazzaro, Laura Strappazzon

PROGRAMMI PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA E LA PARITA’ DI GENERE

STRUTTURA

Affari - Servizi Generali- Promozione
e Sviluppo Territoriale Cultura

150 “Attività ricreative e volontariato”

Centro di Costo

Triennio
2020-2022

Ivonne Bertoni

Cultura sport e volontariato

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 5

Obiettivo operativo
Castelvetro per la coesione e il benessere sociale
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☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Azioni e progetti per promuovere le pari opportunità e rafforzare l’integrazione sociale
attraverso l’organizzazione di iniziative in collaborazione con altri enti ed associazioni.
Sviluppo di un cartellone coordinato di iniziative e progetti per promuovere la parità
di genere denominato “Tinto di Rosa” edizione 2020
- Organizzazione di iniziative a carattere socio-culturale per sensibilizzare la
cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere durante tutto l’anno.
Realizzazione di mostre fotografiche , presentazione di libri e promozione di progetti
dedicati alla tutela della salute della donna.
- Realizzazione progetti con Azienda sanitaria territoriale , Associazione Donne e
Giustizia, associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio e altri
comitati per realizzazione di progetti sulla salute e prevenzione in occasione della
campagne nazionali per “Ottobre Rosa” e per la “Giornata contro la violenza sulle
donne”.
- Adesione alle varie iniziative e campagne internazionali e nazionali sul tema con
azioni di divulgazione e diffusione delle informazioni con materiale illustrativo.
- Ufficio cultura , sport e volontariato: per l’organizzazione e gestione dei
programmi
- ASL di Vignola - Unione Terre di Castelli : realizzazione di iniziative di
rete
Gennaio-Dicembre 2020
Attività:
* Gennaio – Marzo : Fase di programmazione delle iniziative da
realizzare per la Festa internazionale della donna 8 Marzo Presentazione di una mostra di pittura di Mattia Anderlini giovane
pittore castelvetrese, di grandi ritratti femminili ”Emergere” presso lo
spazio Pake e progetto fotografico rivolto alla donne curato
dall’Associazione culturale Fotoart .

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Settembre - Ottobre : Organizzazione di un’ Iniziativa per la campagna “Ottobre
Rosa” : In occasione del mese dedicato alla prevenzione per la salute delle donna
si prevede la realizzazione di un’ iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sui temi
della salute delle donne con la partecipazione di rappresentanti dell’ASL Azienda
sanitaria di Modena e il coinvolgimento delle di associazioni di volontariato locale.
Ottobre-Novembre “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”: in
occasione della ricorrenza, 25 novembre viene sviluppato un programma di iniziative
sul tema della violenza di genere per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica.
Settembre - Novembre:
- ricerca iniziative ed ideazione programmi:
- gestione rapporti di collaborazione con associazioni coinvolte,
- preparazione programmi, progettazione materiale pubblicitario e promozionale,
- gestione rapporti con la stampa e relazioni con enti esterni coinvolti;
- gestione degli eventi nelle serate e date previste;
- predisposizione atti amministrativi
* A causa dell’epidemia da coronavirus e del conseguente blocco
di tutte le attività aggregative la realizzazione dell’iniziativa
prevista nel mese di marzo è stata rinviata. Si verificherà la
possibilità di presentare la mostra in autunno.
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Indicatori di
Risultato
programmati

Nr iniziative realizzate = 2
Nr. Partecipanti = 200
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐puntualmente rispettata = fino al mese di Febbraio
Indicatori di risultato raggiunti
Causa Covid le iniziative previste nel mese di marzo sono state
sospese

30 % registrata
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro 3000,00
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Dipendenti: Strappazzon Laura, Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra
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REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI - RASSEGNA “NUOVE VOCI
D’INVERNO – GIOVANI SCRITTORI … E NON SOLO “ E LABORATORI DI SCIENZE E ARTE
POMERIDIANI.

STRUTTURA

Affari - Servizi Generali-Promozione
e Sviluppo Territoriale Cultura

RESPONSABILE

Ivonne Bertoni

Cultura sport e volontariato

SERVIZIO

150 “Attività ricreative e volontariato”
Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Indirizzo
Strategico n. 6/1

Obiettivo operativo

☐Ordinario

X☐Strategico di performance
X☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’assessorato alle politiche giovanili intende promuovere una serie di nuove iniziative
a carattere pluriennale rivolte ai ragazzi e giovani del territorio.
Per il periodo inverno 2019-2020 realizzazione della Rassegna : Nuove voci
d’Inverno “ Giovani scrittori che parlano di giovani…e non solo “in collaborazione con
la libreria “Castello di Carta” di Vignola e le scuole del territorio dove vengono
presentati e trattati temi e problematiche legati all’esperienza giovanile.
Gennaio-Maggio 2020 : Realizzazione Laboratori pomeridiani rivolti ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado dedicati alla scienza e all’arte per stimolare e
sviluppare passioni e curiosità dei ragazzi. I Laboratori curati da esperti con
particolare capacità divulgativa, prevedono 12 -16 incontri a cadenza settimanale,
con la realizzazione di una mostra degli elaborati prodotti dai ragazzi a fine anno
presso lo spazio espositivo Pake, aperta alla cittadinanza.
Servizio Cultura sport e volontariato : Organizzazione e gestione dei
programmi.
Istituto comprensivo “Primo Lev i- Scuola secondaria di primo grado
A.Frank” : collaborazione con insegnanti e utilizzo dei locali scolastici in
orario pomeridiano.
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Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Da Novembre 2019 a Dicembre 2020
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Attività:
Novembre – Dicembre 2019: fase di programmazione e realizzazione
incontri della Rassegna -Nuove voci d’Inverno “ Giovani scrittori che
parlano di giovani…e non solo “
- Realizzazione della prima parte del programma con gli incontri con il
giovane scrittore Andrea De Carlo il 23.11.2019 e con Dott.ssa Giorgia
19.12.2020 al mattino con le classi delle scuola medie e alla sera aperta
alla cittadinanza.
25 Gennaio 2020 : Realizzazione del 3^ incontro previsto nella
Rassegna con lo scrittore Alessandro Q. Ferrari per la presentazione del
libro
- Dicembre programmazione dei corsi di arte e scienze da proporre alla
scuola secondaria di primo grado da svolgere in orario pomeridiano.
- Contatti con gli esperti e insegnanti per la definizione del programma
e pianificazione delle scadenze, calendario degli incontri e definizione
del budget di spesa per il corso e per la mostra finale.
15 Dicembre 2019 – 7 Gennaio 2020 Presentazione alla scuola e
raccolta iscrizioni nel periodo
15 Gennaio : Avvio dei corsi e realizzazione degli incontri e lezioni fino al
21.02.2020.
Sospensione delle attività e di conseguenza dei laboratori
pomeridiani a causa dell’emergenza sanitaria Covid -19. Si prevede
la ripresa del corso dall’ autunno 2020 per l’anno scolastico 20202021 con la mostra finale a primavera 2021.
Luglio-Agosto 2020 = Realizzazione di una rassegna con laboratori
di scienze rivolto ai ragazzi
della fascia d’eta 11-15 anni
denominato “ScienziAmo” nei mesi di Luglio e Agosto in orario
serale presso il Cortile della Biblioteca .
Previsti otto incontri di 2 ore ciascuno con proiezioni, lezioni e
laboratori per gruppi di 18/20 ragazzi/e su prenotazione nel rispetto
delle normative di prevenzione Covid-19.
Ottobre-Novembre 2020 : Ri-programmazione dei laboratori presso le
scuole, per l’anno scolastico 2020-2021 , in collaborazione con esperti
ed insegnanti e sulla base delle modalità e nei termini determinati dai
provvedimenti nazionali e regionali per emergenza sanitaria Covid-19:
Ottobre- dicembre : programmazione nuovi incontri ed iniziative per i
giovani e pianificazione calendario per il periodo Inverno 2020-2021

Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. iniziative realizzate = 5
Nr. partecipanti alle inziative = 160

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Rendicontazione
annuale

La tempistica programmata è stata:
X ☐puntualmente rispettata fino alla fine di Febbraio 2020
Indicatori di risultato raggiunti:
Nr. iniziative realizzate = 3
Nr. partecipanti alle inziative = 150
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro 2000
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Laura Strappazzon, Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra

SVILUPPO AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ECO-FESTE A CASTELVETRO 2020-2021

STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali,
Promozione e sviluppo territoriale Cultura

150“Attività ricreative e volontariato”

Centro di Costo

PDO

Triennio

Tipologia
obiettivo

Ivonne
Bertoni

Sport e volontariato

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
CASTELVETRO per la valorizzazione delle attività socioculturali, turistiche e dello sport

☐Ordinario

x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Organizzazione di un programma di manifestazioni sportive e ricreative
che rispettino i criteri di “Eco- Festa” in collaborazione con le
associazioni e gruppi di volontari del territorio in linea con la politica
ambientale del comune e la certificazione Emas

Strutture coinvolte

Servizio sport e volontariato : coordinamento operativo con associazioni
e altri servizi
Settore tecnico - Lavori pubblici Ufficio Ambiente : allestimenti strutture –
raccolta differenziata in collaborazione con Hera
Settembre 2020 - Dicembre 2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Settembre-dicembre 2020 - Organizzazione incontri di formazione rivolta a tutte le
associazioni di volontariato, sportive, ricreative, comitati genitori e circolo parrocchiali
nell’attività di formazione per migliorare la gestione della raccolta differenziata durante
le feste, per informare i partecipanti sui principi e le azioni per ridurre l’impatto
ambientale delle feste organizzate sul territorio.
- Gennaio-Aprile 2021 Sviluppo programmi e idee per ridurre la produzione dei rifiuti
da elaborare con le associazioni. Preparazione calendario Eco-Feste per operatori
Hera Spa del Territorio per coordinare l’organizzazione dei servizi di allestimento
contenitori e azioni di controllo sul rispetto dei criteri.
- Maggio-Settembre 2021: Organizzazione e realizzazione delle iniziative. Controllo
sui risultati ottenuti e analisi con operatori Hera Spa. Assegnazione utilizzo logo
Eco-feste e predisposizione di materiale e volantini informativi per il pubblico.
- Riunione con la consulta delle associazioni per verifica sui risultati ottenuti ed
eventuali criticità.

nr. iniziative Eco-feste realizzate : 6
nr. associazioni ed istituzioni coinvolte: 6
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
Obiettivo in corso di svolgimento nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti, con i limiti dettati dall'emergenza covit

20% registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Laura Strappazzon, Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra,

L’ECOMUSEO DI ROSSO GRASPA MUSEO DEL VINO E DELLA SOCIETÀ RURALE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE E DEL TURISMO SOSTENIBILE

STRUTTURA

Settore Affari e
Servizi Generali,
promozione e
sviluppo territoriale
cultura

130 CDT e Museo

Centro di Costo
Triennio
2020/2022

PDO

Tipologia
obiettivo

Ivonne
Bertoni

CULTURA

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 05
☐Ordinario

Obiettivo operativo
Valorizzare il patrimonio naturalistico e sensibilizzazione alle
buone pratiche ambientali.
x▭ Strategico di performance
x▭ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Questo progetto ha l’obiettivo di far conoscere il paesaggio culturale che
circonda il castello di Levizzano Rangone. Un paesaggio in cui natura e
cultura si allacciano e dove è possibile scoprire specie botaniche
spontanee, terreni coltivati, alberi secolari emergenze storiche
architettoniche, percorrendo itinerari tra le colline. Lo studio degli itinerari
fa parte del progetto Rosso Graspa – Museo del vino e della società
rurale, un museo di storia che pone al centro lo sviluppo della società
locale, legato a doppio filo all’agricoltura, ed in particolare la viticoltura.
Per sviluppare il racconto di storia e società oltre alle foto, i disegni e gli
attrezzi presentati nel museo, il progetto prevede tre itinerari esterni da
intraprendere a piedi (Ecomuseo) attraverso i campi. Attraverso questi
strumenti ci si pone l’obiettivo di:
 Sensibilizzare il visitatore ad un turismo sostenibile, in armonia con
l’ambiente, la comunità e la cultura locale
Descrizione
Obiettivo



Diffondere la conoscenza di buone pratiche ambientali



Imparare a conoscere e a capire il paesaggio che ci circonda

Per rispondere attuare questi obiettivi negli anni 2020 e 2021 saranno
programmate le seguenti attività:.
5. Organizzazione di cammini individuale e di gruppo fornendo ai
visitatori del Museo adeguati strumenti conoscitivi;
6. Diffusione di on line e off line di strumenti volti a dare massimo
accesso e piena autonomia a chi volesse intraprendere i
cammini individualmente, in famiglia a piccoli gruppi;
7. Programmazione e studio di nuovi cammini;

Strutture coinvolte

Ufficio Cultura e Ufficio Tecnico
Dal Giugno 2020 (compatibilmente con l’emergenza COVID 19) al
31/12/2021

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Mettere a disposizione dei visitatori del Museo i materiali
riguardanti i Cammini, quali mappe e depliant
 Formare il personale del Museo a fornire informazioni relative ai
percorsi dell’ecomuseo
 Facilitare l’accesso ai materiali relativi ai percorsi dell’ecomuseo
fornendo contenuti in merito alle emergenze naturalistiche e
culturali
 Predisposizione di un nuovo cammino


Apertura del Museo non appena sarà consentito dalle normative
in merito al Covid 19



Numero di depliant e guide dell’ecomuseo a disposizione del
visitatore
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Formazione del personale del Museo



Predisporre materiali cartacei, elettronici.



Predisposizione dei materiali relativi alle emergenze
architettoniche, naturalistiche oltre a informazioni relative alla
comunità locale (con particolare riguardo ai produttori) in un
Totem che sarà installato al Museo



Realizzazione di un nuovo cammino

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
 Gli operatori del Museo sono stati formati per consigliare gli
utenti sui cammini dell’ecomuseo da intraprendere, sono a
disposizione nel museo mappe con indicati dei cammini
 Sul sito del Castello di Levizzano sono è messa a
disposizione una mappa con tracciati e commentati
cammini sui colli castelvetresi
____________________________
100% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Anderlini Alessandra, Patrizia Lazzaro, Laura Strappazzon

ELABORAZIONE DI PROGETTI CULTURALI ALLO SCOPO DI PARTECIPARE A BANDI DI
FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E IMPLEMENTO DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali,
Promozione e sviluppo territoriale Cultura

135 “Attività culturali diverse”

Centro di Costo
Triennio

Indirizzo
Strategico n. 6
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Ivonne
Bertoni

CULTURA

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
CASTELVETRO per la valorizzazione delle attività socio-culturali,
turistiche e dello sport
x☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x☐ Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo

Allo scopo di reperire risorse economiche da investire nell’implemento
dell’offerta culturale e della valorizzazione dei beni artistici,
l’amministrazione promuove la ricerca di finanziamenti provenienti da
bandi pubblici

Strutture coinvolte

Servizio cultura : Individuazione dei bandi, elaborazione dei progetti,
organizzazione e gestione degli eventi
Gennaio-Dicembre 2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Gennaio – Dicembre
- Monitorare la situazione in merito alla presenza di Bandi Pubblici orientati a reperire
risorse finanziare da destinare a iniziative di carattere culturale
- Individuare possibili alleanze con partner pubblici o associazioni per aumentare le
possibilità di successo dei progetti.
- Elaborare progetti culturali originali ed innovativi per aumentare le possibilità di
successo.
- In caso di vittoria del bando con conseguente assegnazione del finanziamento,
realizzazione di quanto previsto dal progetto nei tempi e nei modi indicati.
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Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. Bandi a cui partecipare: 1
nr. associazioni ed istituzioni coinvolte: 1
nr. Iniziative: 3
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
- Elaborato un progetto culturale dal titolo Talitha Kumi in qualità di
partner principale della Associazione Performazioni Cinetiche. In
caso di vittoria tutte le iniziative programmate saranno realizzate al
Castello di Levizzano
60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro € 1000.00
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Dipendenti: Anderlini Alessandra, Laura Strappazzon, Patrizia Lazzaro
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BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI /VOUCHER A SOSTEGNO
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA PER I RAGAZZI/E DAI 6 AI 16 ANNI (O 26 IN CASO DI
DISABILITA) FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER CONTRASTARE
LA SEDENTARIETA’ DETERMINATA DALL’ EMERGENZA COVID-19
STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali –
Promozione e sviluppo territoriale –
Cultura

150 “Attività ricreative e volontariato”

Centro di Costo

PDO

Triennio 20202022

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Ivonne
Bertoni

Cultura , sport e volontariato

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
- Valorizzazione delle attività socio-culturali, turistiche e
dello sport

☐Ordinario

X ☐Strategico di performance
☐ Innovativo
x ☐ Molto impegnativo

Assegnazione di circa 55 contributi/voucher a favore delle famiglie, con difficoltà
economiche, a sostegno dell’attività sportiva dei ragazzi /e dai 6 al 16 anni ( fino ai
26 anni in caso di disabilità).
Le risorse economiche vengono assegnate ai comuni dalla Regione Emilia Romagna
con le delibere nr. 600 /2020 e nr. 712 /2020 sulla base del numero degli abitanti.
I Comuni attraverso un bando pubblico sulla base dei criteri reddituali generali
stabiliti dalla regione (indicatori ISEE e composizione del nucleo familiare)
provvedono alla formulazione di una graduatoria e l’assegnazione dei contributi a
parziale copertura dei costi per l’iscrizioni ai corsi e campionati sportivi periodo
settembre 2020-maggio 2021.
Servizio cultura , sport, volontariato
Giugno 2020 - Dicembre 2020
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esecuzione
programmate

Giugno 2020 – Agosto 2020 :
- Adesione del comune di Castelvetro – invio Pec a firma del Sindaco
- Partecipazione ad incontri con gli assessori e tecnici degli uffici sport
dei Comuni aderenti l’Unione Terre di Castelli per definire alcuni criteri,
tempi e modalità per la formulazione dei Bandi.
- Approvazione delle linee guida per la pubblicazione dei bandi da parte
della Giunta Comunale
- Predisposizione di determina per approvazione del bando e impegno di
spesa.
Settembre – Ottobre
Pubblicazione del Bando e raccolta domande periodo 15/09 –
15/10/2020.
Ottobre - Dicembre
- Predisposizione graduatoria entro il 15/11/2020
- Liquidazione dei contributi entro il 31/12/2020

Indicatori di Risultato
programmati

Nr. contributi assegnati = 55

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:
30% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati in
fase di monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro 8250
Anno 2021: Euro __________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative e
dipendenti coinvolti
nel progetto

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura .
Responsabile : Ivonne Bertoni
Dipendenti: Strappazzon Laura – Patrizia Lazzaro – Anderlini Alessandra

PASSA LA PAROLA. FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI 2020

STRUTTURA

SERVIZIO

Centro di Costo

Settore Affari Servizi
Generali,
Promozione e
Sviluppo Territoriale
- Cultura

125

Triennio
2020-2022

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

Indirizzo
Strategico n. 6
DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua i
propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare:…...
☐X Strategico di performance
☐ Innovativo
☐x Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo

Il Festival della Lettura per ragazzi Passa la Parola propone un
calendario di incontri formativi, letture, corsi e laboratori rivolti all’utenza
libera e alle scuole offrendo in ogni edizione nuovi eventi ed autori della
letteratura per ragazzi. Questo progetto di promozione della lettura –
realizzato in collaborazione con Libreria Il Castello di Carta di Modena, il
C.S.I Modena ed il sostegno dei Comuni dell’Unione- richiama pubblico
non solo locale e quindi consente di potenziare le attività di promozione
culturale e turistica del nostro territorio.Con l’adesione al Festival si
intende promuovere l’interesse per la letteratura per ragazzi ospitando
una manifestazione culturale di qualità indiscussa.

Strutture coinvolte

Biblioteca Comunale: coordinamento/realizzazione in collaborazione con i
partners; Settore Affari e Servizi Generali:coordinamento supervisione

Fasi e tempi di

Dal Gennaio al Dicembre 2020
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esecuzione
programmate

- Progettazione e definizione del programma locale con gli enti che partecipano
all’organizzazione del festival;
- Partecipazione agli incontri tecnici con enti ed associazioni partners
- Attivazione dei percorsi necessari all’attuazione delle iniziative in base al programma
generale della manifestazione.
- Predisposizione logistica e strumenti per la realizzazione degli eventi
- Redazione atti amministrativi ed adempimenti necessari
- Predisposizione e diffusione dei materiali informativi e comunicativi.

Indicatori di
Risultato
programmati

Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi indicate nella
descrizione dell’obiettivo

Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: causa emergenza Covid19
gli eventi previsti in primavera sono stati rinviati a data da destinarsi.
Indicatori di risultato raggiunti: definizione programma locale; incontri tecnici con
enti ed associazioni partners; realizzazione iniziative
40% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

PROGETTO “LE GUIZZINE”: PROMOZIONE E FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE
A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

PDO

Settore Affari e
Servizi GeneraliPromozione e
Sviluppo TerritorialeCultura

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

125

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua i
propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

RESPONSABILE

☐x Innovativo
☐ Molto impegnativo
Con l’attuazione del progetto di servizio civico di pubblica utilità per reclutare volontari
a supporto dell’attività della Biblioteca, si intende formare un gruppo di lettrici
volontarie in grado di dar vita ad un calendario di letture per bambini e ragazzi con
incontri periodici fissi non solo in biblioteca ma anche in altri spazi ed in occasione di
feste ed eventi locali che chiedono il coinvolgimento della biblioteca. In un’ottica di
complementarietà e sussidiarietà, il gruppo di lettrici volontarie chiamato “Le Guizzine”
potrà così collaborare a sostegno dell’attività promozione e valorizzazione della lettura
e dei servizi offerti all’utenza della Biblioteca. Sono in programma un ciclo di letture
animate sulle fiabe dei fratelli Grimm “La biblioteca del borgo sfiabato” ed una
rassegna di letture e racconti in lingua “Letture senza confini”
Biblioteca Comunale: progettazione/coordinamento/realizzazione; Lettrici Volontarie;
Settore Affari e Servizi Generali: coordinamento/supervisione
Da Gennaio a Dicembre 2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Formazione ed organizzazione del gruppo di lavoro per programmare le attività da
realizzare con le Volontarie in base ai piani del Servizio
- Predisposizione atti ed adempimenti necessari alla gestione del gruppo e
all’ideazione ed esecuzione delle iniziative;
- Raccolta adesioni, diffusione dei materiali informativi;
- Predisposizione materiali e spazi per ospitare gli eventi (letture e laboratori)
-Gestione e coordinamento delle iniziative supportate dalle lettrici volontarie

Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previsti

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
x puntualmente rispettata
Indicatori di risultato raggiunti: formazione e gestione del gruppo di lavoro per
avvio programma attività; ideazione e realizzazione letture e video letture
80% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni
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MAXI CAMPIONATO DI LETTURA: PROGETTI INTERCOMUNALI PER LA PROMOZIONE DELLA
LETTURA RIVOLTA ALLE SCUOLE MEDIE (UTENZA: FASCIA 11-14) IN COLLABORAZIONE CON IL
SISTEMA BIBLIOTECARIO UNIONE TERRE DI CASTELLI.

STRUTTURA

SERVIZIO

Centro di Costo

DUP

PDO

Settore Affari e
Servizi GeneraliPromozione e
sviluppo TerritorialeCultura

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

125

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua i
propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

RESPONSABILE

☐ Innovativo
☐x Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo

Il Campionato di lettura organizzato dalle biblioteche dell’Unione è
specificamente rivolto agli adolescenti con proposte bibliografiche e gara
di lettura fra le classi delle scuole medie del territorio. Il torneo a squadre
costituisce ormai appuntamento imprescindibile ed appassiona i ragazzi
con allenamenti, prove, giochi, punteggi, classifiche ed una sfida finale
con elezione della classe “campione di lettura” che partecipa alla
finalissima intercomunale. Due nuovi eventi amplieranno questa edizione
maxi: il Campionato Fuorilegge” che formerà ragazzi ed insegnanti per
sostenere la costituzione di gruppi di lettura autonomi e “La scuola delle
storie” incontri di formazione ed aggiornamento per insegnanti e
bibliotecari sulla letteratura per adolescenti

Strutture coinvolte

Biblioteca: progettazione/realizzaione in collaborazione con i partners
coinvolti: Settore affari e Servizi Generali: coordinamento e supervisione

Fasi e tempi di

Da Gennaio a Dicembre 2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

D’intesa con le biblioteche del Sistema, la realizzazione delle iniziative prevede:stesura del programma in collaborazione con l’animatore della gara
- definizionecalendario incontri per lo svolgimento delle gare presso le scuole
- coordinamento con Istituto Comprensivo e servizi scolastici;
- acquisizione e preparazione delle bibliografie proposte per le letture,
- presentazione ai docenti e consegna libri alle classi partecipanti
- incontri con i docenti e le classi
-raccolta adesioni, stampa e diffusione materiali informativi
- predisposizione atti ed adempimenti inerenti
Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previsti:

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: causa emergenza Covid-19,
la rassegna dal vivo è stata sospesa ma sono stati realizzati video che i partecipanti
hanno seguito on line. E’ prevista una riedizione degli incontri per l’autunno prossimo
con riferimento al “Campionato Fuorilegge” e ” La Scuola delle Storie”
Indicatori di risultato raggiunti: tutte le classi invitate hanno aderito alla
manifestazione con buona partecipazione di insegnanti e classi coinvolte.
50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

PROGETTO “NATI PER LEGGERE NELLE TERRE DEI CASTELLI”. RASSEGNA 2019-2020. (UTENZA:
FASCIA 0-5) IN COLLABORAZIONE CON SISTEMA BIBLIOTECARIO UNIONE TERRE DI CASTELLI,
CENTRO PER LE FAMIGLIE E UNITÀ PEDIATRICA DISTRETTO DI VIGNOLA
Settore Affari e
Servizi GeneraliBertoni
Promozione e
STRUTTURA
RESPONSABILE Ivonne
Sviluppo TerritorialeCultura

SERVIZIO

Centro di Costo

DUP

PDO

BIBLIOTECA

125

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua i
propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

☐ Innovativo
☐x Molto impegnativo
Il progetto nazionale“Nati per Leggere”:apprendere l’amore per la lettura
attraverso un gesto d’amore, promosso dall’Associazione Pediatri-ACPdall’Associazione Italiana Biblioteche -AIB- e dal Centro per la Salute del
Bambino, coinvolge tutte le biblioteche del territorio che propongono un
ricco programma di iniziative per diffondere la lettura ad alta voce fin dalla
tenera età. Presso le biblioteche sono previsti circa 28 incontri di lettura
condotti da professionisti e rivolti ai piccolissimi e ai loro familiari. La
rassegna si rinnova ogni anno e il programma di questa edizione è
arricchito anche dalle letture delle lettrici volontarie NpL del Sistema
Bibliotecario. A cura di ogni biblioteca, si mantiene anche l’impegno ad
inviare, ogni anno,un libro dono a tutti i nuovi nati del territorio.
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Strutture coinvolte

Biblioteca: progettazione/coordinamento e realizzazione iniziative locali;
Sistema Bibliotecario Unione Terre Castelli: progettazione/coordinamento
del progetto generale e del calendario
Da Gennaio a Dicembre 2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Predisposizione programmi e calendari eventi con S.B.I
- coordinamento con i vari servizi, comuni, biblioteche, case editrici,
animatori ed associazioni per la programmazione delle iniziative;
- raccolta dati ed invio del libro dono a tutti i nuovi nati del territorio;
- presentazione di programmi e calendari alle scuole del territorio ;
- raccolta adesioni, diffusione dei materiali informativi;
- preparazione locali per ospitare gli eventi (letture e laboratori)
- predisposizione atti ed adempimenti inerenti
Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previsti:

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: causa emergenza Covid-19
due eventi previsti sono stati rinviati e recuperati successivamente
Indicatori di risultato raggiunti: realizzazione degli eventi come da fasi e tempi di
esecuzione sopraindicate con ottima adesione e partecipazione del pubblico. I posti
disponibili sono stati interamente occupati e sono state necessarie liste di attesa.
80% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

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

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

PROGETTO RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA DI
DEPOSITO DEL COMUNE DI CASTELVETRO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE PRESSO IL POLO
ARCHIVISTICO UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA IN COLLABORAZIONECON IL SISTEMA
ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE.

STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Settore Affari e
Servizi GeneraliPromozione e
Sviluppo TerritorialeCultura

RESPONSABILE

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA E URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

125 e 180
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Attività di promozione e proposte di laboratori didattici per la
valorizzazione dell’Archivio Storico di Polo in collaborazione con il
Sistema Archivistico Intercomunale e le associazioni culturali
locali.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance
☐ Innovativo
☐x Molto impegnativo

In base alla Convenzione e ai successivi accordi stipulati per la gestione del Polo
Archivistico dell’Unione, si intende attuare un progetto di riordino sistematico ed
inventariazione della documentazione archivistica di deposito presente presso la sede
comunale in vista del trasferimento nella sede deputata del Polo Archivistico. In
collaborazione con il Sistema Archivistico Intercomunale e con gli enti coinvolti nella
gestione del Polo, sono state avviate le operazioni preliminari per la definizione
quantitativa dei materiali da trattare presso i locali attrezzati del Polo di Vignola che
garantirà la corretta gestione e conservazione della documentazione archivistica.
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Strutture coinvolte

Settore Affari e Servizi Generali:coordinamento e supervisione
Sistema Archivistico Intercomunale: gestione conservazione documenti
Biblioteca: raccordo con enti di riferimento

Da Febbraio a Dicembre 2020
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

-Definizione del piano di lavoro previsto per l’attivazione del trasferimento in
collaborazione con gli enti che partecipano alla gestione
- Partecipazione agli incontri tecnici con gli Enti partners
- Attivazione dei percorsi amministrativi e logistici per l’attuazione del progetto
- Predisposizione atti ed adempimenti necessari
Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previsti

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐puntualmente rispettata
X non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: causa emergenza
sanitaria Covid-19, l’avvio del progetto è stato posticipato.

Indicatori di risultato raggiunti:
- incontri tecnici con gli Enti partners di progetto
- sopralluogo, ricognizione, raccolta dati su documentazione archivistica stesura prima bozza del piano di lavoro
30% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________
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registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Liquidato:

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Euro ___________

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali - Biblioteca
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Ivonne Bertoni; Daniela Lamborghini e Ruini Anna Lisa

REVISIONE PATRIMONIO LIBRARIO: RIDIMENSIONAMENTO E AGGIORNAMENTO COLLEZIONI
LIBRARIE, RISTRUTTURAZIONE DELLE SEZIONI A SCAFFALE APERTO E DI DEPOSITO AI FINI DELLA
MESSA NORMA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA
Affari e Servizi
Generali-Promozione
Bertoni
STRUTTURA
RESPONSABILE
e Sviluppo
Ivonne
Territoriale- Cultura

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

PDO

Biblioteca
125
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale strettamente connesso all’istruzione, al
diritto allo studio e all’educazione permanente, la biblioteca attua
i propri obiettivi istituzionali sia attraverso l’incremento ed
aggiornamento costante del patrimonio comunale, sia tramite
proposte diversificate di promozione della lettura con iniziative ed
eventi della fascia scolare e prescolare.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

☐ Innovativo
☐X Molto impegnativo

Per l’attuazione dei lavori indispensabili alla messa a norma dei locali della biblioteca
e ai fini delle certificazioni previste dalla legge, su indicazione dell’Ufficio LL.PP. e del
Tecnico incaricato, è necessario attuare un progetto di ridimensionamento del
patrimonio a scaffale aperto della biblioteca che esige la riorganizzazione di tutte le
sezioni della biblioteca. Ciò comporta numerose operazioni per il necessario
trattamento dell’intero patrimonio librario (25.000 voll.)che dovrà essere sottoposto ad
attenta revisione finalizzata ad individuare l’eventuale scarto del materiale obsoleto
e/o danneggiato e alla quantificazione dei materiali che dovranno essere conservati e
ricollocati nella sezione deposito.
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Strutture coinvolte

Settore tecnico LLPP : progetto per la messa a norma dei locali / supporto logistico;
Biblioteca: progettazione/coordinamento/attuazione della revisione; Settore Affari e
Servizi Generali: coordinamento e supervisione
Gennaio – Dicembre 2020 (n.b. obiettivo pluriennale)

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Il piano di lavoro del Servizio Biblioteca potrà essere programmato esclusivamente in
base al progetto dell’Ufficio LL.PP che indicherà le condizioni e requisiti necessari
con riguardo agli spazi da liberare e/o da riorganizzare precisando tempi e modalità
dei lavori necessari per manutenzione ed adeguamento dei locali. Fasi e tempi di
attuazione della revisione finalizzata al ridimensionamento del patrimonio librario a
scaffale aperto, a cura della biblioteca, potranno pertanto essere dettagliati in seguito,
in base alle imprescindibili esigenze tecniche che l’Ufficio LL.PP indicherà per la
corretta esecuzione delle operazioni.

Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto di fasi e tempi sopra indicati.

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: in attesa di indicazioni
dall’Ufficio LL.PP circa la fattibilità e l’avvio del progetto tecnico
Indicatori di risultato raggiunti: effettuata prima ricognizione quantitativa sui
materiali da trattare e movimentare per l’attuazione delle operazioni di revisione e
ridimensionamento del patrimonio librario a scaffale aperto.
20% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Biblioteca Comunale
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio LLPP; Servizi tecnici
Dipendenti: Daniela Lamborghini, Bertoni Ivonne, Chiara Giacomozzi, Gian Luca
Galassi

Progetto “la biblioteca non si ferma”: attivazione di servizi a distanza per gli utenti ed apertura pagina
Facebook della Biblioteca Comunale
STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo
DUP

PDO

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Affari e Servizi
Generali

RESPONSABILE

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

125
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Consolidare e valorizzare le attività della biblioteca comunale le
iniziative di promozione della lettura.

☐Ordinario

☐X Strategico di performance
☐X Innovativo
☐ Molto impegnativo

In seguito alla chiusura al pubblico della biblioteca imposta
dall’emergenza sanitaria Covid-19, si è ritenuto utile attivare diverse
modalità operative a distanza per garantire l’assistenza al pubblico e
mantenere un dialogo con la propria utenza. Pertanto, accanto
all’assistenza telefonica per i servizi offerti dal Polo Bibliotecario,per
l’utilizzo del catalogo online BiblioMo e della biblioteca digitale Emilib; la
biblioteca ha attivato una propria pagina Facebook per mettere a
disposizione un ulteriore canale di comunicazione con i propri lettori, in
grado di offrire informazioni utili e proposte di ogni genere inerenti il
mondo dei libri e della lettura. Il canale intende fornire diverse proposte:
suggerire letturee condivisioni di risorse multimediali reperibili
gratuitamente in rete per mantenere vivi gli interessi culturali dell’utenza e
contribuire alla crescita di una comunità attiva e partecipe. Anche a
distanza, sono possibili interventi ed appuntamenti video per proporre libri
e letture anche per i bambini. Ad esempio, grazie al contributo delle
Guizzine, le lettrici volontarie della biblioteca, è stata ideata la rubrica
"Storie di guizzo e sghiribizzo", video letture autoprodotte e pubblicate nei
post quotidiani della pagina fb.
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Strutture coinvolte

Biblioteca Comunale:progettazione/coordinamento/realizzazione
Marzo – Dicembre 2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Attivazione servizi a distanza con assistenza telefonica online e via mail
- Apertura, impostazione e gestione della pagina FB della Biblioteca
- Ideazione e programmazione dei contenuti da pubblicare
- Organizzazione del gruppo di lavoro a distanza e pianificazione di
proposte bibliografiche e video letture delle Volontarie della biblioteca
- Gestione rapporti e coordinamento

Organizzazione delle iniziativa nel rispetto dei tempi e delle fasi previste:

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐X puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti come da fasi programmate:
attivazione servizi a distanza; apertura e gestione pagina fb;
organizzazione gruppo di lavoro
90% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Liquidato:

Euro ___________
Euro ___________
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registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Biblioteca –Settore Affari Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

CONCESSIONI CIMITERIALI: VERIFICA SCADENZA TRENTENNALE

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

Centro di Costo
Indirizzo
Strategico n. 4

Triennio
2020-2022
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

210
Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Con questo obiettivo il Servizio Appalti e Contratti Provveditorato ed Economato
intende procedere ad una ricognizione e verifica sulle concessioni cimiteriali aventi
durata trentennale al fine di monitorate le scadenze ed effettuare un’attività di
recupero di quelle posizioni eventualmente scadute e non rinnovate
Strutture coinvolte: Ufficio appalti contratti, provveditorato ed economato,
servizio di Polizia Mortuaria
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

Attività:
4.
5.
6.
7.

Individuazione delle concessioni in scadenza;
Invio comunicazione agli aventi diritto;
Richiesta di rinnovo o proroga;
In caso di rinnovo stipula concessione.

n. concessioni rinnovate/prorogate a seguito di attività di verifica e
controllo: n. 2
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori registrati

X puntualmente rispettata
75% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte: Settore
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta,
Simona Fanton

NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

STRUTTURA

SERVIZIO

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

Dott.ssa
Emanuela
RESPONSABILE
Tombari

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO
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210

Centro di Costo

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Con questo obiettivo il Servizio Appalti e Contratti Provveditorato ed Economato
intende procedere alla stesura di un nuovo regolamento per la gestione del servizio
economato coerente con le attuali disposizioni normative contabili e fiscali.
Strutture coinvolte: Ufficio appalti contratti, provveditorato ed economato
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:

Verifica dell’attuale notmativa e stesura della bozza

Invio al Segretario Comunale dell’elaborato per una verifica e
controllo sulla legittimità

Successiva approvazione

Stesura ed approvazione del nuovo regolamento

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

80% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
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Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte: Settore
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta

INVENTARIO: VERIFICA DATI CATASTALI DEI FABBRICATI CENSITI AD INVENTARIO

STRUTTURA

SERVIZIO

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO
210

Centro di Costo

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

RESPONSABILE

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Con questo obiettivo il Servizio Appalti e Contratti Provveditorato ed Economato
intende procedere alla verifica e controllo dei dati catastali riportati per i fabbricati
censiti all’interno dell’inventario al fine di mantenere una banca dati sempre
aggiornata
Strutture coinvolte: Ufficio appalti contratti, provveditorato ed economato
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
1. Estrazione delle visure catastali degli immobili da verificare;
2. Controllo delle banca dati e inserimento dei dati mancanti o
parziali.

Aggiornamento completo della banca dati immobili (fabbricati) intestati al
Comune di Castelvetro di Modena
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

70% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte: Settore
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta
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MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITI COMMERCIALI

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

SERVIZIO

Triennio
2020-2022

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo
DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 4
☐Ordinario

205
Obiettivo operativo
Comunicazione e partecipazione
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria è garantire il pagamento dei crediti
commerciali nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà:
4. Verificare periodicamente le liquidazioni pervenute e le fatture in scadenza
non ancora liquidate dai servizi;
5. Verificare periodicamente l’allineamento dello stock del debito sulla PCC
(piattaforma dei crediti commerciali);
6. Relazione alla Giunta Comunale con cadenza trimestrale sullo stato e
andamento dei pagamenti al fine di rispettare quanto richiesto e non incorrere
nelle sanzioni previste dalla normativa vigente;
7. Provvedere alla pubblicazione in “amministrazione trasparente” delle
informazioni previste dalla legge.
Rendicontazione trimestrale alla Giunta Comunale andamento dei
pagamenti
Pubblicazione indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale e
annuale: n. 2
Pubblicazione stock del debito al 31/12: n. 1
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola

NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

SERVIZIO

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

205
Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria intende procedere alla stesura di un nuovo
regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/04/2020 al 31//12/2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:

Verifica dell’attuale normativa e stesura della bozza

Invio al Segretario Comunale dell’elaborato per una verifica e
controllo sulla legittimità

Successiva approvazione
Stesura ed approvazione del nuovo regolamento
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

80% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola
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ATTIVAZIONE NUOVO STRUMENTO DI PAGAMENTO PAGOPA

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

SERVIZIO

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

205
Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria è di attivare il nuovo sistema di pagamento PagoPA
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/01/2020 al 30//06/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà di:
8. Nominare E-Fil, come Partner Tecnologico sul portale AgID;
9. Stilare il file di excel per il censimento dei servizi che saranno
gestiti con PagoPA;
10. Attivare la procedura del nuovo sistema di pagamento e darne
comunicazione attraverso i canali opportuni ai cittadini

Attivazione del nuovo strumento di pagamento PagoPA
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata

85% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
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______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola

IMU – “CENSIMENTO” AREE EDFIFICABILI
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO TRIBUTI
Centro di Costo

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

220
Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

La finalità che si propone questo progetto è di perseguire l’equità sociale tra i cittadini
contribuenti, con azioni di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale dei tributi
comunali. L’attività sarà focalizzata sull’IMU ed in particolare sulle AREE
FABBRICABILI, in quanto da controlli effettuati sui pagamenti, risultano diverse
posizioni incongruenti.
Quanto sopra al fine di recuperare importanti risorse finanziarie da destinare al
finanziamento di opere pubbliche o di spese correnti non ripetitive.
Strutture coinvolte: Ufficio tributi, tecnico esterno incaricato
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Attività:
In un primo momento, tramite un affidamento esterno ad un professionista formato in
materia, si procederà all’approvazione di una nuova relazione di stima dei valori
medi di mercato della aree fabbricabili presenti all’interno del territorio comunale, che
fungeranno da valori orientativi per i futuri accertamenti.
Al fine di consentire al professionista incaricato tutti gli strumenti/documenti
necessari, l’ufficio sarà impegnato nello studio delle varianti al PRG e delle
convenzioni approvate dall’ultima relazione di stima ad oggi (2008).
Successivamente si dovrà effettuare una ricognizione delle aree presenti nel
territorio, effettuando un vero e proprio “censimento” delle aree e dei relativi soggetti
passivi Imu.
Poi verrano analizzate le singole posizioni, raffrontando i pagamenti effettati nelle
annualità dal 2014 al 2019, per determinare le posizioni maggiormenti incongruenti,
alle quali verranno intestati e recapitati i relativi avvisi di accertamento Imu.

Indicatori di
Risultato
programmati

-

n. aree censite
n. posizioni verificate
n. avvisi di accertamento Imu notiticati

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
20% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
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Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Urbanistica ed Edilizia
Dipendenti: Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana

EMERGENZA COVID19 – PROVVEDIMENTI INERENTI DETASSAZIONE TRIBUTI LOCALI

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO TRIBUTI

220

Centro di Costo

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n.

☐Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

La finalità che si propone questo progetto è dare una risposta veloce e concreta in
termini di agevolazioni tributarie, conseguentemente alla crisi economica dovuta
all’emergenza COVID-19
Strutture coinvolte: Ufficio tributi
Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività.
L’ufficio intende programmare e predisporre diverse forme di detassazone,
conseguentemente alla crisi economica e alla chiusura forzata di molte attività, in
riferimento ai diversi tributi locali ed in particolare per l’Imu, la Tari e la Tosap.
L’Ufficio dovrà constantemente aggiornare i criteri impositivi in base alle normative
nazionali, adottando tutti i provvedimenti necessari, e informando la cittadinanza nel
più breve tempo possibile, tramite il sito internet e le rassegne stampa.

Approvazione di riduzioni/agevolazioni in materia di:
- IMU
- TARI
- TOSAP
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Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata
Indicatori di risultato raggiunti:
Approvazione RIDUZIONI TARI per Covid
Moratoria pagamento acconto IMU 2020

60% registrata
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana
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LA NUOVA IMU: STESURA REGOLAMENTO E APPROVAZIONE PROSPETTO DELLE ALIQUOTE

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO TRIBUTI
Centro di Costo
Indirizzo Strategico n.

DUP

Triennio
2020-2022
☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

220
Obiettivo operativo
4
Consolidare
un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e
aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di
gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed
efficiente
☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

La finalità che si propone questo progetto è disciplinare il nuovo tributo disposta dalla
legge n. 160/2019 coordinandolo con le disposizioni normative applicabili alla vecchia
IMU non abrogate e non apertamente in contrasto con la nuova norma
Strutture coinvolte: Ufficio tributi
Dal 01/01/2020 al 30/06/2020
L’attività sarà focalizzata, fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di
cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466:

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

1. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da
un contitolare anche per conto degli altri;
2. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
3. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e
condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti
apportate agli strumenti urbanistici;
4. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
5. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad
altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
Saranno inoltre oggetto di definizione le nuove aliquote da applicare dall’esercizio
2020 per mantenere l’attuale gettito previsto in bilancio.

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

-Stesura del nuovo regolamento e delle nuove aliquote IMU da applicare
all’eservizio 2020
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori registrati

X puntualmente rispettata
Indicatori di risultato raggiunti:
Approvazione Regolamento IMU
Approvazione Aliquote IMU
100% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana

OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP
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TITOLO OBIETTIVO ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017 N. 24 –
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
STRUTTURA
SERVIZIO

URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE e SUAP

Centro di Costo

DUP

Triennio 20202021-2022

60
Indirizzo Strategico
n. 2

☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte

RESPONSABILE
Ing.Alberto Caula

AREA TECNICA SUAP

Obiettivo operativo
avvio del percorso per l’adozione del nuovo
PUG (Piano Urbanistico Generale)
X Strategico di performance

x Innovativo
☐Molto impegnativo
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21
DICEMBRE 2017 N. 24 – DISCIPLINA REGIONALE
SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL PUG QUALE
STRUMENTO URBANISTICO INTERCOMUNALE
UFFICIO DI PIANO – SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE SUAP - SEGRETERIA e AFFARI
GENERALI
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività:
- Partecipazione agli incontri dell’Area di coordinamento Urbanistico ,
come da accordo territoriale tra Comuni;
incontri e/o relazioni con gli organi di indirizzo politico-amministrativo.

criticità
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

confronto attivo e collaborazione con i professionisti incaricati;
confronti con l’Ufficio di
Coordinamento,

PUG;

ambientali
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Indicatori di Risultato
programmati






Numero degli incontri
Verifica dei dati raccolti
Analisi della documentazione predisposta
Elaborazione degli atti previsti

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Indicatori di risultato raggiunti
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Redatto il documento comune di indirizzo per la
formazione dei Piani Urbanistici Generali
50 % registrata
E' in fase di predisposizione la delibera di
recepimento e approvazione del documento

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
Rendicontazione
annuale

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed

Anno 2020: Euro ___________________
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Economici

Anno 2021: Euro ___________________

in fase di previsione

Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori

Impegnato: Euro ___________

Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Liquidato: Euro ___________

Impegnato: Euro ___________
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale e
SUAP
Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio LLPP e Segreteria
Affari Generali

Dipendenti: Ing.Alberto Caula, Geom.Cristina Roli, Geom Geom.
Sara Lupo, Dott.Stefano della Casa

REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

STRUTTURA

URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE SUAP

SERVIZIO

URBANISTICA

Centro di Costo

DUP

Triennio 20202021-2022

RESPONSABILE

60
Indirizzo Strategico
n. 2

Obiettivo operativo
avvio del percorso per l’adozione del nuovo
PUG (Piano Urbanistico Generale);
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☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte

X Strategico di performance

☐Innovativo
x Molto impegnativo
PER INTRODURRE ALCUNE RICHIESTE DI VARIANTE
DA PARTE DEI PRIVATI, PER ALLINEARE GLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI A LLE VARIANTI
NORMATIVE , PER ELIMINARE CONTRASTI NORMATIVI
PRESENTI NELLE NTA, PER PORRE IN ESSERE UN
AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DELLO
STRUMENTO MAI EFFETTUATO NELL'ARCO DEGLI
ULTIMO DECENNIO, E NON ULTIMO, PER AGEVOLARE
UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL
SETTORE SI RENDE NECESSARIO RISOLVERE
ALCUNE SPECIFICHE CRITICITA' CON LA REDAZIONE
DI UNA VARIANTE PUNTUALE
L'obiettivo coinvolge il Settore Urbanistica Edilizia
Residenziale e SUAP per variazioni che coinvolgono aree
residenziali e produttive con valutazioni tecniche e
procedimenti amministrativi
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività:

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate





Analisi delle criticità specifiche
Definizione delle modalità operative
Perfezionamento dei procedimenti di adozione e
approvazione

Adozione di strumenti urbanistici uniformati tra norme e
cartografia
Indicatori di Risultato
programmati

Migliore consultazione interna ed esterna degli strumenti
urbanistici
Risoluzione a problematiche e criticità stagnanti molto
tempo
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e indicatori
registrati

La tempistica programmata è stata:

x puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
E' stato formalizzato l'affidamento dell'incarico
all'urbanista, e sono in corso incontri con i soggetti
coinvolti alla risoluzione di problematiche, nonché per
la rettifica di errori materiali

50% registrata
Si prevede l'adozione della Variante entro fine anno
Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori

Impegnato: Euro ___________

Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Liquidato: Euro ___________
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Impegnato: Euro ___________
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità Organizzativa: URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE e
SUAP

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Ing.Alberto Caula, Geom.Davide Di Liberto,
Geom.Cristina Roli, Geom. Sara Lupo, Baccolini Fabio, Ferrari
Graziella e Bini Patrizia, (con subentro di nuova figura per
avvicendamento per congedo pensionistico)

MIGRAZIONE DELLE CREDENZIALI ASSEGNATE AI PROFESSIONISTI PER ACCEDERE ALLA
PIATTAFORMA REGIONALE DI ACCESSO UNITARIO DAL SISTEMA FEDERA AL SISTEMA SPID
STRUTTURA

URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE SUAP

SERVIZIO

SUAP

Centro di Costo

DUP

Triennio 20202021-2022

75
Indirizzo Strategico
n. 1

☐Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
velocizzazione dei procedimenti per le
aziende del territorio con la disponibilità della
rinnovata Area tecnica comunale
X Strategico di performance

x Innovativo
☐Molto impegnativo
Con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 23
(Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla
legge regionale 24 maggio 2013, n. 4), pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 406 del
21 dicembre 2018, sono state apportate modifiche alla
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disciplina del commercio su aree pubbliche in forma
hobbistica.
In particolare, l’art. 2 ha introdotto due modifiche all’art. 6 (Mercati e fiere)
della l.r. 12/1999. La prima contiene la precisazione secondo cui gli
hobbisti sono in ogni caso operatori commerciali, benché non
professionali, intendendo così chiarire che non sono qualificabili come
hobbisti soggetti che non esercitano attività di commercio, ma di altra
natura, come ad esempio la vendita di opere del proprio ingegno creativo.
La seconda modifica consiste nella definizione di una nuova fattispecie di
manifestazione in cui viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche in
forma hobbistica: i mercatini storici con hobbisti.
A tali manifestazioni possono partecipare esclusivamente gli hobbisti
muniti di tesserino, rilasciato dal comune di residenza.
Parallelamente è stata disapplicata la D.G.R. n. 2064 del 18/11/2019
avente ad oggetto “Definizione del concetto di riuso e conseguente
inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di
commercio”.
Come conseguenza il riuso è rientrato nella disciplina del commercio e
può essere esercitato da operatori non professionale dei commercio
(hobbisti), muniti di apposito tesserino e all’interno delle manifestazioni ad
hoc costituite.

Strutture coinvolte

Tali modifiche normative determinano la necessità di ridefinire le modalità
di svolgimento del Mercatino del Riuso di Solignano.
L'obiettivo coinvolge lo Sportello Unico per le Attività
Produttive il Servizio Lavori Pubblici e il Corpo di Polizia
Locale
Marzo 2020 – Dicembre 2020 salvo diverse indicazioni
fornite dalla regione

Attività:
1)

Inquadramento della situazione giuridica del Mercatino del
Riuso di Solignano

2)

Valutazione, di concerto con gli organi politici e le associazioni,
di istituirlo come mercatino riservato agli hobbisti con relativo
regolamento. In caso di verifica positiva si procederà come di
seguito.

3)

Definizione, di concerto con la Polizia Locale e i Lavori Pubblici,
degli spazi e dei posteggi da riservare al mercatino

Fasi e tempi di
esecuzione programmate

4)

Realizzazione di bozza di regolamento del mercatino

5)

Condivisione della proposta con le associazioni degli operatori e
dei consumatori più rappresentative a livello regionale

6)

Delibera di istituzione del Mercatino del Riuso e di approvazione
del Regolamento
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7)

Indicatori di Risultato
programmati

Trasmissione dei dati in Regione in merito a: elenco dei
tesserini rilasciati, elenco delle manifestazioni cui hanno
partecipato hobbisti, dati di presenza alle manifestazioni, attività
di vigilanza svolta

Valorizzazione e sensibilizzazione dell'attività del riuso
Incremento dei soggetti per la pratica dell'attività
Verifica effettuata al 31/07/2020

La tempistica programmata è stata:

X puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale

Di concerto con le figure coinvolte è nell'ottica di
pervenire quanto prima ad una concreta attuazione del
progetto , sono stati redatte le bozze del Regolamento
e della deliberazione finalizzati all'approvazione,
compatibilmente con la situazione legata alla
pandemia.

Fasi, tempi e indicatori
registrati
Indicatori di risultato raggiunti:
redazione del Regolamento e predisposizione della
delibera per l'approvazione in Consiglio Comunale
50% registrata
Compatibilmente con la situazione della pandemia si
prevede l'approvazione del Regolamento dei Mercatini
del riuso entro fine anno.

Verifica effettuata al 31/12/2020
Rendicontazione annuale

La tempistica programmata è stata:
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori

Impegnato: Euro ___________

Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio infrannuale

Liquidato: Euro ___________

Impegnato: Euro ___________
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: STEFANIA MARCHESINI e FABIO BACCOLINI

OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA

INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
TRANSITO LUNGO VIA BURICCHI A LEVIZZANO RANGONE
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STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE,
PATRIMONIO E
SICUREZZA

SERVIZIO
Centro di Costo
Triennio
DUP
2020-2022022

PDO

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Geom. Mauro
Mattioli

LAVORI PUBBLICI

Indirizzo Strategico n.

35
Obiettivo operativo
2
Interventi
di messa in sicurezza stradale

☐Ordinario

☐Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

RESPONSABILE

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
Ripristino manto stradale del tratto interessato da frana
Ufficio LL.PP. : Approvazione progetto esecutivo
Ufficio Gare/Contratti : Gara, contratto, affidamento.
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conclusione Lavori
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Fine lavori in data 13/07/2020

100% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
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____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ###80.000,00###
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Contratti
Dipendenti: Mauro Mattioli, Sara Lupo, Elena Chiappelli.

53° SAGRA DELL’UVA E DEL LAMBRUSCO DI CASTELVETRO DI MODENA

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE,
PATRIMONIO E
SICUREZZA

35

Centro di Costo
DUP

PDO

Tipologia
obiettivo

Geom. Mauro
Mattioli

LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Triennio
2020-20212022

RESPONSABILE

Indirizzo Strategico n.
2

Obiettivo operativo
Sistemazione segnaletica stradale per Sagra dell’Uva e e
allestimenti

☐Ordinario

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Installazione strutture impianti per l’evento denominato
Ufficio Contratti
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conclusione Lavori

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Incontri con consorzi, Polizia Locale e Uffici Comunali.
Affidamento Incarichi e Sopralluoghi
60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Mauro Mattioli, Chiara Giacomozzi, Luca Galassi, Fabrizio Vaccari,
Roberto Bernardi, Rubes Casagrandi, Paolo Pignatti.

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E DELLA “REGISTRAZIONE EMAS”

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE,
PATRIMONIO E
SICUREZZA

35

Centro di Costo

PDO

Triennio
2020-20212022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Geom. Mauro
Mattioli

AMBIENTE

SERVIZIO

DUP

RESPONSABILE

Indirizzo
Strategico n. 3

Obiettivo operativo
Raccolta dati, redazione della dichiarazione ambientale.

☐Ordinario

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Implementazione delle azioni di miglioramento attraverso la massima
trasparenza e comunicazione relativamente ai processi,dati e risultati in campo
ambientale. Mantenimento della certificazione ISO 14001 e della registrazione
EMAS
Uffici Comunali, Hera, Ausl, Enti Vari…
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

153

esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Aggiornamento dei dati relativi all’anno 2018; audit interno; riesame della
direzione; stesura della Dichiarazione Ambientale e sua trasmissione al
verificatore. Stesura della nuova Politica Ambientale e revisione delle
procedure.
Controlli nei confronti delle ditte che gestiscono servizi per il Comune.
Attivazione di momenti formativi rivolti al personale comunale, alla scuola ed
alla cittadinanza, alle associazioni di volontariato attraverso le buone pratiche
ambientali ed iniziative ambientali quali per es. Progetto siepi, Eco-feste ,
Raccolta differenziata, partecipazione ai progetti europei, monitoraggio qualità
dell’aria con mezzo mobile, convegni vari, laboratori, iniziative relative alla
mobilità sostenibile, ecc.
Superamento della verifica da parte del certificatore esterno, stesura delle
procedure da inviare al Ministero per il mantenimento.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Certificazione Rinnovata

100% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________
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infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte: Uffici Comunali
Dipendenti: Mauro Mattioli, Sara Lupo, Luca Galassi.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 : COSTRUZIONE
TETTOIE PER SCUOLA MATERNA “ALICE” E LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA
“JEAN MIRÒ’”, SCUOLA ELEMENTARE “PRIMO LEVI”, CENTRO CIVICO E BOCCIODROMO.

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE,
PATRIMONIO E
SICUREZZA

RESPONSABILE

LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

35

Centro di Costo
DUP

Triennio
2020-2022022

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Geom. Mauro
Mattioli

Indirizzo
Strategico n. 2

Obiettivo operativo
Interventi di messa in sicurezza stradale

☐Ordinario

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Costruzione Tettoie per Scuola Materna “Alice” e Lavori di adeguamento locali
Scuola Materna “Jean Mirò’”, Scuola Elementare “Primo Levi”, Centro Civico e
Bocciodromo
Ufficio LL.PP. : Approvazione progetti, organizzazione lavori necessari,
esecuzione lavori, sopralluoghi, incontri con enti e soggetti coinvolti.
Ufficio Gare/Contratti : Gare, contratti, affidamenti.
Ufficio Scuola : Organizzazione ed incontri
Dal 09/03/2020 al 31/12/2020
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Indicatori di
Risultato
programmati

Conclusione Lavori nei termini previsti

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Approvazione progetti, organizzazione lavori necessari, esecuzione
lavori, sopralluoghi, incontri con enti e soggetti coinvolti, gare, contratti,
affidamento.
40% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti

Anno 2020: Euro ###80.000,00###
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
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coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Contratti
Dipendenti: Mauro Mattioli, Emanuela Tombari, Sara Lupo, Chiara Giacomozzi,
Luca Galassi, Fabrizio Vaccari, Roberto Bernardi, Rubes Casagrandi, Paolo
Pignatti, Elena Chiappelli, Lorenza Urso, Romina Bertoni.
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OBIETTIVI ORDINARI
SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI-PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE- CULTURA

GESTIONE E COORDINAMENTO PROGRAMMA INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ANNUALI
PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: GESTIONE RAPPORTI CON IL
VOLONTARIATO LOCALE E ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
Settore Affari Servizi Generali –
Ivonne
STRUTTURA
RESPONSABILE
Promozione
e
sviluppo
Bretoni
territoriale – Cultura
SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio 20202022

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Cultura , sport e volontariato
150 “Attività

ricreative e volontariato”

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo

☐X Ordinario

☐ Strategico di performance

- Valorizzazione delle attività socio-culturali, turistiche e dello sport

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
Coordinamento e supporto alle associazione per realizzazione dei
programmi anno 2020.
Per l’anno 2020 si conferma la collaborazione con le associazioni di volontariato,
promozione sociale e sportive locali, per la realizzazione del programma di
iniziative ed attività promosse sul territorio. Il Comune intende supportare le
associazioni no-profit per l’attuazione dei programmi e progetti di solidarietà
anche attraverso l’assegnazione di contributi economici a parziale copertura delle
spese sostenute nel rispetto delle norme contenute nello specifico regolamento o
attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.
Organizzazione incontri di formazione rivolti alle associazioni sulle recenti
disposizioni normative entrate in vigore a seguito della riforma del terzo settore,
con il supporto del Centro servizi del Volontariato. Programmazione di specifici
incontri per l’aggiornamento degli statuti e per la revisione del registro delle
associazioni .

Strutture coinvolte

Fasi e tempi di

- Servizio cultura , sport, volontariato : Coordinamento, supporto organizzativo e
gestione amministrativa.
- Lavori pubblici : supporto tecnico negli allestimenti delle strutture, piano della
sicurezza e viabilità
- Suap: verifiche rispetto normative e rilascio autorizzazioni
Da Gennaio a Dicembre 2020

esecuzione
programmate

Dicembre 2019 – Febbraio 2020:
- Fase di programmazione iniziative e stesura del calendario annuale:
realizzazione del Carnevale di Solignano in data 16.02.2020
* Marzo – Dicembre:
- Revisione dei programmi e verifica sullo stato di attuazione delle
attività per l’assegnazione dei contributi annuali.
- Attività di coordinamento per la realizzazione di progetti ed attività
specifiche di solidarietà in collaborazione con i rappresentanti della
consulta ed associazioni di volontariato.
- Avvio della fase di programmazione e raccolta delle proposte per
l’organizzazione del calendario eventi 2021.
Ottobre-dicembre: Programmazione incontri di formazione da realizzare
in collaborazione con il CSV di Vignola e le associazioni (o a piccoli
gruppi) per la revisione degli statuti. Revisione del registro delle libere
forme associative e rinnovo dei componenti degli organi di
rappresentanza della consulta.
* A causa dell’emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19 la programmazione
delle iniziative ed attività previste potranno subire variazioni e cancellazioni.

Indicatori di Risultato
programmati

nr. Iniziative e/o progetti realizzati = 10
nr. contributi assegnati = 10
nr. Incontri di aggiornamento e formazione realizzati: 2
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

La tempistica programmata è stata:
☐X puntualmente rispettata fino al mese di Febbraio 2020
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro 17.500
Anno 2021: Euro __________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati in

Impegnato:

Euro ___________
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fase di monitoraggio
infrannuale

Liquidato:

Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di
rendicontazione
annuale

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Settore Affari

Servizi Generali – Promozione e sviluppo

territoriale – Cultura .
Responsabile : Ivonne Bertoni
Dipendenti: Strappazzon Laura – Patrizia Lazzaro – Anderlini Alessandra

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti
nel progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio – Ufficio
Suap
Dipendenti: Mattioli Mauro e squadra cantonieri - Fabio Baccolini

GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022
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Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio segreteria
generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in caso di assenza di
operatori.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Rapporti con la scuola media, per l’elezione dei ragazzi da parte della stessa scuola,
predisposizione atti di competenza del comune per l’elezione del Consiglio Comunale
dei ragazzi, organizzazione partecipazione dei ragazzi alla seduta di Consiglio
Comunale per l’approvazione dell’elezione dei componenti del Consiglio Comunale
dei ragazzi. Cura dei rapporti tra comune e relativi uffici ed i componenti del Consiglio
Comunale dei ragazzi per le attività e le iniziative concordate tra Amministrazione e
rappresentanti dei ragazzi.
/

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Gestione dei procedimenti inerenti l’attività del Consiglio Comunale dei
ragazzi
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Indicatori di
Risultato
programmati

Organizzazione e predisposizione degli atti entro il 31/12/2020
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
Approvata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
18/01/2020 relativa all'elezione del consiglio Comunale dei ragazzi
per l'anno scolastico 2019/2020, con organizzazione della
partecipazione dei ragazzi alla seduta del Consiglio Comunale. I
conseguenti rapporti tra comune e relativi uffici ed i componenti del
Consiglio Comunale dei ragazzi sono continuati fino all'emerganza
sanitaria ed alla conseguente chiusura delle scuole, fattori che non
hanno consentito, almeno alla data del 31/07/2020, di proseguire
questa parte dell'obiettivo per mancanza degli interlocutori, si
spera che con la riapertura delle scuole e la cessazione dello stato
di emergenza sanitaria, di poter proseguire la realizzazione di
questo obiettivo.
60% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Maggiori spese:

Euro ___________

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Moira Bertarini.

GESTIONE ATTIVITA’ CENTRI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI
STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali –
Promozione e sviluppo territoriale
– Cultura

RESPONSABILE

SERVIZIO

Sport e volontariato

Centro di Costo

145 “Centri sportivi

DUP

PDO

Triennio 20202022

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Indirizzo
Strategico
n. 6
X Ordinario

Ivonne
Bertoni

Obiettivo operativo
- Valorizzazione delle attività socio-culturali, turistiche e dello sport

Gestione impianti e attività sportive
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

GESTIONE PALESTRE:
Gestione di nr. 3 palestre di proprietà comunale presenti sul territorio di
Castelvetro. Le strutture vengono utilizzate sia dalle scuole nella fascia 8.00-16.00
che dai vari gruppi sportivi organizzati o spontanei locali in orario extra-scolastico,
e serale. Le Palestre sono utilizzate in orario extra-scolastico principalmente per le
seguenti attività: pallavolo per ragazzi e adulti, corsi di attività motoria per la terza
età, realizzate in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, diversi tipi di corsi
di ginnastica per adulti, ginnastica artistica per ragazzi e bambini, Judo per adulti e
bambini.
2019-2021: E’ corso di realizzazione un importante progetto di ristrutturazione
della Palestra Morandi finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
Anno 2020 Previsti il secondo stralcio dei lavori in estate con importanti modifiche
dell’ impianto e ampliamento degli spazi dedicati ai servizi con l’obiettivo di
migliorare la fruizione della palestra e ridurre i consumi energetici.
Gestione: è in scadenza la convenzione stipulata nel 2015 con la società sportiva
Volley Castelvetro ASD per la gestione delle palestre in orario extra-scolastico e si
procederà entro settembre al nuovo affidamento della gestione dei servizi
accessori
di apertura, chiusura, custodia e vigilanza, pulizia e riordino,
segnalazioni per interventi tecnici, controllo delle attrezzature in dotazione e
coordinamento con l’ufficio sport dell’attività extra-scolastica dei gruppi inseriti nel
calendario di utilizzo degli impianti.
CENTRI SPORTIVI COMUNALI :
Gli impianti sportivi restano aperti durante tutto l’anno con utilizzo sia diurno che
serale. L’accesso agli impianti sportivi viene garantito a tutte le società, gruppi
sportivi, scuole e cittadini di Castelvetro. Nel 2013 è stato approvato un
importante progetto di riqualificazione dell’impianto di Castelvetro in
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collaborazione con ASD Visport attraverso il rifacimento del manto erboso dei
campi di calcio, sia quello grande che per allenamenti, in erba sintetica di ultima
generazione rispondente ai requisiti di compatibilità ambientale e supportata da
speciali interventi di manutenzione ordinaria.
- La gestione dei centri sportivi è affidata tramite concessione alla ASD Visport fino
a Luglio 2013.
- Annualmente vengono concordati programmi di attività presso i centri sportivi e
verificate l’effettuazione delle prestazioni nei termini e modalità definite e regolate
dalla convenzione.
Gestione Bocciodromo:
In dicembre 2019 si è proceduto all’approvazione della convenzione con le
associazioni Circolo Arci Castelvetrese e Società Bocciofila Castelvetrese ASD
per l’affidamento della gestione ed utilizzo della struttura ricreative/sportiva per un
periodo di due anni 2020-2021.
Le associazioni realizzano i loro programmi di attività ricreative, sportive e di
aggregazione sociale con particolare riguardo alla popolazione più anziana.
E’ prevista la pianificazione ed elaborazione di un nuovo progetto complessivo di
riqualificazione dell’area e la realizzazione di una nuova struttura , al posto
dell’attuale immobile,
idonea ad ospitare attività ricreative, sportive di
aggregazione sociale e di nuovi servizi per i giovani.

Strutture coinvolte

- Servizio sport e volontariato: gestione delle attività, convenzioni
ed erogazione contributi.
- Settore Lavori pubblici e gestione patrimonio: Interventi di
manutenzione strutture ed impianti.
Gennaio- Dicembre 2020
Gestione ordinaria delle strutture ed attività in collaborazione con le associazioni e
società sportive.

A causa della pandemia da coronavirus e del conseguente blocco di
tutte le attività sportive anche gli impianti sono stati chiusi dal
6/03/2020. La riapertura sarà effettuata e consentita nei tempi e
modalità che saranno definite dai provvedimenti governativi e
regionali .

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

- Attività di gestione delle palestre: L’attività di gestione del calendario sportivo
e l’assegnazione di spazi e orari ai gruppi sportivi richiedenti viene effettuata
direttamente dall’ufficio sport in collaborazione con l’associazione sportiva
responsabile della gestione.
- Le domande per richiedere l’utilizzo delle palestre vengono raccolte nel mese di
luglio per consentire la predisposizione di un calendario di attività a partire da
settembre–ottobre di ogni anno sportivo.
Le entrate derivanti dal nolo delle palestre vengono gestite dall’ufficio sport con
riscossione diretta delle tariffe in due scadenze annuali con emissione di apposite
fatture.
- Centri sportivi: gestione in convenzione con ASD Visport.
La gestione degli impianti sportivi è affidata alla società ASD Visport e regolata
da una concessione. Si procede annualmente alla verifica dei programmi d’uso e
attività realizzate ed al rispetto degli adempimenti previsti.
Circolo Ricreativo - Bocciodromo: Periodici incontri di verifica con le
associazioni convenzionate per pianificare interventi da realizzare ed eventuali
confronti sulla programmazione delle attività da realizzare all’interno della
struttura.
Le associazioni convenzionate presentano all’amministrazione ad inizio anno il
programma delle iniziative con un preventivo di spese e a fine anno relazionano
sulle attività realizzate con presentazione di rendiconto consuntivo di quanto
organizzato e delle spese sostenute sulla base del quale viene erogato il
contributo previsto dalla convenzione
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Indicatori di Risultato
programmati

Nr. Impianti gestiti 8
Nr. palestre 3
Nr. giorni di utilizzo palestre = 150
Nr. gruppi /società sportive che utilizzano palestre = 6
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

X ☐ puntualmente rispettata fino al 6 marzo
Causa Covid le attività sportive sono state sospese dal 06/03 fino
al mese di maggio 2020
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di rendicontazione
annuale

Anno 2020: Euro 125.000,00
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali
– Promozione e sviluppo territoriale – Cultura –
Dipendenti del settore: Strappazzon Laura – Patrizia Lazzaro - Anderlini
Alessandra
Unità Organizzativa:

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:

Lavori pubblici e Patrimonio: Mauro Mattioli – Luca Galassi
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COMUNICAZIONE: SITO WEB, NEWSLETTER, SOCIAL

STRUTTURA

Settore Affari e Servizi
Generali Promozione
Sviluppo Territoriale Cultura

RESPONSABILE

SERVIZIO

TURISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

Centro di Costo

70 e 185

Indirizzo
Strategico n. 4

DUP

Triennio
2020 /2022

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Bertoni Ivonne

Obiettivo operativo
Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e
dell’informazione dell'Ente ed attività connesse in collaborazione con
l’ufficio Pubbliche Relazioni e Turismo, l’ufficio segreteria del Sindaco
e gli altri uffici e settori del comune, con particolare riferimento: - Sito
internet istituzionale; - Giornalino Comunale con il direttore ed il
responsabile dell’ufficio stampa; - Newsletters; -Facebook e social; Bacheche informative; Pubblicità; -Periodici/quotidiani, TV/Radio e
altri strumenti.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’obiettivo contempla la diffusione della comunicazione al cittadino e turista, delle
iniziative ed attività dell’ente, con l’utilizzo anche dei nuovi mezzi di comunicazione
ora disponibili: facebook e newsletter del sito web istituzionale.

Strutture coinvolte
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

Attività:
 Collaborazione con Ufficio URP per la pubblicazione sul sito istituzionale
delle informazioni/iniziative dei vari uffici dell’ente in materia di iniziative e
manifestazioni di promozione territoriale e turistica;
 Stesura newsletter quindicinale o in base alle necessità/urgenze con scelta
delle iniziative/attività da inviare agli iscritti. Notizie utili nel particolare alla
cittadinanza;
 Organizzazione, sviluppo e pubblicazione delle attività e eventi anche sulla
pagina social del comune su facebook ;

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini
temporali previsti per tali manifestazioni nella descrizione dell’obiettivo
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata
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☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

70% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazion

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa:
Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura
Altre Unità organizzative coinvolte: URP
Dipendenti: Bertoni

Ivonne, Daniela Rubbiani, Annalisa Ruini per sito web.
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GESTIONE PROCEDIMENTI DI ANAGRAFE, AIRE, STATO CIVILE, RILASCIO CARTE
D’IDENTITA’, CERTIFICAZIONI, ELETTORATO E SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI
ELETTORALI
SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIIVONNE
STRUTTURA
RESPONSABILE
BERTONI
PROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA
SERVIZIO

Servizi Demografici
200

Centro di Costo

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Obiettivo operativo
Mantenimento standard dei servizi erogati all’utenza, favorendo
e sviluppando l’efficienza e l’efficacia del servizio rivolto
all’utenza
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Cura degli adempimenti di back office e front office procedimentali relativi
alla gestione degli atti di anagrafe, stato civile, rilascio di carte d’identità,
certificazioni ed elettorato.
Svolgimento delle elezioni comunali, europee e regionali.
/

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Gestione dei procedimenti inerenti adempimenti di back office e front-office
procedimentali relativi alla gestione degli atti di anagrafe, stato civile, rilascio
di carte d’identità, certificazioni ed elettorato.
Anagrafe: Nr. Addetti ai servizi di anagrafe e stato civile
Anagrafe: Nr. Ore/Settimana apertura al pubblico
Anagrafe: Nr. Iscritti Aire
Anagrafe: Nr. Cancellati Aire
Anagrafe: Verifica di permessi di soggiorno in scadenza
per dichiarazione dimora abituale
Anagrafe: Nr. Atti Emessi Anagrafe
Anagrafe: Nr. Certificati anagrafici rilasciati
Anagrafe: Nr. Variazioni Anagrafiche
Anagrafe: Nr. Carte d'identita' rilasciate
Anagrafe: Statistiche demografiche mensili
Anagrafe: Statistiche demografiche annuali
Stato civile: Cremazione
Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Comunitari
Popolazione: Nr. Cittadini Stranieri Extracomunitari
Elettorato: Nr. Addetti a servizio elettorale
Elettorato: Nr. Certificati elettorali emessi
Elettorato: Nr. consultazioni elettorali e referendarie

4
28 h e 30 m
30
4
60
871
3738
1250
1584
12
6
29
201
1167
1
80
3
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Elettorato: Nr. Iscritti alle liste elettorali
Elettorato: Nr. Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali
Elettorato: N. Tessere elettorali emesse
Elettorato: N. Etichette per aggiornamento tessere
elettorali
Elettorato: N. Statistiche elettorali
Elettorato: N. iscritti albo scrutatori
Elettorato: N. Cancellati albo scrutatori
Elettorato: N. iscritti albo presidenti di seggio
Elettorato: N. aire iscritti nelle liste elettorali
Elettorato: N. aire cancellati dalle liste elettorali
Popolazione: Nr. Convivenze
Popolazione: Nr. Famiglie
Popolazione 0-2 anni
Popolazione 3-5 anni
Popolazione 6-10 anni
Popolazione 11-13 anni
Popolazione 14-18 anni
Popolazione 19-25 anni
Popolazione 26-44 anni
Popolazione 45-64 anni
Popolazione 65-75 anni
Popolazione 76-99 anni
Popolazione oltre 99 anno
Popolazione: Nr. Frazioni presenti
Popolazione: Popolazione residente nelle frazioni
Leva: Nr. Iscritti
Leva: Nr. Iscrizioni e cancellazioni
Leva: Nr. addetti Servizio leva militare
Movimenti Anagrafici: Nr. deceduti
Movimenti Anagrafici: Nr. emigrati
Movimenti Anagrafici: Nr. immigrati
Movimenti Anagrafici: Nr. nati
Anagrafe: Nr. Pratiche Passaporti
Popolazione: Nr. Abitanti
Popolazione: Nr. femmine
Popolazione: Nr. maschi
Stato Civile: Nr. Annotazioni Stato Civile
Stato Civile: Nr. Certificati di Stato Civile rilasciati
Stato Civile: Nr. Eventi di Stato Civile rilasciati
Popolazione: Nr. Analfabeti
Popolazione: Nr. Diplomati
Popolazione: Nr. Laureati
Popolazione: Nr. Licenza Media
Popolazione: Nr. Licenzia Elementare
Popolazione: Nr. Senza Titolo Di Studio

8465
41
400
99
2
3
7
1
2
0
6
4577
322
326
592
339
545
732
2706
3486
1205
1069
1
2
4394
53
0
1
108
471
506
93
236
11323
5594
5719
790
882
361
281
2309
1098
3962
2672
1001

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
Gli indicatori attuati risultano in linea con le previsioni. Anzi ad
inizio anno è stato organizzato il referendum costituzionale poi
revocato per emergenza sanitaria dal governo
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70% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.Responsabile Dr.ssa Ivonne Bertoni
Dipendenti: Simona Fanton, Barbara Montanari, Magda Zini, Morena
Cassanelli.
Con appoggio della Segreteria Comunale per provvedimenti ed atti riguardanti
le consultazioni elettorali ed i relativi rendiconti: dipendente Stefano Della
Casa.
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EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

STRUTTURA

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

RESPONSABILE

IVONNE
BERTONI
responsabile
di settore e
vice
segretario
reggente

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in
caso di assenza di operatori.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

In una realtà in continuo cambiamento e di persistente e sempre più marcata carenza
di risorse, cercare di garantire la qualità essenziale dei servizi alla collettività mediante
una organizzazione flessibile del personale anche in collaborazione con altri Enti Locali
e/o sovra comunali
Responsabili degli altri settori per quanto riguarda gli obiettivi.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale

Attività:
 Redazione del piano della performance per il comune di Castelvetro di Modena, in
base alle direttive dell’Amministrazione, per conto del Segretario Generale.
 Ottimizzazione del sistema premiante per garantire un incremento della produttività.
 Attivazione processi di maggiore comunicazione (conferenze dei responsabili, ecc..).

Predisposizione del Piano degli obiettivi e della Performance 2020/2022 per
conto del Segretario Generale responsabile.
Monitoraggio ed eventuali modifiche del Piano della performance, in base alle
direttive del Segretario Generale e dell’Amministrazione.
-Sistema premiante e conferenze responsabili entro Dicembre 2020, sulla base
delle direttive del Segretario Generale e del servizio competente dell’Unione
Terre di Castelli.
- Pubblicazioni degli atti previsti nella sezione apposita di Amministrazione
Trasparente nel sito istituzionale dell’Ente.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le direttive avute dall'Amministrazione Comunale

50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo
Territoriale-Cultura – Vice Segretario Comunale:Ivonne Bertoni, in
collaborazione con le altre strutture dell’Ente per quanto riguarda il piano degli
Obiettivi e della Performance e delle conferenze dei responsabili di settore.
Dipendenti:
Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Moira Bertarini (servizio Segreteria
Generale) e Anna Lisa Ruini (URP).
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GESTIONE ATTIVITA’ DEL CENTRO CIVICO SOLIGNANO - SEDI ASSOCIATIVE
E SALA PROVE

STRUTTURA

Settore Affari Servizi Generali –
Promozione e sviluppo territoriale
– Cultura

RESPONSABILE

SERVIZIO

Sport e volontariato

Centro di Costo

140 Centri Civici

DUP

PDO

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo

X☐ Ordinario

☐ Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

Ivonne
Bertoni

Valorizzazione delle attività socio-culturali, turistiche e dello sport
Gestione centro civico e spazi ricreativi – sala prove – sedi associative

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
Il Centro Civico di Solignano, “Mont loui-sur-Loire”, rappresenta un luogo di
riferimento e un centro aggregativi importante per tutte le associazioni del territorio e il
programma di utilizzo sì è notevolmente intensificato negli ultimi anni. Oltre alle due
sale comuni e la cucina , qui si trovano anche altri spazi assegnati come sedi
associative.
Gestione delle attività presso il centro civico: La programmazione annuale delle
attività , il noleggio delle sale e della cucina per la realizzazione di manifestazioni,
riunioni ed incontri, viene gestito direttamente dal servizio sport e volontariato.

Descrizione
Obiettivo

Sedi associative:
Assegnate le sedi ad associazioni per il periodo 2016-2019, nel 2020 si procederà
con la ricognizione degli spazi disponibili e il completamento dell’ istruttoria per
arrivare all’assegnazione delle sedi per il periodo 2020-2022 in collaborazione con il
settore lavori pubblici e gestione del patrimonio e ufficio contratti.
Gestione Sala prove musicali: L’attività musicale svolta all’interno della “Sala
Prove”, situata presso lo stabile della biblioteca, procede con un calendario di utilizzo
articolato su cinque serate e il sabato pomeriggio. La sala viene usata, mediamente,
da 8-10 gruppi musicali locali, per un monte ore settimanali medio di 12 ore. L’ufficio
sport e volontariato opera in collaborazione con i fruitori della sala prove per
effettuare la programmazione delle attività e controllo sullo stato delle attrezzature
attraverso incontri periodici di verifica.

Strutture coinvolte

-

Servizio Sport e volontariato
Servizio Appalti e Contratti, Provveditorato ed Economato
Settore Lavori pubblici e gestione del Patrimonio

Dal 1^ gennaio al 31 Dicembre 2020
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Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

A causa dell’emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19 la
programmazione delle attività previste nel periodo Marzo – Giugno 2020
subirà variazioni e cancellazioni . Le attività della sala prove sono
sospese e le strutture sono state chiuse
La riapertura e riavvio delle attività saranno effettuate e consentita nei
tempi e modalità che saranno definite dai provvedimenti governativi e
regionali .
Attività ordinaria annuale :
- Raccolta prenotazioni e Assegnazione spazi
- Gestione calendario iniziative e prenotazioni annuali presentate da parte dei vari
gruppi ed associazioni.
- Coordinamento con area tecnica per gestione degli spazi e pianificazione
manutenzioni ed interventi tecnici.
- Coordinamento con servizio provveditorato per acquisto materiale ed attrezzature,
pulizia degli spazi e gestione manutenzioni. Verifica sugli incassi per nolo delle sale - Programmazione calendario settimanale di prove.
- Incontri periodici di verifica con i gruppi musicali .

Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. Iniziative realizzate nel centro civico: 10
Nr. partecipanti complessivi : 500
Nr. giorni di utilizzo : 20
Nr. gruppi utilizzatori sala prove = 6
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori
registrati

☐ rispettata per la prima parte dell’anno fino al mese di Febbraio
2020;
Attività presso il Centro Civico: A Causa dell’emergenza Covid-19 le
iniziative ed attività previste nei mesi da Marzo a Luglio 2020 sono
state cancellate o rimandate ad Agosto 2020. Inoltre a partire dal
14 settembre 2020 e fino alla fine dell’anno le sale del centro civico
saranno utilizzate dalla scuola come aule per lo svolgimento delle
lezioni
per recuperare spazi e rispettare le disposizioni sul
distanziamento previste dai protocolli nazionali per le attività
didattiche.
- Sospesa l’attività della sala prove periodo Marzo-Luglio 2020
causa emergenza sanitaria sarà ripresa a partire dall’autunno.
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Stanziamento previsto a bilancio – Capitoli di spesa settore tecnico e
Provveditorato
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità Organizzativa: Settore Affari Servizi Generali –
Promozione e sviluppo territoriale – Cultura –
Responsabile : Ivonne Bertoni
Dipendenti del settore: Strappazzon Laura – Patrizia Lazzaro - Anderlini
Alessandra
Unità Organizzativa:

Unità
organizzative e
dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:
Servizio Appalti e Contratti, Provveditorato ed Economato ; Servizio Patrimonio –
Manutenzioni
Dipendenti : Lorenza Urso - Elena Chiappelli – Mauro Mattioli - Luca Galassi

CURA DEI PROCEDIMENTI INERENTI LA POLIZIA MORTUARIA

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022

45
Indirizzo
Strategico n. 4
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

IVONNE
BERTONI

Servizi Demografici e Polizia Mortuaria

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Mantenimento standard dei servizi erogati al’utenza, favorendo e
sviluppando l’efficienza e l’efficacia del servizio rivolto all’utenza.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Cura di tutti gli adempimenti inerenti la Polizia Mortuaria
Settore Lavori pubblici, Patrimonio, Verde Pubblico e Sicurezza, per la
parte della Polizia Mortuaria (atti tecnici) di competenza di tale settore

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Gestione dei procedimenti inerenti la Polizia Mortuaria
Cimiteri: Mq. di superficie dei cimiteri
Cimiteri: Nr. Cimiteri
Cimiteri: Nr. Domande presentate operazioni cimiteriali
(escluso lampade votive)
Cimiteri: Nr. Operazioni cimiteriali (escluso lampade
votive)
Lampade Votive: Nr. Allacciamenti Lampade Votive
Lampade Votive: Nr. Nuovi Allacciamenti Lampade Votive
Lampade Votive: Nr. Richieste allacciamenti lampade
votive
Lampade Votive: Nr. Utenti Lampade Votive
Loculi: Nr. Loculi che si prevede di vendere
Pratiche Testamento Biologico

24544,00
3
208
208
1673
78
56
1673
11
10

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

x☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le previsioni

70% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
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Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura, responsabile Dr.ssa Ivonne Bertoni.
Dipendenti: Simona Fanton, Barbara Montanari.

PROMOZIONE E INFORMAZIONE TURISTICA

STRUTTURA

Settore Affari e Servizi
Generali Promozione
Sviluppo Territoriale Cultura

RESPONSABILE

SERVIZIO

TURISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

Centro di Costo

70 e 185

DUP

Triennio
2020 /2022

Indirizzo
Strategico n. 06
X Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Bertoni Ivonne

Obiettivo operativo
Obiettivi di promozione descritti da pagina 92 e successive del DUP
a cui si rimanda.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

1) Miglioramento e sviluppo dei servizi dell’offerta turistica, in linea con le linee guida
nazionali e regionali;
2) Sinergia con progetti regionali e delle Destinazioni turistiche oltre con Unione Terre
di Castelli;
3) Promozione operatori economici (aziende agricole, strutture ricettive e ristorative)
ed emergenze storico culturali (Museo RossoGraspa, Castello di Levizzano
Rangone, Fili d’Oro a Palazzo, Acetaia, Oratorio San Michele ecc..);
4) Ideazione e organizzazione iniziative tematiche (storico/culturali, ambientali,
enogastronomiche) in periodi al di fuori dei grandi eventi classici;
5) Attività di coinvolgimento operatori turistici locali;
settore lavori pubblici, verde, patrimonio e sicurezza
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
 Incontri periodici;
 Rapporti e coordinamento attività con associazioni, enti, uffici comunali e
consorzio castelvetro;
 Organizzazione piano pubblicitario e promozionale;
Organizzazione e gestione attività amministrative e contabile

Organizzazione ed attuazione delle attività previste entro i termini
temporali previsti per tali manifestazioni nella descrizione dell’obiettivo
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata
☐ non è st ata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

50 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa:
Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura
Altre Unità organizzative coinvolte. settore lavori pubblici, verde, patrimonio e
sicurezza
Dipendenti: Bertoni

Ivonne e Daniela Rubbiani

CURA DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLE
RISPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE VERSO I CITTADINI

STRUTTURA

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

SERVIZIO

Segreteria del Sindaco

Triennio
2020/2022

Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

155

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione tra l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio
segreteria generale, per favorire l’efficacia e l’efficienza dei
servizi coinvolti, anche in caso di assenza di operatori.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Organizzazione dell’agenda del sindaco e gestione della corrispondenza, con
attività di supporto al sindaco per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali. Cura del servizio svolto dall’ufficio, con particolare riferimento
alle risposte dell’Amministrazione verso i cittadini ed al corretto indirizzo
delle richieste dei cittadini di tipo tecnico verso gli uffici competenti, così
come delle richieste prettamente di tipo politico verso gli Amministratori, con
la finalità di garantire e razionalizzare i tempi di risposta, avendo cura di
monitorare i tempi, in modo che vengano sempre garantite le risposte.
La realizzazione di questo obiettivo prevede, in caso di assenza o impedimento, la
rotazione tra i dipendenti dell’ufficio Segreteria Generale e dell’ufficio Segreteria
del Sindaco.

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Tutti i settori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Gestione dei procedimenti di competenza della Segreteria delSindaco
segreteria Sindaco: nr. appuntamenti
segreteria amministratori: nr.appuntamenti
segreteria amministratori: n.contatti uffici interni
segreteria amministratori:n. contatti con esterni

750
400
350
250

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

X☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
in linea con le previsioni

70% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefania Marchesini, Stefano Della Casa, Moira
Bertarini.
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GESTIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, DEI
DECRETI E DEGLI ALTRI ATTI DI COMPETENZA DELLA SEGRETERIA GENERALE

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022
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Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio segreteria
generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in caso di assenza di
operatori.
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Cura dell’iter di approvazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e di
Consiglio Comunale, rapporti con i settori proponenti, il Segretario Generale
e cura degli adempimenti successivi all’approvazione da parte degli organi
collegiali, con la relativa pubblicazione, nel rispetto delle scadenze disposte
dal Segretario Generale e dall’Amministrazione. Adempimenti inerenti la
gestione dei Decreti sindacali e degli atti di competenza dell’ufficio, nel
rispetto degli adempimenti procedurali, con verifica ed applicazione del
Codice dell’Amministrazione Digitale.
Cura dei restanti procedimenti di competenza dell’ufficio.
La realizzazione di questo obiettivo prevede, in caso di assenza o
impedimento, la rotazione tra i dipendenti dell’ufficio Segreteria Generale e
dell’ufficio Segreteria del Sindaco.
Tutti i settori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Gestione dei procedimenti di competenza della Segreteria Generale
Pratiche abusi edilizi
Celebrazioni istituzionali
Rendiconto elettorale

Indicatori di
Risultato
programmati

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Pratiche Avvisi di deposito
Nr. Conferenze dirigenziali/dei Responsabili
Nr. Addetti ai servizi connessi agli organi istituzionali
Cause e contenzioso: Nr. Cause legali trattate
Nolo sale comunali
Nr. Commissioni Consiliari
Nr. Sedute Commissioni Consiliari

12
4
1
8
12
2
1
60
6
13
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Nr. Sedute Consigli Comunali
Nr. Sedute Giunta Comunali
segreteria Sindaco: nr. appuntamenti
segreteria amministratori: nr.appuntamenti
segreteria amministratori: n.contatti uffici interni
segreteria amministratori:n. contatti con esterni
Nr. Addetti amministrazione generale
Nr. Complessivo atti pubblicati all'albo pretorio
Gestioni atti dell'ente: Nr. Delibere di consiglio
Delibere di Consiglio comunale:settore : Sett. 1 Affari e Servizi Generali –
Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Delibere di Consiglio comunale: Sett. 2 Attività Finanziarie
Delibere di Consiglio comunale: Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Gestione atti dell'ente: Nr. Delibere di giunta
Delibere di Giunta comunale: : Sett. 1 Affari e Servizi Generali – Promozione e
Sviluppo Territoriale - Cultura
Delibere di Giunta comunale: Sett. 2 Attività Finanziarie
Delibere di Giunta comunale: Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Gestione atti dell'utente: Nr. Determinazioni gestite
Determinazioni: : Sett. 1 Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo
Territoriale - Cultura
Determinazioni: Sett. 2 Attività Finanziarie
Determinazioni: Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Gestione atti dell'ente: Nr. Liquidazioni gestite
Gestioni atti dell'ente: Nr. Ordinanze
n.decreti sindacali emessi
Nr. incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

9
46
750
400
350
250
2
836
73

Nr. cartellini mensili gestione presenze
Nr. preparazione voci variabili gestione stipendi
elaborazione liquidazione gettoni presenza cariche elettive consiglieri
programmazione ferie
Nr. cartellini controllati per il superamento delle 48 ore di straordinario
Nr. inserimento Anagrafe degli incarichi D.Lgs 165/2001
Nr. corsi di formazione ai quali partecipano i dipendenti
Nr. convenzioni per Stage studenti
Nr. convenzioni per lavoro estivo guidato
Nr. pratiche mensili varie evase per Unione Terre di Castelli
Nr. Complessivo di attività che prevedono l'uso del cerimoniale e manifestazioni di
rappresentanza

228
228
34
19
19
2
13
12
0
40

32
20
21
147
40
39
68
575
218
128
225
81
79
23
0

4

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le previsioni

70% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Moira Bertarini, Stefania
Marchesini.

FUNZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO IN
FORMA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E
CASTELNUOVO RANGONE

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022

175
Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

IVONNE
BERTONI

Segreteria Generale

Centro di Costo

DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio, garantendo la
rotazione l’operatore dell’ufficio ed il personale dell’ufficio segreteria
generale e l’efficienza dei servizi coinvolti, anche in caso di assenza di
operatori
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Attività di supporto e di gestione amministrativa alla Polizia Municipale e
all’associazione preposta, in forma convenzionata tra i comuni di Castelvetro
di Modena e di Castelnuovo Rangone, ed i rispettivi sindaci, in forza ed in
attuazione di specifica convenzione, per lo svolgimento delle funzioni inerenti
la sicurezza.
La realizzazione di questo obiettivo prevede, in caso di assenza o
impedimento, la rotazione tra i dipendenti dell’ufficio Segreteria Generale e
dell’ufficio Segreteria del Sindaco.
Rapporti con il servizio di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli
per l’attuazione della convenzione.

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività di supporto in forza ed in attuazione di specifica convenzione, per lo
svolgimento delle funzioni inerenti la sicurezza.
Verifiche in merito all’attuazione di quanto concordato tra i due
comuni coinvolti nei tempi indicati nella convenzione approvata
dal Consiglio Comunale.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le previsioni, con ultimazione degli atti relativi alla
stipula della nuova convenzione tra i due Enti (la sottoscrizione
della nuova convenzione è avvenuta in data 22/01/2020).
Cura degli atti relativi alla liquidazione del contributo previsto per il
2019.
70% di raggiungimento
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
________________________
______% registrata

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
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Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Stefano Della Casa, Moira Bertarini, Stefania
Marchesini.

GESTIONE DEL SITO E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI E DELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DELLE RESTANTI COMPETENZE
ASSEGNATE ALL’UFFICIO

STRUTTURA

SERVIZIO

SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIPROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA

Triennio
2020/2022

180
Indirizzo
Strategico n. 4

X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

IVONNE
BERTONI

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Centro di Costo
DUP

RESPONSABILE

Obiettivo operativo
Gestione del sito e dei relativi servizi connessi alla sezione
Amministrazione Trasparente e delle restanti competenze
assegnate all’ufficio
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L’obiettivo consiste nel gestire il sito istituzionale ed i servizi relativi a
newsletter e APP, implementandoli e coordinando i dati e le informazioni che i
diversi uffici e settori chiedono di pubblicare, precisando che le newsletter
vengono seguite dall’addetta alle pubbliche relazioni-turismo.
Inoltre per quanto riguarda le pubblicazione dei dati e delle informazioni nella
sezione di Amministrazione trasparente, queste vengono effettuate da ogni
responsabile di settore che direttamente o tramite propri incaricati pubblicano,
con specifiche password attribuite, i propri dati e/o atti nelle sottosezioni in
base a quanto previsto nel Piano triennale della prevenzione della corruzione
per la parte dedicata alla trasparenza.
L’obiettivo prevede pertanto la pubblicazione dei dati di competenza del
184

settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo territoriale- Cultura
nella sezione di Amministrazione Trasparente, da parte dei delegati del
responsabile di settore (addetta all’URP e responsabile del servizio cultura,
sport e volontariato).
A tal fine si è proceduto a suo tempo alla nomina di Amministratore sotto
l’aspetto informatico del sito istituzionale per la referente dell’URP, nel
rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive organizzative del
responsabile di settore.
Nel contempo l’obiettivo consiste anche nel seguire e garantire l’attuazione di
tutti i procedimenti di competenza dell’URP da parte del personale preposto
entro i termini di legge.
Strutture coinvolte

Tutti i settori

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
- gestione centralino comunale;
- gestione protocollo informatico del comune e dell’Unione Terre di Castelli
per i servizi trasferiti a tale Ente, distretto di Castelvetro;
- gestione reclami e segnalazioni con il programma Rifeldeur;
- gestione sito internet;
- gestione procedimenti di competenza procedimenti back office e front office
di competenza dell’URP.
Accesso Atti: Nr. Domande soddisfatte Accesso agli atti
Accesso atti: Nr. Domane presentate Accesso agli Atti
Nr. Denunce Di Infortunio
Giornalino Comunale: Nr. Copie Stampate Ogni Edizione
Giornalino Comunale: Nr. periodici realizzati
Protocollo: Nr. Atti protocollati (arrivo e partenza)
Protocollo: Nr. lettere e plichi in uscita (codice RCA:
CFSA004)
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. 1 Affari e Servizi
Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. 2 Attività Finanziarie
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. Area Tecnica - SUAP
Nr. lettere e plichi in uscita : Polizia Municipale
Nr. lettere e plichi in uscita : Unione
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita :
Sett. 1 Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo
Territoriale - Cultura
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita :
Sett. 2 Attività Finanziarie
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita :
Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita :
Polizia Municipale
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita :
Unione
Protocollo: Nr. Atti protocollati in arrivo
Atti protocollati arrivo: Segretario Generale
Atti protocollati arrivo: Sett. Sett. 1 Affari e Servizi Generali
– Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Atti protocollati arrivo: Sett. 2 Attività Finanziarie

254
259
47
6000
4
23.997
6.329
2.475
2.507
136
17
1.194
17228,86

4822,08
9553,45
605,18
72,25
2175,90
15520
4963
6770
5375
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Atti protocollati arrivo: Sett. 3 Area Tecnica -SUAP

Atti protocollati arrivo: Polizia Municipale
Atti protocollati arrivo: Organi Istituzionali: Consiglio e
Giunta, Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore Commercio e
Turismo, Assessore Sport/Volontariato, Assessore
Cultura/Istruzione, Difensore Civico, Revisori dei conti
Atti protocollati arrivo: Unione
Protocollo: Nr. Atti protocollati in partenza
Atti protocollati partenza: Sett. 1 Affari e Servizi Generali –
Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Atti protocollati partenza: Sett. 2 Attività Finanziarie
Atti protocollati partenza: Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Atti protocollati partenza: Polizia Municipale
Atti protocollati partenza: Organi Istituzionali: Consiglio e
Giunta, Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore Commercio e
Turismo, Assessore Sport/Volontariato, Assessore
Cultura/Istruzione, Difensore Civico, Segretario
Comunale, Revisori dei conti
Tesserini di caccia

Segnalazioni: Nr. Domande presentate

Segnalazioni: Nr. Domande soddisfatte
Atti x Uva e vigneti

Urp: Nr. Cittadini ricevuti dall'urp
Urp: Nr. Visitatori in internet
Urp: Nr. pagine visionate in internet

4868
0 (trasmessi
all’Unione
Terre di
Castelli))

2097
1279
8477
4968
965
2169
0

375
100
212 inserite
da URP –
287 totale
anno
56 (riferite
solo a
quelle
inserite da
URP)
94
5200
(dato a
forfait)
163.964
1.442.370

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le previsioni

70 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
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☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Ruini Anna Lisa, Cieri Elisa, Colombini
Rosanna, Cesare Ciccarelli.

MANTENIMENTO STANDARD ATTIVITA’ NELLE INCOMBENZE ASSEGNATE
ALL’URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) E CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE
SETTORE
AFFARI E
SERVIZI
GENERALIIVONNE
STRUTTURA
RESPONSABILE
BERTONI
PROMOZIONE E
SVILUPPO
TERRITORIALECULTURA
SERVIZIO

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
180

Centro di Costo
DUP

Triennio
2020/2022

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 4
X Ordinario

Obiettivo operativo
Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate
all’URP (ufficio relazioni con il pubblico)
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Mantenimento standard attività nelle incombenze assegnate all’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) da parte degli operatori e contestuale svolgimento
delle funzioni di messo comunale da parte di un operatore del servizio. Il
mantenimento degli standard di attività presso l’URP e lo svolgimento delle
funzioni di messo comunale vengono garantiti nonostante che la figura a
tempo indeterminato assunta sia in comando a 18 ore settimanali presso altro
Ente in base ad una convenzione., la cui mancanza a tempo oieno viene in
parte sostituita da una figura part time.a tempo determinato.
/

Strutture coinvolte

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
- gestione centralino comunale
- gestione protocollo informatico del comune e dell’unione Terre di
Castelli per i servizi trasferiti a tale Ente, distretto di Castelvetro.
- gestione reclami e segnalazioni con il programma Rifeldeur
- gestione sito internet
- gestione anagrafe canina
-gestione procedimenti back office e front office di competenza
dell’URP.
- svolgimento delle funzioni di messo comunale.
Messo Comunale: Nr. Commissioni Fuori Territorio
Messo Comunale: Nr. Commissioni Nel Territorio
Messo Comunale: Nr. Notifiche effettuate
Messo Comunale/servizi ausiliari: Servizi ausiliari: Km. Percorsi
Da Mezzi Gestiti messo

100
200
871

Messo Comunale: Nr.commissioni per conto dell'Unione
Accesso Atti: Nr. Domande soddisfatte Accesso agli atti
Accesso atti: Nr. Domane presentate Accesso agli Atti
Nr. Denunce Di Infortunio
Giornalino Comunale: Nr. Copie Stampate Ogni Edizione
Giornalino Comunale: Nr. periodici realizzati
Protocollo: Nr. Atti protocollati (arrivo e partenza)
Protocollo: Nr. lettere e plichi in uscita (codice RCA: CFSA004)
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. 1 Affari e Servizi Generali –
Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. 2 Attività Finanziarie
Nr. lettere e plichi in uscita : Sett. Area Tecnica - SUAP
Nr. lettere e plichi in uscita : Polizia Municipale
Nr. lettere e plichi in uscita : Unione
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita : Sett. 1
Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale Cultura
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita : Sett. 2
Attività Finanziarie
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita : Sett. 3
Area Tecnica - SUAP
Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita : Polizia
Municipale

150
254
259
47
6000
4
23.997
6.329
2.475
2.507
136
17
1.194
17228,86

4822,08
9553,45
605,18
72,25
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Protocollo:Spese sostenute per lettere e plichi in uscita : Unione
Protocollo: Nr. Atti protocollati in arrivo
Atti protocollati arrivo: Segretario Generale
Atti protocollati arrivo: Sett. Sett. 1 Affari e Servizi Generali –
Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Atti protocollati arrivo: Sett. 2 Attività Finanziarie
Atti protocollati arrivo: Sett. 3 Area Tecnica -SUAP

Atti protocollati arrivo: Polizia Municipale
Atti protocollati arrivo: Organi Istituzionali: Consiglio e Giunta,
Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore Commercio e Turismo,
Assessore Sport/Volontariato, Assessore Cultura/Istruzione,
Difensore Civico, Revisori dei conti
Atti protocollati arrivo: Unione
Protocollo: Nr. Atti protocollati in partenza
Atti protocollati partenza: Sett. 1 Affari e Servizi Generali –
Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura
Atti protocollati partenza: Sett. 2 Attività Finanziarie
Atti protocollati partenza: Sett. 3 Area Tecnica - SUAP
Atti protocollati partenza: Polizia Municipale
Atti protocollati partenza: Organi Istituzionali: Consiglio e Giunta,
Sindaco, Vice-Sindaco, Assessore Commercio e Turismo,
Assessore Sport/Volontariato, Assessore Cultura/Istruzione,
Difensore Civico, Segretario Comunale, Revisori dei conti

2175,90
15520
4963
6770
5375
4868
0 (trasmessi
all’Unione
Terre di
Castelli))

2097
1279
8477
4968
965
2169
0

375
100

Tesserini di caccia

Segnalazioni: Nr. Domande presentate

Segnalazioni: Nr. Domande soddisfatte
Atti x Uva e vigneti

Urp: Nr. Cittadini ricevuti dall'urp
Urp: Nr. Visitatori in internet
Urp: Nr. pagine visionate in internet

212 inserite
da URP –
287 totale
anno
56 (riferite
solo a quelle
inserite da
URP)
94
5200
(dato a
forfait)
163.964
1.442.370

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
In linea con le previsioni

70 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura.
Dipendenti: Ivonne Bertoni, Ruini Anna Lisa, Cieri Elisa, Colombini
Rosanna, Cesare Ciccarelli.

PROGETTO:“BENVENUTI IN BIBLIOTECA” GIORNATE DELL’ACCOGLIENZA IN BIBLIOTECA
E BIBLIOGRAFIE PER I NIDI. PROMOZIONE LETTURA PER LA FASCIA PRESCOLARE IN
COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO UNIONE TERRE DI CASTELLI E UNITÀ
PEDIATRICA DISTRETTO DI VIGNOLA.
STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

Triennio
2020-2022

Settore Affari Servizi
Generali, Promozione e
Sviluppo Territoriale Cultura

RESPONSABILE

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA
125
Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo
Come servizio culturale della fascia scolare strettamente
connesso all’istruzione, al diritto allo studio e all’educazione
permanente, la biblioteca attua i propri obiettivi istituzionali sia
attraverso l’incremento ed aggiornamento costante del proprio
patrimonio, sia tramite proposte diversificate di promozione della
lettura con iniziative ed eventi con particolare attenzione agli
utenti della fascia scolare e prescolare:

190

☐X Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

☐ Strategico di performance
Innovativo
☐ Molto impegnativo

Il progetto Nidi, nato dalla collaborazione tra biblioteche, nidi del territorio e Unità
Pediatrica del Distretto di Vignola, intende mantenere e rafforzare il rapporto di
collaborazione esistente con le educatrici ed offrire strumenti informativi per un più
efficace utilizzo del patrimonio librario messo a disposizione dalle biblioteche
dell’Unione. Gli incontri e le letture si svolgono sia in biblioteca, sia ai nidi e si
avvalgono anche del supporto dei lettori volontari. Fra i servizi offerti alle educatrici, vi
è anche la proposta di novità editoriali e bibliografie tematiche diffuse con stampa ed
invio bimestrale.
Biblioteca: collaborazione/progettazione/promozione
Sistema Bibliotecario:progettazione/coordinamento
Unità Pediatrica di Vignola: collaborazione a progettazione/promozione
Nidi del territorio: destinatari
Da Gennaio a Dicembre

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Predisposizione programmi e calendari eventi in collaborazione con S.B.I.
- coordinamento con servizi, operatori ed associazioni per programmazione incontri ;
- presentazione dei programmi e raccolta adesioni;
- ideazione e redazione bibliografie, stampa e diffusione materiali informativi
- predisposizione atti ed adempimenti necessari
Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previsti
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐x puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: l’emergenza Covid 19 ha imposto
alcune variazioni di programma e restrizioni per gli incontri pubblici che
saranno riproposti in autunno
60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
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Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati in
fase di monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in
fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

POLO ARCHIVISTICO UNIONE TERRE DI CASTELLI: PROGETTI E PERCORSI
DIDATTICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE IN
COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE (S.A.I.)
STRUTTURA
SERVIZIO
Centro di Costo

Settore Affari e Servizi
Generali

125

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Obiettivo operativo

Attività di promozione e proposte di laboratori didattici per
la valorizzazione dell’Archivio Storico di Polo in
collaborazione con il Sistema Archivistico Intercomunale e
le associazioni culturali locali……...

Triennio
2020-2022
☐X Ordinario

PDO

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

Indirizzo
Strategico n.6

DUP

RESPONSABILE

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Realizzazione di iniziative per la partecipazione alla rassegne che offrono
mostre, conferenze, seminari ed incontri dedicati alla didattica e alla
valorizzazione del patrimonio storico archivistico del territorio. Le iniziative
per la promozione e valorizzazione delle fonti documentarie sono :
- Percorsi didattici rivolti alle scuole del territorio, per scoprire i documenti
conservati dal Polo Archivistico Storico dell’Unione Terre di Castelli
- Quante storie nella Storia 2020. Settimana didattica in archivio.
Manifestazione regionale promossa da Soprintendenza
Archivistica per l’Emilia Romagna, IBC e ANAI Emilia-Romagna;
in collaborazione con Sistema Archivistico Unione Terre Castelli.
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Strutture coinvolte

Biblioteca: collaborazione a progettazione/promozione. Sistema Archivistico
Intercomunale:progettazione/coordinamento. Settore Affari e Servizi Generali:
coordinamento e supervisione
Da Aprile a Dicembre 2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Definizione programmi in collaborazione con gli Enti che promuovono
l’organizzazione delle iniziative da realizzare;
- Partecipazione agli incontri tecnici con enti ed associazioni partners

- Attivazione dei percorsi necessari all’attuazione delle iniziative concordate
- Comunicazione e diffusione dei materiali informativi
Predisposizione adempimenti necessari
Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi previste
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori
registrati

☐x puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: l’emergenza Covid 19 ha
imposto restrizioni alle iniziative pubbliche. Gli eventi della
Settimana della Didattica in Archivio sono stati resi disponibile in
rete
60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Stanziamento previsto a bilancio:
Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
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Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità
organizzative e
dipendenti
coinvolti nel
progetto

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

VISITE ED ITINERARI IN BIBLIOTECA: PROGETTI ED ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA PER LE SCUOLE - INFANZIA,PRIMARIE E SECONDARIE - PER IL
POTENZIAMENTO DEL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

STRUTTURA

SERVIZIO
Centro di Costo

DUP

Settore Affari e Servizi
Generali-Promozione e
Sviluppo TerritorialeCultura
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Indirizzo
Strategico n. 6

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Bertoni
Ivonne

BIBLIOTECA

☐ X Ordinario
PDO

RESPONSABILE

Obiettivo operativo

Come servizio culturale strettamente connesso
all’istruzione, al diritto allo studio e all’educazione
permanente, la biblioteca attua i propri obiettivi istituzionali
sia attraverso l’incremento ed aggiornamento costante del
patrimonio comunale, sia tramite proposte diversificate di
promozione della lettura con iniziative ed eventi della fascia
scolare e prescolare:…...
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Le attività di promozione della lettura vengono offerte a docenti ed alunni
per conoscere la biblioteca e i suoi servizi: visite ed incontri di lettura
con le classi costituiscono un calendario di appuntamenti volti a
mantenere e rafforzare il rapporto con la Scuola. Accanto alle visite
guidate, la biblioteca propone incontri, letture ed itinerari tematici .Le
visite delle classi avvengono su prenotazione ed in base ai turni orari
previsti dal piano visite.

194

Strutture coinvolte

Biblioteca: progettazione/realizzazione
Istituto Comprensivo: collaborazione alla formazione dei calendari
Classi ed insegnanti delle Scuole di Castelvetro:destinatari
Da Gennaio a Dicembre

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- Proposta calendario incontri e contenuti delle iniziative offerte dalla biblioteca,
d’intesa con docenti e servizi scolastici;
- stampa e diffusione materiali informativi
- gestione prenotazioni,modulistica, consenso informato a genitori alunni
- individuazione e gestione collaborazioni con lettori
- gestione incontri con i docenti e le classi

Realizzazione dell’obiettivo nel rispetto dei tempi e delle fasi indicate.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti: a seguito dell’emergenza Covid19,
sono state annullate circa il 50% delle visite prenotate dalle scuole

50% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:
Indicatori di risultato raggiunti:

______%di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Biblioteca – Settore Affari e Servizi Generali
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Daniela Lamborghini; Ivonne Bertoni

PROGRAMMA CULTURALE ANNUALE

STRUTTURA

Settore Affari Servizi
Generali, Promozione e
sviluppo territoriale - Cultura

RESPONSABILE

SERVIZIO

Cultura

Centro di Costo

135 “Attività culturali diverse”

DUP

PDO

Triennio
2020/2022

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 6

Obiettivo operativo

x☐ Ordinario

☐ Strategico di performance

IVONNE BERTONI

CASTELVETRO per la valorizzazione delle attività socio-culturali,
turistiche e dello sport

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Attività di Gestione dei programmi culturali annuali, programmati per il 2020
e gestione rapporti con le associazioni
Realizzazione e Gestione Programma Manifestazioni annuale 2020
Nella stagione culturale 2020 le principali manifestazioni che si ripetono
annualmente subiranno modifiche e trasformazioni a causa della pandemia
da coronavirus e del conseguente blocco di tutte le attività aggregative:

Descrizione
Obiettivo

- Rassegna culturale primaverile tematica : Ci Saremo – dialoghi sul
futuro. Realizzazione di una rassegna di iniziative culturali a tema con
proiezioni, letture, spettacoli, mostre e conferenze, alcuni appuntamenti
previsti nei mesi di marzo e aprile sono stati annullati a causa delle ordinanze
di blocco di eventi pubblici e altri verranno riproposti nel cartellone estivo
salvo il prolungarsi delle limitazioni alle attività aggregative a causa della
pandemia da coronavirusIniziative legate alle commemorazioni civili quali:
Gennaio: “Giornata della Memoria”
Quest’anno in occasione della Giornata della Memoria è stato
realizzato un cartellone dal titolo “FareMemoria” che include:
1) 15 gennaio: una serata di approfondimento interreligioso con la
presenza di relatori appartenenti alle diverse Comunità religiose
2) la posa di due Pietre d’Inciampo davanti alle scuole di Castelvetro in
ricordo di due ragazzi, il primo Aylan Shenu Kurdi nato in Siria nel 2012, in
fuga dalla guerra e morto annegato sulle spiagge di Bodrum nel 2015, il
secondo Salomon Papo nato a Sarajevo nel 1927, vissuto a Villa Emma di
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Nonantola e morto ad Auschwitz nel 1944,; durante la posa delle pietre è stata
proposta ai ragazzi un breve intervento storico
3) 25.01 – 09.02 : Presentazione di una mostra di pittura dedicata al mondo
ebraico con concerto di musiche Klezmer
- 25 aprile
a causa del blocco di attività aggregative è prevista la
pubblicazione del video “Sentieri di Democrazia” sul canale Youtube
del Comune
- Ricorrenze del 4 Novembre: programmazione di letture e/o incontri
con storici.
- Divina Maratona: la terza edizione della manifestazione Divina
Maratona prevedeva, come negli scorsi anni una lettura integrale della
Divina Commedia di Dante Alighieri realizzata in tre giorni successivi
da un vasto gruppo di lettori non professionisti. L’evento, che era
programmato nei giorni 20/21/22 di marzo presso il castello di
Levizzano, comportava diverse fasi:
1) il reperimento dei cantori e l’assegnazione a ciascuno di loro di un
canto o parti di esso.
2) la realizzazione di materiali per la divulgazione dell’evento (cartoline,
manifesti, locandine) e la relativa distribuzione
3) l’organizzazione di momenti di coordinamento con il regista, per
creare uno spettacolo vivace ed equilibrato
4) la realizzazione delle letture con modalità maratona.
La preparazione della manifestazione (come descritta in particolare nei
punti 1 e 2) è avvenuta nel rispetto delle previsioni. Di seguito dando
corso a quanto disposto dal governo in merito all’emergenza sanitaria,
il coordinamento con il regista è avvenuto telefonicamente o tramite
social, mentre, per quello che riguarda il punto 4, si sono invitati i lettori
a dar corso alla Divina Maratona sulla pagina FACEBOOK dedicata.
- D’Estate, voci, suoni, persone”
Il tradizionale cartellone estivo prevede una rassegna di cinema
all’aperto, performances teatrali, concerti e spettacoli teatrali per
ragazzi, il programma potrà subire modifiche a causa di eventuali
restrizioni sul numero dei partecipanti, saranno pertanto previste
soluzioni alternative di partecipazione agli eventi.
Nell’edizione 2020 la rassegna sarà arricchita da appuntamenti tematici
previsti nei primi mesi dell’anno e rimandati a causa della pandemia da
CoronaVirus
- “Dama Vivente – corteo storico”
Quest’anno alcuni appuntamenti previsti nei primi mesi del 2020
dall’Associazione “Dama Vivente – il 500 a Castelvetro” verranno spostati tra
settembre e ottobre quindi la tradizionale partita a dama con corteo subirà delle
modifiche; il rapporto con l’Associazione è regolamentato da una
convenzione che prevede un contributo a parziale rimborso delle spese
sostenute nel rispetto del regolamento in vigore da giugno 2015 per la
concessione dei contributi.
- “Poesia Festival ‘20”:
Anche per il 2020 si conferma la partecipazione del Comune di Castelvetro
alla realizzazione dalla manifestazione “Poesia Festival ’20 dedicata alla
Poesia che si terrà nei gg 23/27 Settembre. Il servizio cultura partecipa alla
preparazione e alla gestione del programma del Festival in collaborazione con
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tutti i rappresentanti dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Castelfranco.

Gestione Programma Mostre 2020
Attività espositiva presso lo spazio Pake di Castelvetro: anche per il
2020 si prevede la realizzazione di mostre d’arte presso lo spazio Pake
su tematiche legate al territorio, in occasione delle principali
manifestazioni previste nel centro storico di Castelvetro quali:
Rassegna “Fare memoria” - Sagra dell’Uva e il Natale a Castelvetro.
Lo spazio inoltre ospita durante tutto l’anno mostre di pittura, scultura,
fotografia e prodotti artigianali proposte dalle varie associazioni locali.
Manifestazione “ Natale a Castelvetro”: gestione spettacoli e programmi
per bambini
UFFICIO CULTURA : Ideazione , Organizzazione e Gestione
Strutture coinvolte

programmi – SETTORE TECNICO: Lavori pubblici: supporto per
allestimenti strutture, spazi e piani di sicurezza

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Periodo gennaio - dicembre 2020
A causa dell’epidemia da coronavirus la programmazione
prevista nei mesi di marzo e aprile è stata interrotta, gli
incontri previsti in questi mesi sono stati annullati o spostati
all’interno del cartellone estivo. Attraverso l’utilizzo dello
smart working
è stato possibile riprogrammare alcuni
obiettivi.
- gestione programmi culturali e rassegne durante tutto l’anno.
- gestione rapporti con le associazioni del territorio
- coordinamento con altri uffici del comune per organizzare gli eventi
- gestione delle schede tecniche per la realizzazione degli spettacoli, concerti
e proiezioni.

Indicatori di
Risultato
programmati

Nr. visitatori - pubblico /partecipanti complessivamente alle rassegne: 1000
nr. spettacoli ed iniziative realizzate : 15
nr. associazioni ed istituzioni coinvolte: 4
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

1. RASSEGNA “DIALOGHI SUL FUTURO”
è stata in parte realizzata entro la data del 29 febbraio e in parte
rimandata all’estate 2020
2. COMMEMORAZIONI CIVILI
- Giornata della Memoria – puntualmente rispettata
25 aprile la programmazione è stata arricchita da un intervento
musicale della Banda di Castelvetro– puntualmente rispettata
- 1 maggio nuova iniziativa non prevista con concerto dedicato
alla festa dei lavoratori .
3. DIVINA MARATONA spostata nel mese di ottobre
4. SUONI DELL’ALBA è stato realizzato un nuovo appuntamento
non previsto ad inizio anno, la realizzazione di una video
performance dell’artista Chris Chaning proposta al pubblico
attraverso i canali facebook, youtube e sito del Comune di
Castelvetro
5. D’ESTATE VOCI SUONI PERSONE
la rassegna estiva è stata rispettata ed arricchita con nuovi
appuntamenti, più serate di cinema, conferenze sull’ambiente,
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laboratori di scenze per ragazzi, due concerti, performance e
letture teatrali non previste ad inizio anno

☐ puntualmente rispettata
X☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

A causa dell’epidemia da coronavirus la programmazione
prevista nei mesi di marzo e aprile è stata interrotta, gli
incontri previsti in questi mesi sono stati annullati o spostati
all’interno del cartellone estivo. Attraverso l’utilizzo dello
smart working
è stato possibile riprogrammare alcuni
obiettivi.
Indicatori di risultato raggiunti:
vedi la parte descritta nello spazio dedicato al monitoraggio

70% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro 32.500,00
Anno 2021: Euro _
Anno 2022: Euro _ ___________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Servizi Generali – Promozione e sviluppo
territoriale – Cultura
Responsabile del settore: Bertoni Ivonne
Unità Organizzativa: Settore Affari

Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Tecnico e SUAP
Dipendenti: Patrizia Lazzaro, Anderlini Alessandra, Laura Strappazzon
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OBIETTIVI ORDINARI
SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO

Centro di Costo

210

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al
risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in
modo equilibrato ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio economato è garantire la corretta gestione della cassa
economale
Strutture coinvolte: Ufficio appalti contratti, provveditorato ed economato
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio si occuperà della gestione della cassa economale attraverso le
seguenti attività:
1. gestione denaro contante e conto corrente, anticipazioni e
rimborsi;
2. incassi agente contabile: nolo centro civico, microchip, fotocopie
ecc..;
3. rendiconto economale trimestrale e predisposizione
documentazione per le verifiche ordinarie da parte del revisore;
4. predisposizione Modello 23 allegato al DPR 31/1/1996 per invio
alla Corte dei Conti.
Sono inoltre a carico del servizio i rapporti con la tesoreria comunale.

- n. rendiconti economali
- n. buoni incasso
- n. buoni di spesa
- n. verifiche di cassa

2
0
64
3

Verifica effettuata al 31/07/2020
Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata
50% registrata
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Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta

GESTIONE DEL BILANCIO

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo
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DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al
risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in
modo equilibrato ed efficiente
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☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria è garantire la corretta gestione del bilancio comunale
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà:
11. Gestione degli incassi correnti ed in c/capitale ivi compresa la gestione di
coordinamento dei provvisori di entrata, prelievi dai conti correnti postali
12. Rapporti con la tesoreria comunale, formale controllo dei rendiconti agenti
contabili e verifiche di cassa trimestrali per Economo e Tesoriere e attività
connesse al coordinamento ed alla parifica dei rendiconti degli agenti
contabili.
13. Registrazione degli accertamenti di entrata e controllo atti.
14. Supervisione delle attività finalizzate alla definizione del Fondo di dubbia
esigibilità per la predisposizione del rendiconto.
15. Controllo atti (determinazioni e deliberazioni) finalizzato al parere ed al visto
di regolarità contabile, attività di verifica delle liquidazioni tecniche.
16. Emissione dei mandati di pagamento e controlli connessi. Supporto e
caricamento piattaforma certificazione crediti.
17. Supervisione delle attività finalizzate all’elaborazione del rendiconto (attività di
riaccertamento residui passivi), gestione operazioni che transitano nel fondo
pluriennale vincolato.

- n. reversali 1659
- n. accertamenti 103
- n. impegni 553
- n. mandati 1907
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata

60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
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Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO TRIBUTI
Centro di Costo
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Indirizzo Strategico
DUP

Triennio
2020-2022
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

Obiettivo operativo
Consolidare
n
un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta
.
capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed
4
economiche in modo equilibrato ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio tributi è garantire la corretta gestione delle entrate
comunali attraverso la gestione del rapporto con il contribuente
Strutture coinvolte: Ufficio tributi
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio tributi, si occuperà della gestione e verifica della riscossione delle entrate
tributarie comunali (IMU, Tasi, tassa rifiuti, addizionale comunale Irpef, Tosap e
Imposta Comunale sulla Pubblicità) provvedendo per i tributi gestiti direttamente, ad
adottare tutti gli atti necessari ad assicurare all’ente il gettito dovuto, e per quelle
affidate all’esterno a curare i rapporti con il concessionario verificandone l’operato.
Il servizio si occupa inoltre della prima fase di gestione coattiva delle entrate,
mediante emissione di ingiunzioni fiscali, della verifica e controllo della regolarità dei
versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuale gestione dei rimborsi.
Si occuperà inoltre dell’attività di front office, curando i rapporti con i contribuenti nella
gestione delle pratiche tributarie.
- n. contribuenti IMU: 6127
- n. contribuenti TASI: 0
- n. contribuenti TARI: 5111
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

50 % registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
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progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI
LAVORI NECESSARI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DLL’ENTE

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

SERVIZIO

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO

Centro di Costo

210

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al
risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in
modo equilibrato ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio è garantire, in conformità alla normativa vigente, l’acquisizione di
beni e servizi per il funzionamento dell’Ente favorendo i soggetti aggregatori, Consip e
Intercent-ER ed effettuando analisi dei fabbisogni e delle risorse finalizzate alla
programmazione di affidamenti pluriennali in ragione della naturale scadenza dei
contratti
Strutture coinvolte: Ufficio appalti contratti, provveditorato ed economato
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
Il servizio provveditorato e appalti si occuperà delle seguenti fasi:
1. indivuare la procedura piu appropiata in relazione all’oggetto
dell’acquisione o del lavoro;
2. predisporre gli atti di gara;
3. predispore gli atti amministrativi necessari all’espletamento della gara,
dalla determiana a contrarre alla determina di aggiudicazione;
4. effettuare le verifiche successive all’aggiudicazione definitiva.
Sono inoltre a carico del servizio i rapporti con le parti contraenti per la successiva
stipula del contratto.

Indicatori di
Risultato
programmati

Monitoraggio
infrannuale

- n. adesione convenzioni Consip – Intercenti-ER 5
- n. ODA Mercato Elettronico 19
- n. acquisti in economia 28
- n. contratti di acquisto stipulati nelle varie forme previste dalla legislazione in
materia 28
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
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Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata
75% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta

ADEMPIMENTI FISCALI: GESTIONE IVA, IRAP E IRPEF

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo

205

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al
risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della

206

cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in
modo equilibrato ed efficiente
☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria è di garantire i vari adempimenti fiscali
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Il servizio ragioneria si occuperà:
18. Gestione fiscale e relativi adempimenti connessi (versamenti,
dichiarazioni, ecc..) in merito all’IVA, IRAP, IRPEF-IVA Scissione
dei pagamenti.
19. Adempimenti di cui all’art.1, comma 173, legge 23/12/05, n.266 (invio dati
alla Corte dei Conti relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, agli
incarichi di architettura e ingegneria e delle spese di rappresentanza).
Gestione amministrativa e contabile del Settore Finanza e Bilancio, con
adempimenti connessi, controllo atti.

- n. versamenti IVA 1
- n. versamenti IRPEF 0
- n. versamenti IRAP 6
- n. incarichi da comunicare CORTE DEI CONTI 1
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

X puntualmente rispettata
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
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Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola

AGEVOLARE IL CONTRIBUENTE IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO TRIBUTI
Centro di Costo

220

Indirizzo Strategico
DUP

Triennio
2020-2022
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Obiettivo operativo
Comunicazione
n
e partecipazione
.
4
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio tributi è agevolare i contribuenti negli adempimenti
tributari
Strutture coinvolte: Ufficio tributi
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Attività:
Si ritiene necessario e doveroso garantire appropriato supporto ai propri
cittadini/contribuenti rilasciando tutte le informazioni utili al fine di permettere ed
agevolare il corretto pagamento di quanto dovuto.
Il servizio tributi sarà pertanto impegnato a divulgare ed aggiornare con puntualità e
precisione tutte le informazioni necessarie attraverso i canali ritenuti più idonei.
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Indicatori di
Risultato
programmati

- n. invii TARI ordinaria: 1
- n. di aggiornamenti sito istituzionale: 6
- n. comunicazioni/invio questionari: 1
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

60 % registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale
Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli
Silvia, Sacco Luana
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EMERGENZA COVID19: GESTIONE DELL’EMERGENZA

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZIO RAGIONERIA

Centro di Costo

205

DUP

Triennio
2020-2022

Indirizzo
Strategico n. 4

☐ Ordinario
PDO

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte

Dott.ssa
Emanuela
Tombari

Obiettivo operativo
Consolidare un’organizzazione efficiente, orientata al
risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in
modo equilibrato ed efficiente
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Obiettivo del servizio ragioneria è di garantire i vari adempimenti fiscali e di bilancio
Strutture coinvolte: Ufficio Ragioneria
Dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
L’Ufficio dovrà costantemente tenersi aggiornato sulle novità normative che si
susseguono a livello nazionale, e conseguenti alla crisi economica dovuta
all’emergenza sanitaria da COVID-19, adottando tutti i provvedimenti necessari a,
garantire efficacia, efficienza ed economicità della gestione fiscale e di bilancio.

Gestione dell’emergenza sanitaria snella ed efficiente
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Monitoraggio
infrannuale

X puntualmente rispettata
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

Fasi, tempi e
indicatori registrati
60% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Verifica effettuata al 31/12/2020
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Indicatori di risultato raggiunti:
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____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Tombari Emanuela, Massarenti Alberta, Fangareggi Nicola
EMERGENZA COVID19: GESTIONE DELL’EMERGENZA

STRUTTURA

SERVIZI FINANZIARI
ED ECONOMICI

RESPONSABILE

TOMBARI
EMANUELA

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PROVVEDITORATO
ECONOMATO
Centro di Costo

DUP

PDO

210

Indirizzo Strategico

Obiettivo operativo
Consolidare
n
un’organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta
.
capace di rispondere ai bisogni della
cittadinanza e di gestire le risorse umane ed
economiche in modo equilibrato ed efficiente

☐ Ordinario

☐ Strategico di performance

Triennio
2020-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo
La finalità che si propone questo progetto è dare risposte veloci e concrete in termini
di affidamenti e gestione delle necessità e dei bisogni dell’Ente, conseguentemente
alla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19
Strutture coinvolte: Ufficio
Dal 01/03/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività.
L’Ufficio deve constantemente tenersi aggiornato sulle novità normative che si
susseguono a livello nazionale, e conseguenti alla crisi economica dovuta
all’emergenza sanitaria da COVID-19, adottando tutti i provvedimenti necessari nel
più breve tempo possibile, garantendo efficacia, effecienza ed economicità della
gestione.

Gestione dell’emergenza sanitaria snella ed efficiente
Verifica effettuata al 31/07/2020

Monitoraggio
infrannuale

La tempistica programmata è stata:
X puntualmente rispettata

Fasi, tempi e
indicatori registrati

60% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Xpuntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

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

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Settore Servizi Finanziari ed Economici
Altre Unità organizzative coinvolte: Settore
Dipendenti: Tombari Emanuela, Chiappelli Elena, Urso Lorenza, Baldoni Augusta
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OBIETTIVI ORDINARI
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP

TITOLO OBIETTIVO
RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'EDILIZIA CON INTRODUZIONE DELLE NUOVE
MODALITA' INFORMATIZZATE PAGO P.A.
STRUTTURA

AREA TECNICA SUAP

RESPONSABILE

SERVIZIO

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE

Centro di Costo

60

DUP

PDO

Triennio
202020212022

Indirizzo
Strategico n.
__

Obiettivo operativo

X Ordinario

☐ Strategico di performance

Tipologia
obiettivo

___________________________________________________

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo

Strutture
coinvolte

L'INTRODUZIONE DELLE MODALITA' PAGO P.A. COMPORTA
PER IL SERVIZIO SEGRETERIA DELL'EDILIZIA UN AGGRAVIO
DELLE PROCEDURE, NECESSITANDO DI PIU' INTERSCAMBI
CON L'ELEVATO NUMERO DI CONTRIBUENTI, NONCHE' DI
SPECIFICA FORMAZIONE CHE VA A SOVRAPPORSI ALLA FASE
DI TRANSIZIONE DELL'ORGANICO DEL SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA EDILIZIA RESIDENZIALE
Dal 01/06/2020 al 31/12/2020
Attività:

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate





Formazione per l'utilizzo del sistema
Organizzazione sulle modalità procedurali interne
Formazione a tecnici e committenti esterni
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Indicatori di
Risultato
programmati

Attivazione della Piattaforma prevista per luglio 2020
compatibilmente con l'evolversi della situazione nazionale
Numero delle connessioni interne 120
Numero delle connessioni esterne 180
Verifica effettuata al 31/07/2020

La tempistica programmata è stata:

X puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori
registrat

Indicatori di risultato raggiunti:
Attivati i pagamenti di oneri con la piattaforma, mediante
trasmissione dei codici IUV agli utenti, mentre per il
pagamento dei diritti di segreteria l'utenza in front-office
effettua il pagamento con POS presso il Servizio Economato

50% registrata

Si prevede entro fine anno di attivare la modalità di POS PA
quindi di poter effettuare tutti i pagamenti con pago PA
Rendicontazione
annuale

Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:
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☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori
Impegnato: Euro ___________
Finanziari ed
Economici
registrati in fase
di monitoraggio
infrannuale

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase
di

Liquidato: Euro ___________

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
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rendicontazione
annuale

Maggiori spese: Euro ___________

Unità Organizzativa: SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE
Unità
organizzative e
dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte: SERVIZI FINANZIARI

Dipendenti: Ferrari Graziella e nuovo inserimento (per avvicendamento
pensione )

DEFINIZIONE DI NUOVI PIANI PARTICOLAREGGIATI E COMPLETAMENTO
DI PIANI PARTICOLAREGGIATI IN CORSO

STRUTTURA

URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE SUAP

RESPONSABILE

SERVIZIO

URBANISTICA

Centro di Costo

60

Triennio
202020212022

DUP

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n.
__

Obiettivo operativo

X Ordinario

☐ Strategico di performance

___________________________________________________

☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Descrizione
Obiettivo

Strutture
coinvolte
Fasi e tempi di

La fase transitoria e la che ha caratterizzato l'organigramma del
Settore ha rallentato/arrestato i procedimenti di diversi Piani
Particolareggiati che necessitano di essere espletati con
conseguente stipula delle convenzioni.
E' prevista, inoltre, la presentazione di nuovi Piani Particolareggiati
e Piani di Sviluppo Aziendale che in corso d'anno dovranno attuare
le fasi procedimentali istruttorie e gli adempimenti amministrativi
finalizzati all'adozione
Servizio URBANISTICA
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
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esecuzione
programmate

Attività:






Indicatori di
Risultato
programmati

Istruttoria tecnica e documentale
Reperimento dei previsti pareri di altri Enti
Redazione dei correlati provvedimenti (avvisi di deposito,
delibere di adozione/approvazione, determinazioni a
contrarre)
stipula delle relative convenzioni

Numero dei Piani Particolareggiati adottati 2
Numero dei Piani Particolareggiati approvati 2
Numero delle convenzioni stipulate 2
Verifica effettuata al 31/07/2020

La tempistica programmata è stata:

x puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Monitoraggio
infrannuale
Indicatori di risultato raggiunti:
Fasi, tempi e
indicatori
registrati

Si è pervenuti all'individuazione e alla condivisione delle
procedure tra i soggetti coinvolti, per perfezionare l'iter di
Piani Particolareggiati e di Recupero

40% registrata

E' prevista l'adozione di un Piano in Variante al PRG e
l'Autorizzazione alla presentazione di 1 Piano
Particolareggiato e 2 Piani Aziendali
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Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata
Rendicontazione
annuale

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di
previsione

Indicatori
Finanziari ed
Economici
registrati in fase
di monitoraggio
infrannuale

Indicatori
Finanziari ed

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Impegnato: Euro ___________
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Economici
registrati in fase
di
rendicontazione
annuale

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

Unità Organizzativa: Servizio URBANISTICA
Unità
organizzative e
dipendenti
coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Ing.Alberto Caula, Geom.Davide Di Liberto, Geom.Cristina
Roli, Geom. Sara Lupo Baccolini Fabio, Stefania Marchesini, Ferrari
Graziella e Bini Patrizia ( con subentro di nuova figura per avvicendamento
per congedo pensionistico)

RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'EDILIZIA CON INTRODUZIONE DELLE NUOVE
MODALITA'INFORMATIZZATE PAGO P.A.
STRUTTURA

AREA TECNICA SUAP
SERVIZIO SUAP

SERVIZIO

60

Centro di Costo

DUP

PDO

Triennio
2020-2021-2022

Tipologia
obiettivo

Descrizione Obiettivo

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di esecuzione

RESPONSABILE

Indirizzo Strategico n.
__

Obiettivo operativo
________________________________________
___________

XOrdinario

☐Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

L'INTRODUZIONE DELLE MODALITA'PAGO P.A. COMPORTA
PER IL SERVIZIO SEGRETERIA DELL'EDILIZIA UN
AGGRAVIO DELLE PROCEDURE, NECESSITANDO DI
PIU'INTERSCAMBI CON L'ELEVATO NUMERO DI
CONTRIBUENTI, NONCHE'DI SPECIFICA FORMAZIONE CHE
VA A SOVRAPPORSI ALLA FASE DI TRANSIZIONE
DELL'ORGANICO DEL SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA SUAP
Dal 01/06/2020 al 31/12/2020
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programmate

Indicatori di Risultato
programmati

Attività:
Formazione per l'utilizzo del sistema
Organizzazione sulle modalità procedurali interne
Formazione a tecnici e committenti esterni

Attivazione della Piattaformaprevista per luglio 2020
compatibilmente con l'evolversi della situazione nazionale
Numero delle connessioni interne 120
Numero delle connessioni esterne 180
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
Xpuntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Attivati i pagamenti di oneri con la piattaforma, mediante
trasmissione dei codici IUV agli utenti, mentre per il
pagamento dei diritti di segreteria l'utenza in front-office
effettua il pagamento con POS presso il Servizio Economato
50%registrata
Si prevede entro fine anno di attivare la modalità di POS PA
quindi di poter effettuare tutti i pagamenti con pago PA

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Rendicontazione annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed
Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
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Indicatori
Finanziari ed Economici
registrati in fase di
monitoraggio infrannuale
Indicatori Finanziari ed
Economici registrati in fase
di rendicontazione annuale

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

Impegnato:
Euro ___________
Liquidato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________
Maggiori spese:
Euro ___________
Unità Organizzativa: SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
RESIDENZIALE
Altre Unità organizzative coinvolte: SERVIZI FINANZIARI
Dipendenti:Fabio Baccolini e nuovo inserimento (per avvicendamento)

OBIETTIVI ORDINARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA

PROGETTI E MANIFESTAZIONI
- 16^ Ori dei Castelli - Gara agonistica e promozionale di corsa d’orientamento
- Orti urbani
- M’Illumino di Meno
- Cammina e Raccogli
- La Via dei Parchi
- Biciclettata Castelvetro – Vignola - Castelvetro
- Gestione fitosanitaria verde urbano e tutela delle API
STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE, PATRIMONIO
E SICUREZZA

RESPONSABILE

SERVIZIO

AMBIENTE

Centro di Costo

35

DUP

PDO

Triennio
2020-20212022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Geom. Mauro Mattioli

Indirizzo
Strategico n. 3

Obiettivo operativo
Realizzazione di Progetti partecipativi con la scuola……

☐ Ordinario

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

- valorizzazione di tutte le energie positive di crescita della realtà locale,
conoscenza del territorio, rispetto per l’ambiente, recupero del rapporto con
la natura e col proprio benessere fisico
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- valorizzazione delle aree verdi e buone pratiche di sostenibilità
- favorire l’attività all’aria aperta, avvicinare le persone all’ambiente,
promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale e creare una sorta di
presidio di quelle aree pubbliche non idonee ad essere attrezzate, per evitarne
l’uso improprio ed il vandalismo
- la sensibilizzazione del concetto di risparmio energetico
Strutture coinvolte
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività:

Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

- 16^ Ori dei Castelli : Gara agonistica e promozionale di corsa d’orientamento
- Orti urbani : messa a disposizione di aree comunali per l’attività di
coltivazione e aggregazione residenti
- M’Illumino di Meno : camminata e piantumazione albero
- Cammina e Raccogli : Camminata in collaborazione con le aziende del
territorio con finalità di pulizia banchine e bordi stradali
- La Via dei Parchi : percorso a tappe alla scoperta dei parchi del territorio e
delle caratteristiche della fauna e della flora autoctone
- Biciclettata Castelvetro – Vignola – Castelvetro : biciclettate da Castelvetro a
Vignola in collaborazione con il Consorzio Burana
Organizzazione delle iniziative e buon esito delle stesse.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ in alcuni casi non è stata rispettata per le seguenti motivazioni :

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Emergenza COVID19

Indicatori di risultato raggiunti:
Svolgimento Effettivo Attività

85% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
Rendicontazione
annuale

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

Indicatori di risultato raggiunti:
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____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte:

/

Dipendenti: Mauro Mattioli, Sara Lupo, Laura Daria Margotta, Luca Galassi, Rubes
Casagrandi, Fabrizio Vaccari, Roberto Bernardi, Paolo Pignatti.

Partecipazione a Bandi, concorsi, premi nazionali

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE, PATRIMONIO
E SICUREZZA

RESPONSABILE

SERVIZIO

AMBIENTE

Centro di Costo

35

Geom. Mauro Mattioli
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DUP

Triennio
2020-20212022

Indirizzo
Strategico n. 3
☐ Ordinario

PDO

Tipologia
obiettivo

Obiettivo operativo
Partecipazione a Bandi, concorsi, premi nazionali
☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Partecipazione :
 Progetto Gestione fitosanitaria verde urbano e tutela delle api
CONAPI

Descrizione
Obiettivo

Partecipazione :
 Bando ATERSIR prevenzione e riduzione formazione rifiuti EX
L.R. 16/2015 per l’anno 2020 D. n. 196 del 26/11/2019
Partecipazione :
 Bando Regione Emilia Romagna – Laboratori territoriali per
l’innovazione e la sostenibilità delle imprese dell’Emilia
Romagna biennio 2020-2021

Strutture coinvolte
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Indicatori di
Risultato
programmati

Attività:
Predisposizione atti necessari, esecuzione dei lavori e/o predisposizione della
modulistica di accesso ai bandi, stesura della relazione del progetto oggetto di
partecipazione
partecipazione ai bandi / Esecuzione dei lavori.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Partecipazione Bandi

100 % registrata

Rendicontazione
annuale

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
indicatori raggiunti

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
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Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte:

/

Dipendenti: Mauro Mattioli, Sara Lupo.

Installazione Rilevatore di velocità e rimozione dossi per adeguamento segnaletica via Ghiarone

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE, PATRIMONIO
E SICUREZZA

RESPONSABILE

SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo

35

DUP

Triennio
2020-20212022

PDO

Tipologia
obiettivo

Indirizzo
Strategico n. 2

Obiettivo operativo
Sistemazione segnaletica stradale

☐ Ordinario

☐ Strategico di performance

Geom. Mauro Mattioli

X Innovativo
☐ Molto impegnativo
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Descrizione
Obiettivo

Completamento lavori in oggetto

Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate
Indicatori di
Risultato
programmati

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività: Sopralluoghi,

affidamento, esecuzione lavori

Organizzazione delle iniziative e buon esito delle stesse.
Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:
☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e
indicatori registrati

Indicatori di risultato raggiunti:
Installazione e lavori finiti in data 08/05/2020

100 % registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati

Impegnato:

Euro ___________
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in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte: /
Dipendenti: Mauro Mattioli, Sara Lupo, Luca Galassi, Rubes Casagrandi, Fabrizio
Vaccari, Roberto Bernardi, Paolo Pignatti.

Interventi ripristino manto stradale di competenza comunale

STRUTTURA

QUARTO SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
VERDE, PATRIMONIO
E SICUREZZA

RESPONSABILE

SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo

35

DUP

PDO

Triennio
2020-20212022
Tipologia
obiettivo

Descrizione
Obiettivo
Strutture coinvolte
Fasi e tempi di
esecuzione
programmate

Geom. Mauro Mattioli

Indirizzo
Strategico n. 2

Obiettivo operativo
Manutenzione straordinaria strade comunali

☐ Ordinario

☐ Strategico di performance
☐ Innovativo
☐ Molto impegnativo

Completamento lavori in oggetto
Ufficio Contratti : Rapporti con ditta per iter contrattuale
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Sopralluoghi, redazione e approvazione progetto, gara e affidamento.
Esecuzione lavori, fine lavori e CRE

Indicatori di
Risultato
programmati
Monitoraggio
infrannuale

Verifica effettuata al 31/07/2020
La tempistica programmata è stata:

Fasi, tempi e
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indicatori registrati

☐ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni

Indicatori di risultato raggiunti:
Predisposizione atti e affidamento lavori

50% registrata

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni
Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e
indicatori raggiunti
Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari
ed Economici
in fase di previsione
Indicatori
Finanziari ed
Economici registrati
in fase di
monitoraggio
infrannuale
Indicatori Finanziari
ed Economici
registrati in fase di
rendicontazione
annuale

Unità organizzative
e dipendenti
coinvolti nel
progetto

Anno 2020: Euro ___________________
Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________
Impegnato:

Euro ___________

Liquidato:

Euro ___________

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

Unità Organizzativa: QUARTO SETTORE LAVORI PUBBLICI, VERDE,
PATRIMONIO E SICUREZZA
Altre Unità organizzative coinvolte: /
Dipendenti: Mauro Mattioli, Giacomozzi Chiara, Luca Galassi, Rubes Casagrandi,
Fabrizio Vaccari, Roberto Bernardi, Paolo Pignatti.
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9. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Ai fini del completamento del quadro di valutazione della Performance Individuale si è ritenuto
corretto individuare anche gli elementi caratterizzanti le “qualità dirigenziali” che formeranno parte
integrante della performance individuale per il raggiungimento dei risultati preposti.
Questa Amministrazione ritiene che l’azione intrapresa dal Dirigente/Responsabile nel guidare la
propria Struttura, sia fondamentale per la corretta gestione delle risorse umane e finanziarie a lui
assegnate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza.
Tali principi hanno sempre caratterizzato l’azione della nostra Amministrazione e come tale si è
ritenuto corretto porla all’interno del sistema di valutazione della Performance.

10. Attività di Rendicontazione
L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante
incontri periodici con i Responsabili di Obiettivo.
Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli
Obiettivi sia Strategici che Annuali ed Ordinari individuali.
Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per
la buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione.
Relaziona alla Giunta, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, sull’andamento della gestione e
alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e
propone all’Organismo di Valutazione il risultato delle Performance individuale.
Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la
valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa.
Sarà competenza dell’Organismo stesso approvare e meno le valutazioni proposte analizzati gli
atti in suo possesso.

11. Conclusioni
Il presente Piano della Performance è redatto nel rispetto del nuovo dettato normativo dell’art. 169
del TUEL che prevede che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano
unitari ed integrati.
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Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle
premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e
quantificabile nel rispetto del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano della Performance continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente con
l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di
aggiornamento e coordinamento con il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità e con
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
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