
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

(performance strategica)

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGETTI TRASVERSALI STRATEGICI ANNO 2015

PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERA G.U n. 53 del 15.09.2015



Obiettivo strategico: 1) Implementare il progetto operativo di gestione delle funzioni conferite dai comuni aderenti in Unione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

Silvia Giorgi a) analisi sistemi in 

uso; 

a) entro 31/12/2015

X

Avviato esame dei diversi regolamenti e dei sistemi di 

pesatura e valutazione delle posizioni dirigenziali e delle 

P.O.. Il processo di revisione e unifmormazione, dei ROUS 

sta avvenendo progressivamente e se ne prevede la 

conclusione entro il 2016, come programmato. Nell'anno 

2015: 1) Approvati con i contratti integrativi decentrali 2015 

dei tre Comuni e nell'Unione, nuove e uniformi modalità di 

valutazione delle particolari responsabilità ex art. 17 

comma 2 lett. f) CCNL 1999; 2) approvati i nuovi “Criteri per 

la pesatura delle posizioni organizzative presso l’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie, il Comune di Argenta e il Comune di 

Portomaggiore”, da applicare a decorrere dal  1° gennaio 

2015; 3) applicato per la prima volta il nuovo uniforme 

sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali dei Comuni 

di Portomaggiore e Argenta.

1) CID 2015 Portomaggiore stipulato in 

data 25/11/15, CID 2015 Argenta stipulato 

in data 19/08/15; CID Ostellato stipulato in 

data 21/12/2015; 2) nuova metodologia di 

pesatura e valutazione P.O.unificata 

approvada da Argenta con deliberazioni 

G.C. n. 209/2015 e n. 1/2016, da Unione 

con delibera GU n.74 del 21/12/15 ; 3) 

Verbale OIV 10/2/16.

attualmente in linea per quanto 

riguarda una parte dei criteri da 

uniformare. In ritardo per 

quanto riguarda lo SMIVAP già 

contemplato per il 2016 (per il 

quale si prevede uno 

slittamento al 2017) 

Perrone Patrizia b) elaborazione 

nuovo SMIVAP

b) entro 30/06/2016
X Non elebaorato, entro giugno 2016.

Botti Eleonora

c) confronto con 

OO.SS

c) avvio entro 30/09/2016
X avvio previsto entro i termini programmati

2 Avvio funzionalità della Centrale Unica di 

Committenza entro i termini di legge

P01 - 

Organi istituzionali, 

ciclo della 

performance, 

controlli interni e 

anticorruzione 

Staff Segretario 

Generale

Staff Segretario 

Generale

Bruni Maurizia, 

Laghezza 

Alessandra, 

Ruvioli Simona

a)Predisposizione 

programma attività 

CUC  ed 

approvazione dello 

stesso in GU. b) 

Inizio formazione 

personale entro il 

31/7/15. c) Avvio 

concreto attività 

CUC.

a)Predisposizione 

programma entro 

30/06/2015 e 

approvazione in GU 

entro i 20 giorni 

successivi. B) Almeno 1 

corso di formazione entro 

l'anno. C) Attuazione 

programma approvato da 

GU.

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

Con delibera di GU n. 9 del 02/02/15 è stata definita 

l'articolazione della CUC, in CUC ausiliaria amministrativa e 

CUC ausliaria tecnica, con referenti diversi, indidividuati 

all'interno dei Comuni aderenti all'Unione.

Con delibera di GU n.36 del 09/07/15 è stato approvato il 

programma di attività 2015-16 della CUC, con riferimento a 

servizi e forntiure dei Comuni e dell'Unione di valore sup. a 

40.000 euro e la CUC ha iniziato ad operare, svolgendo 

attività ausiliaria di supporto al RUP della acquisizione, in 

fase di gara, per diversi appalti. A seguito dell'emanazione 

da parte di ANAC di diversi pronunce (in particolare 

:comunicato del 10/1120/15 e comunicato del 02/12/2015) 

ha fornito chiarimenti sulle modalità di organizzazione ed 

operatività delle CUC ausliarie, con S.P. n. 42     approvata 

dai Consigli comunali e dal Consiglio unione, si è riscritto 

l'accordo tra gi Enti, dando un assetto più chiaro e 

funzionale al Servizio. La CUC ha anche proceduto ad 

allineare le scadenze degli appalto relativi al servizio di 

refezione scolastica dei 3 Comuni ed ha proceduto al 

confronto tra capitolati, creando così le condizioni per 

effettuare un'unica procedura di gara, per lotti nell'anno 

successivo ed ottenere economie di scale. La CUC ha 

operato, pertanto, oltre che come servizio ausliario dei 

Comuni, anche come soggetto aggregatore della domanda.

1) Programma predisposto entro il 30/6/16 

ed approvato in GU il 09/07/15.

2) il personale coinvlto ha partecipato a più 

di un corso formativo, sia frontalmente in 

aula, che on-line.

3) attività svolta nel 2015 prevalentemente 

a favore del S.Tecnico di Portomaggiore 

per appalti superiori a 40.000 euro e da 

fine anno 2015 anche a favore del 

Comune di Argenta e di Ostellato 

(refezione scolastica gestita mediante 

appalto unico nel 2016).

IN LINEA 100%

Gestione del trasferimento del personale in Unione 

dal 01/01/2015
FASE 1: adozione atti organizzativi conseguenti e 

concertazione con i sindacati per definizione aspetti 

connessi al salario accessorio (compresa definizione del 

CCDI 2015 dei dipendenti in Unione).

Risorse Umane e 

Affari Generali

Servizio Risorse 

Umane

Giorgi

Botti

Riccio

a) approvazione 

determina fondo 

salario accessorio 

unione

b) adozione 

delibera 

organizzativa e 

decreti presidenziali

c) sottoscrizione 

CCDI 2015

a) entro gennaio 2015

b) entro gennaio 2015

c) entro dicembre 2015

X X

Adottati tutti gli atti organizzativi conseguenti in particolare 

la delibera  G.U. 60 del 30/12/2014 con la presa d'atto della 

conclusione dell'iter concertativo con i sindacati (nota prot. 

Unione n. 15893/14 del 07/11/2014 ed accordo del 

19/12/2014) per il trasferimento in Unione del Personale. 

Contestuale modifica accordo di comando (poi 

ulteriormente integrato nel corso dell'anno in funzione delle 

esigenze delgi enti), approvazione profili professional, 

assegnazione risorse umane, istituzione posizioni 

organizzative. Predisposti i nuovi decreti presidenziali, 

riscritti nel corso del 2015 dopo elezione nuovo presidente 

(almeno 8 decreti oltre al decreto per sostituzioni). Attuati 

gli accordi nel corso dell'anno. Approvata la nuova 

metodologia per la pesatura delle P.O. dopo concertazione 

con sindacati  (G.U. n. 74 del 21.12.2015 modificata con 

G.U. 3/2016). Approvata costituzione del fondo con 

determina n. 7 del 15/01/2015, integrata per parte variabile 

con det. 461 del 22/12/2015. Sottoscritto il CCDI 2015 

dell'Unione 30/12/2015

a) approvata determina fondo salario 

accessorio unione entro gennaio 

(RISPETTATO)

b) adozione delibera organizzativa e 

decreti presidenziali (G.C. 60/2014 + 

decreti n.11 del 30.12.2014 e 

n. 5 del 9.6.2015, n.13 del 30.12.2014 e 

n. 6 del 9.6.2015, n. 9 del 16.10.2014 e 

n. 4 del 9.6.2015 n. 9 del 16.10.2014 e 

n. 4 del 9.6.2015)

(RISEPTTATO)

c) sottoscrizione CCDI 2015 (30/12/2015) 

(RISPETTATO)

a) entro gennaio 2015 

(RISPETTATO)

b) entro gennaio 2015 

(RISPETTATO)

c) entro dicembre 2015 

(RISPETTATO)

RISPETTATA TEMPISTICA

FASE 2: Avvio nuova gestione economica, fiscale, 

previdenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti 

assunti in Unione dal 01/01/2015

Risorse Umane e 

Affari Generali

Servizio Risorse 

Umane

Giorgi

Baldini

Moretti

Riccio

Botti

a) cedolini stipendi 

emessi a gennaio

b) n. posizioni 

presso enti aperte

a) 82

b) >1

x

Avviata gestione - emesse sin dal mese di gennaio le buste 

paghe per i nuovi dipendenti Unione (aperte le posizioni ai 

fini previdenziali, assicurativi, fiscali) effettuate le 

comunicazioni previste dalla normativa

a) cedolini stipendi emessi a gennaio 82 

(RISPETTATO) 

b) n. posizioni presso enti aperte>1: 

Agenzia entrate, INPS, SARE, INAIL, 

PERLA PA, MEPA, 

INTECENTER,AUTORITA' (RISPETTATO 

INDICATORE) 

a regime fin da gennaio 

(rispettata tempistica)

FASE 3: Gestione giuridica dei dipendenti trasferiti in 

Unione  al 01/01/2015- stipula dei contratti di lavoro 

individuale - gestione provvisoria delle timbrature 

utilizzando gli strumenti a disposizione in attesa 

dell'acquisizione del nuovo programma presenze

Risorse Umane e 

Affari Generali

Servizio Risorse 

Umane

Giorgi

Lolli

Delaiti

a) n. contratti 

individuali 

sottoscritti

a) 82

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

Predisposti tutti gli 82 nuovi contratti di lavoro (firmati tutti 

entro 20/01/2015). Gestita con grande difficoltà le presenze 

del personale in unione dislocato in diverse sedi attraverso 

i sistemi software in uso inadeguati alle esigenze degli enti. 

Garantito sempre il monitoraggio delle presenze a livello 

informatico per prevenire comportamenti illeciti (doppi 

badge consegnati - rilevate presenze con software diversi e 

poi fatte confluire in un'unica banca dati)

a) n. contratti individuali sottoscritti  =82  

(RISPETTATO INDICATORE)

tutto l'anno (rispettata 

tempistica)

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - valore realizzato 

nel 2015

Tempi effettivi di realizzazione 

in relazione al 2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)

80%

100%

Nr. 
Azioni 

(Attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
Programma Settore Servizio 

Personale 

coinvolto 

Indicatori di 

risultato

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1 Uniformare i regolamenti sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi ed i sistemi di misurazione e 

valutazione performance dei Comuni e dell’Unione. 

P01 - 

Organi istituzionali, 

ciclo della 

performance, 

controlli interni e 

anticorruzione 

Staff Segretario 

Generale

U.O. Controlli 

interni e ciclo 

performance

3 P02 - 

Politiche del 

personale e 

gestione risorse 

umane e affari 

generali

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 2
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2015/2017
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Obiettivo strategico: 1) Implementare il progetto operativo di gestione delle funzioni conferite dai comuni aderenti in Unione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - valore realizzato 

nel 2015

Tempi effettivi di realizzazione 

in relazione al 2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)Nr. 
Azioni 

(Attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
Programma Settore Servizio 

Personale 

coinvolto 

Indicatori di 

risultato

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

4 Predisporre i regolamenti per la gestione dei nuovi 

tributi locali ( Local TAX e IMU secondaria ) qualora ne 

fosse disposta l'istituzione a far tempo dall'1/1/2016, 

attenendosi a criteri quanto più possibile omogenei, 

fermo restando il rispetto dell'autonoma potestà tributaria 

dei singoli comuni,entro i termini previsti per 

l'approvazione dei documenti di pianificazione finanziaria 

dell'Unione. Omogenizzazione, compatibilmente col 

rispetto della autonoma potestà tributaria dei signoli 

comuni, dei regolamenti di IUC IMU-TASI-TARI entro i 

termini previsti per l'approvazione dei documenti di 

pianificazione finanziaria dell'Unione 

P03  - 

Attività finanziarie, 

politiche fiscali e 

organi di controllo

Finanze Servizio Tributi Paolo Occhi - 

Daniela 

Travasoni - 

Frighi Renza

Num. di regolamenti 1 per ciascun tributo

x Non si sono resi necessari aggiornamenti regolamentari. 100%

5 Predisporre il regolamento di contabilità aggiornato 

con le disposizioni relative al nuovo ordinamento 

contabile entro i termini utili affinchè possa essere 

applicato alla gestione finanziaria a partire dall'esercizio 

2016. Potenziamento sistema comunicazione di tipo 

economica - finanziaria. Avviare la gestione diretta di 

alcuni servizi di supporto trasversali ( fotocopiatori - 

buoni pasto dipendenti

P03  - 

Attività finanziarie, 

politiche fiscali e 

organi di controllo

Finanze Servizio 

Finanziario

Silvio Santaniello 

- Bonzi Raffaella - 

Ruivioli

a) n. regolamenti

b) Num. di 

comunicazioni e 

num. di incontri tra 

respo.li dei servizi 

finanziari e con i 

referenti 

amministrativo-

contabili dei settori 

e servizi dell'Unione 

e dei comuni

c) n. affidamenti 

perfezionati

a) 1

b) Almeno 3 

comunicazioni ed almeno 

4 incontri

c) almeno 2

Nel corso del 2015 è stato avviato l'approvvigionamento

diretto dei fotocopiatori e dei buoni pasto per i dipendenti

dell'Unione. Le attività propedeutiche alla predisposizione

del nuovo regolamento di contabilità verranno avviate nel

corso del 2016. Peraltro, non essendo l'Unione un ente

sperimentatore, erano necessarie verifiche operative che

sono state svolte nel corso del 2015

DT. 81 del 31/03/2015 "CIG ZA513D03B6 - 

Acquisto Buoni Pasto mediante adesione 

convenzione CONSIP - Lotto 2 - 1° fornitura 

2015 - Impegno contabile" - Day Ristoservice 

spa-  Importo impegnato € 18.376,80 DT. 225 

del 21/07/2015 " RICOH ITALIA S.r.l. - 

Noleggio e gestione costo/copia dei 

fotocopiatori in uso all’Unione - Subentro al 

Comune di Portomaggiore - Impegno di spesa. 

CIG: ZCF154D4CD; Z10154EDCC; 

ZAE154F02F; ZDF154F0A5" - Ricoh Italia srl- 

 Importo impegnato Anno 2015 € 6.639.01 - 

Anno 2016 € 1.052,13 DT. 344 del 28/10/2015 

"Servizio di noleggio di fotocopiatrici 

multifunzione - Adesione convenzione Consip 

“Apparecchiature Multifunzione 24” - Lotto 2 

e Lotto 4 - Impegno contabile." - Kyocera 

Document Solutions Italia spa -  Importo 

impegnato Anno 2015 € 297.94 - Anno 2016 e 

2017 € 3.575,23 DT. 493 del 30/12/2015 "CIG: 

Z3917DD673 - Acquisto Buoni Pasto 2^ 

fornitura 2015 - Impegno contabile" - Day 

Ristoservice spa - Importo impegnato € 

18.376,80.   

Realizzato nel 2015 eccetto il 

regolamento di contabilità che 

aveva anche necessità di 

alcune verifiche operative .

50%

6 Semplificazione degli adempimenti amministrativi in 

materia edilizia: Applicazione nuova L.R. 15/2013 e 

s.m.i. nonché atti di coordinamento tecnico regionale, 

applicazione modulistica unificata, nuove direttive linee 

vita

P04 - 

Pianificazione e 

programmazione 

territorio e 

ambiente

Programmazione 

Territoriale

SUE tutto il personale dello 

Staff Amministrativo,

del SUE

amministrativo e del

SUE tecnico

si continua nel percorso

già avviato in materia

anche nell'ottica

dell'omogeneizzazione di

modelli e procedure

nell'ambito Unione

a) tutto il 2015 b) entro il

termine stabilito da ANCI

x

è proseguito il percorso di omogeneizzazione di modelli e 

procedure

a) Applicazione del RUE come adeguato 

con Del. C.U. 51 del 29/12/2014 in 

recepimento degli atti di coordinamento 

regionali

b) Recepimento della modulistica regionale 

unificata e sostituzione/adeguamento della 

modulistica Unione

c) applicazione direttiva linee vita con 

predisposizione apposita modulistica

a) Trasmissione ai tecnici 

istruttori ed ai tecnici liberi 

professionisti del testo 

adeguato del RUE con 

indicazioni operative (mail-list 

del 19.01.2015)

b) Modifica del 30% dei modelli 

Unione per coordinamento con 

i nuovi modelli Regionali - 

Sostituzione del 70% della 

modulistica Unione ed 

applicazione in toto di quella 

Regionale, con relativo 

aggiornamento del sito 

istituzionale - Comunicazione 

delle nuove disposizioni  ai 

tecnici liberi professionisti con 

mail list dicembre 2014 e 

successiva di aggiornamento di 

luglio 2015

c) trasmissione con mail-list del 

09.06.2015 ai tecnici liberi 

professionisti del modello 

didichiarazione linee vita 

predisposto dal SUE, corredato 

da indicazioni applicative 

100%

7 Implementazione e gestione di Civilia Open Pratiche 

Edilizie

P04 - 

Pianificazione e 

programmazione 

territorio e 

ambiente

Programmazione 

Territoriale

SUE tutto il personale dello 

Staff Amministrativo,

del SUE

amministrativo e del

SUE tecnico; geom.

Romagnoli per la

parte informatica

perfezionamento degli

iter pratiche edilizie con

contestuale collegamento

ai vari modelli di

provvedimenti e/o

comunicazioni

dic-15

x

sono stati perfezionati gli iter delle pratiche edilizie con 

collegamento ai vari modelli di provvedimenti e 

comunicazioni

a) Creazione di percorsi guidati (iter) per 

singole tipologie d'intervento all'interno del 

gestionale delle pratiche edilizie al fine di 

codificare ed agevolare l'istruttoria delle 

istanze.

b) Collegamento di modulistica con funzioni 

di stampa unione per la creazione di 

Permessi - lettere - verbali ed altro verso 

l'esterno, onde facilitare gli operatori con 

l'autocompilazione dei dati inseriti negli iter 

Alla data del 31 dicembre 2015 

risultano completati 42 iter che 

ricoprono tutte le casistiche 

afferenti a procedure abilitative 

di cui alla LR 15/2013 e LR 

20/2000. Ai vari iter sono stati 

collegati un totale di 75 modelli 

con attivata la funzione di 

stampa unione per 

l'autocompilazione. 

100%

8 Variante al RUE dei tre Comuni P04 - 

Pianificazione e 

programmazione 

territorio e 

ambiente

Programmazione 

Territoriale

SUP Romagnoli, Benini,

SUE tecnico e SUE

amministrativo

a) stesura testo

coordinato b)

delibera di adozione

c) pubblicazione d)

controdeduzioni ed

approvazione definitiva

a) dicembre 2015 b) 30 gg.

da a) c) 30 gg. da b)

d) 120 gg. da c)

x x

a)  non realizzato                                                             b) c) 

d) non previsti alla data del report

a) non realizzato in quanto in 

attesa delle disposizioni in 

merito alla pianificazione 

comunale che verranno dettate 

con la  nuova legge urbanistica 

regionale

0%  da non considerare 

in quanto le due fasi di 

maggiore rilievo 

riguardano l'anno 2016

9 Adesione Patto dei Sindaci P04 - 

Pianificazione e 

programmazione 

territorio e 

ambiente

Programmazione 

Territoriale

Ambiente Bonora; Caucci approvazione del PAES

in Consiglio Unione

entro 30 giugno

x

Approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Delibera CU n. 19 del 15.06.2015 realizzato entro il termine 

previsto

100%

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 3
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Obiettivo strategico: 1) Implementare il progetto operativo di gestione delle funzioni conferite dai comuni aderenti in Unione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - valore realizzato 

nel 2015

Tempi effettivi di realizzazione 

in relazione al 2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)Nr. 
Azioni 

(Attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
Programma Settore Servizio 

Personale 

coinvolto 

Indicatori di 

risultato

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Marco Sandri, Miriam

Pola, Eva Zamboni,

Gianna Cavicchi,

Savio Moretti,

Daniela Garbellini.

Revisione regolamenti 

gestione attività 

produttive e 

adeguamento dei 

procedimenti ai sensi 

della L.n. 124/2015.

a) approvazione regolamento 

sale giochi -entro 31.12; b) 

approvazione regolamento 

acconciatura ed estetica entro 

31.12; c)  atti di coordinamento 

pubblici esercizi – entro 31.12

x x x

a) attivati i tavoli di concertazione con le associazioni di 

catgeoria e operatori di settore di Arganta, Ostellato e 

Portomaggiore. b) modificate e unificate le procedure di 

nuova SCIA per le imprese coinvolte secondo la nuova 

norma L.n. 124/2015 c)  Approvati i testi dei nuovi 

regolamenti in materia di Acconciuatura ed estetica così 

come predisposta circolare per pubblici esercizi .  

a)  invio associazioni circolare pubblici 

esercizi in data 29.12.2015 ns.prot.n. 

27227 b) sottoposti regolamenti giunta 

unione rinviata in diverse sedute (vd. 

Verbali di Giunta Unione) c) invio versione 

definitiva del regolamento ns.prot.n. 27228 

del 29.12.2015 d) approvazione dei 

regolamenti con delibere C.U. n.   8 del 

19.04.16 e D.C.U. n. 9 del 19.04.2016. 

Tempi di approvazione 

regolamenti sottoposti all 

Giunta nei termini. Approvati 

nel primo consiglio dell'unione 

utile del 2016 il 19 aprile2016

Marco Sandri, Miriam

Pola 
Presentazione 

progetto Legge 

41/97 e s.m. e i. 

Progetti speciali 

Centri Commerciali 

Naturali, Regione 

Emilia Romagna 

anno 2015.

a) Attivazione Tavolo di 

Concertazione entro 

31.08.2015; b) 

Redazione progetto e 

approvazione 

convenzione entro 

25.09.2015; c)  

presentazione domanda 

di contributo entro 

30.09.2015 d) 

approvazione progetto 

esecutivo entro 31.12 

x x x x x

 a) fase di concertazione effettuata; b) redazione del 

progetto; c) approvazione atti; d) presentazione domanda di 

contributo. e) Approvazione progetto da parte della 

Regione Emilia Romagna di valorizzazione dei centri 

commerciali naturali di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

Delibera G. U. n. 57 del 28/09/2015 

“Approvazione progetto e convenzione” b) 

presentazione domanda di contributo 

effettuata entro 29.09.2015 c) effettuato 

invio integrazioni alla RER entro ottobre 

2015 d)  viene concesso contributo 

all'unione dei comuni valli e delizie Dgr. n. 

1936 del 30.11.2015

Rispettati i termini

Catia Della 

Rovere, Marco 

Chendi, 

Giovanna 

Toschi, 

Alessandra 

Piacentini

Predisposizione 

nuovo regolamento 

di funzionamento 

Sportello Unico per 

le Attività produttive 

dell'Unione dei 

Comuni valli e 

Delizie 

a) attivazione tavolo di 

concertazione con ordini 

professionali entro 30.10 

b) approvazione bozza 

entro 31.12 x x x

Il progetto ha visto il coinvolgimento anche su base 

provinciale attraverso il coodinamento Coorsa . b) sono 

stati effettuati nel corso dell'anno gli incontri con le 

associazioni di catgeoria e professionali nel corso del 2015 

c) definita bozza su scala provinciale con incontro presso 

Castello Estense . 

a) partecipato agli incontri di 

coordinamento provinciale e Regionale di 

coordinamento SUAPER b) effettuato 3 

incontri con categorie professionali c) 

presentata bozza a livello provinciale in 

coordinamento

Rispettati i termini di confronto 

– preparazione – e 

determinazione della bozza di 

regolamento. L'assenso 

all'interno della struttura 

dell'Unione è stato rimandato 

per definizione in corso della 

struttura stessa. 

Catia Della 

Rovere, Marco 

Chendi, 

Giovanna 

Toschi, 

Alessandra 

Piacentini

Adeguamento 

procedimenti di 

SUAP alla nuova 

norma di 

smeplificazione 

amministrativa L.n. 

124/2015

a) individuazione dei 

procedimenti da 

semplificare entro 30.10 

b) attivazione tavolo di 

concertazione 30.11 c) 

approvazione nuove 

procedure entro 31.12 

x x x

a) di concerto con il tavolo di Coordinamento provinciale 

SUAPER sono state attivate le procedure di 

omogeneizzazione. b) inserite le nuove procedure di SCIA 

all'interno del sistema informatico VBG con allineamento 

dei sistemi SUAPFE e della Camera di Commercio di 

Ferrara

a) partecipato a 8 sedute complessive del 

tavolo di coordinamento provinciale 

COORSA b) tutto il personale ha 

partecipato a 2 sedute formative 

organizzate SUAPFE e Regione. c) 

convertiti i 120 procedimenti digitali entro 

31.12

Rispettati i termini

Avvio realizzazione progetto CIVILIA WEB:

FASE 1 - CIVILIA WEB protocollo Unione - fase 

formativa per il SIA - protocollatori - utilizzatori. Messa in 

produzione di Folium

Settore SUAP e 

SIA /Settore 

Risorse Umane 

ed Affari generali 

+ tutti i settori

Servizio SIA 

(coordinatore)

Lanzarone 

Chendi Ruiba e 

protocollatori

a) messa in 

pruduzione FOLIUM

b) n. incontri 

formativi

a) novembre

b) >2

X X X X X X X X

Il servizio è andato in funzione il 6 novembre 2015, la fase 

formativa al SIA è terminata a fine settembre 2015. Sono 

stati effetti due incontri formativi rivolti al personale di 

protocollo e 3 incontri sul territorio; 15/10/2015 Ostellato - 

20/10/2015 Portomaggiore - 22/10/2015 Argenta. 

successivi a questi sono stati fatti incontri mirati per 

servizio, in sede ad Argenta con settore ragioneria, in sede 

unione con tributi poi area minori e servizio personale, poi 

con la polizia loca ed infine con il servizio SUA e SUAP 

(con formazione integrativa su protocollazione in entrata). 

Formazione molto più approfondita ai protocollatori a cui 

sono stati dedicati momenti specifici anche nella fase di 

progettazione.

a) messa in pruduzione FOLIUM entro  

novembre 2015 (06/11/2015 - 

REALIZZATO)

b) n. incontri formativi >2 (3 incontri 

generali oltri a quelli specifici - ampiamente 

rispettato)

rispettata tempistica

FASE 2 - CIVILIA WEB atti Unione -fase formativa per il 

SIA - disegno dei nuovi flussi - approvazione dei dirigenti 

- formazione ai dipendenti - messa in produzione

Settore SUAP e 

SIA /Settore 

Risorse Umane 

ed Affari generali 

+ tutti i settori

Servizio SIA 

(coordinatore)

Lanzarone 

Chendi Ruiba 

tutti dipendenti

a) messa in 

pruduzione CIVILIA 

WEB ATTI

b) n. incontri 

formativi

a) gennaio 2016

b) >2

X X X X X

Acquisto l'applicativo,  effettuata analisi preliminare da 

parte del SIA per capire le potenzialità del software rispetto 

alle esigenze dell'ente - slittatata la fase del disegno del 

flusso e della formazione del personale al 2016 previa 

nuova condivisione delle priorità alla luce delle nuove 

scadenze imposte dal CAD (es istanze on line)

a) messa in pruduzione CIVILIA WEB ATTI 

gennaio 2016 (SLITTATO) 

b) n. incontri formativi - REALIZZATO 1 

incontro con la softwarehouse) - 

PARZIALMENTE REALIZZATO parzialmente rispettata 

tempistica

FASE 3 - CIVILIA WEB edilizia - fase formativa per il SIA - 

disegno dei nuovi flussi - approvazione dei dirigenti - 

formazione agli operatori dell'urbanistica - messa in 

produzione

Settore SUAP e 

SIA /Settore 

Programmazione 

territoriale 

(urbanistica)

Servizio SIA 

(coordinatore)

Lanzarone  

Ruiba + 

operatori 

urbanistica

a) n. incontri 

realizzati

a)>1

X X X X X

Acquisto l'applicativo,  effettuata una prima analisi con il 

coinvolgimento degli operatori del SUE - slittatata la fase 

del disegno del flusso e della formazione del personale al 

2016 previa nuova condivisione delle priorità alla luce delle 

nuove scadenze imposte dal CAD (es istanze on line)

a) n. incontri realizzati =1 PARZIALMENTE 

REALIZZATO

parzialmente rispettata 

tempistica

FASE 4 - Studio di fattibilità per integrazione Civilia WEB - 

SIEDER studio di fattibilità per importo automatico dei 

dati e dei documenti dalla scrivania di SIEDER al 

protocollo Foluim

Settore SUAP e 

SIA /Settore 

Programmazione 

territoriale 

(urbanistica)

Servizio SIA 

(coordinatore)

Lanzarone  

Ruiba + 

operatori 

urbanistica

X X X

Effettuata una prima analisi con operatori del SUE per 

capire le esigenze di integrazione - emersi problemi tecnici 

che necessitano ulteriori approfondimenti in funzione delle 

effettiva operatività di SIEDER ancora incerta

parzialmente rispettata 

tempistica

FASE 5 Studio di fattibilità per integrazione protocollo e 

VBG dei servizi SUAP e AA.PP. Studio di fattibilità per 

importo automatico dei dati e dei documenti dalla 

scrivania di SIEDER al protocollo Foluim

Settore SUAP e 

SIA /Settore 

Programmazione 

territoriale 

(urbanistica)

Servizio SIA 

(coordinatore)

Lanzarone  

Ruiba + 

operatori 

urbanistica + 

operatori SUAP 

e AAPP

X X X

fase strettamente connessa all'effettiva operatività di 

SIEDER - effettuata una prima valutazione di massima dal 

punto di vista informatico

parzialmente rispettata 

tempistica

FASE 6 - Studio fattibilità estensione progetto su Comuni Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA Lanzarone Ruiba 

Pasqualini
X

Anticipata la valutazione per il Comune di Portomaggiore 

per superare problemi connessi alla conservazione dei 

documenti in occasione dello studio del nuovo manuale 

protocollo

anticipata parzialmente rispetto 

alla termpistica

90%

70%

Semplificazione in materia di procedimenti di SUAP 

ed ATTIVITA' PRODUTTIVE. Armonizzazione dei 

procedimenti amministrativi e ridefinizione degli 

ambiti organizzativi fra i servizi.  Applicazione delle 

nuove norme nazionali di semplificazione 

amministrativa Legge n. 124/2015 

P05 - 

Sviluppo 

economico del 

territorio

SUAP e SIA Attività 

Produttive

SUAP

10

11 P06 - 

Sistemi informativi 

e comunicativi 
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Obiettivo strategico: 1) Implementare il progetto operativo di gestione delle funzioni conferite dai comuni aderenti in Unione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - valore realizzato 

nel 2015

Tempi effettivi di realizzazione 

in relazione al 2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)Nr. 
Azioni 

(Attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
Programma Settore Servizio 

Personale 

coinvolto 

Indicatori di 

risultato

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Avvio realizzazione progetto di reimpostazione siti 

dei Comuni e dell'Unione

Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA

FASE 1:Implementazioni informazioni del Sito 

dell'Unione

Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA Lanzarone 

Chendi

X X X X X X X X X

il sito dell'unione è stato implementato nel corso dei primi 

mesi dell'anno. Grazie all'utilizzo della medesima 

piattaforma sono stati attivati automatismi collegati al sito di 

argenta e della polizia locale per evitare il duplice 

caricamento delle informazioni. Dopo adeguata formazione 

gli operatori dei singoli servizi sono autonomi nel 

caricamento delle informazioni di propria competenza. Il sito 

risulta constantemente aggiornato

rispettata tempistica

FASE 2: messa in linea SITO ARGENTA da metà 

settembre 2015  progettazione - realizzazione - 

formazione utilizzo CMS - Sito on-line

Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA Lanzarone 

Chendi
X X X X X X X X X

Realizzato e messo on-line l' 11 settembre 2015 in 

occasione della fiera di argenta. Il personale è stato 

formato ed è perfettamente autonomo nella gestione del 

CMS. Il portale è integrato con quello dell'unione

rispettata tempistica

FASE 3: messa in linea NUOVO SITO POLIZIA 

LOCALE UNIONE formazione utilizzo CMS - Sito on-line

Settore SUAP e 

SIA - Corpo 

Polizia Locale

Servizio SIA 

/Corpo Polizia 

Locale

Lanzarone 

Chendi Tumiati
X X X

Realizzato e messo on-line a dicembre 2015. Il personale è 

stato formato ed è perfettamente autonomo nella gestione 

del CMS. Il portale è integrato con quello dell'unione

rispettata tempistica-lieve 

ritardo

FASE 4: creazione nuovo sito Portomaggiore messa in 

linea da gennaio 2017

Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA Lanzarone 

Chendi Ruiba

X X X X

il cms è stato attivato, è stata realizzata la bozza della home 

page nei primi mesi del 2016. Occorre la verifica della 

Giunta di Portomaggiore per l'approvazione della grafica e 

indicazioni sul personale che collaborerà con il SIA 

nell'inserimento dei dati.

rispettata tempistica

FASE 5: creazione nuovo sito Ostellato messa in linea 

da gennaio 2017

Settore SUAP e 

SIA 

Servizio SIA Lanzarone 

Chendi 

Pasqualini X X X X

il cms è stato attivato, è stata realizzata la bozza della home 

page nei primi mesi del 2016. Occorre la verifica della 

Giunta di Ostellato per l'approvazione della grafica e 

indicazioni sul personale che collaborerà con il SIA 

nell'inserimento dei dati.

rispettata tempistica

13 Progetto potenziamento servizi - introduzione stabile 

terzo turno e reperibilità per potenziamento attività di 

controllo (vedere progetto specifico)

P07 -

Polizia municipale 

e polizia locale

Polizia Locale Polizia Locale

tutto personale 

polizia locale

1) avvio progetto; 2) 

attività di controllo

1) entro ottobre 2015; 2) 

report su attività di 

accertamento vario 

(febbraio 2016)

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

a fine anno il terzo turno non era ancora formalmente previsto, anche se 

veniva comunque svolto in ossequio a una prassi consolidata in attesa di 

disciplina di dettaglio: ma sono state avviate tutte le consultazioni e le 

relazioni, essendo il progetto previsto anche per il primo semestre 2016. La 

reperibilità è al momento oggetto di approfondimenti (al 31.12.2015)

1) progetto avviato e tenuti diversi incontri sindacali 

specifici 2) attività di controllo in corso per le attività 

comunque svolte. Il progetto è completo, in relazione 

alla tempistica che ne prevedeva la conclusione entro il 

primo semestre 2016 (termine entro il quale è stato 

effettivamente completato). L'avvio è stato scandito da 

una serie di incontri ufficiali o meno (almeno 4) con i 

sindacati - più tavoli "separati" di discussione - per 

l'elaborazione delle "regole" che potessero essere 

trasfuse in un documento di organizzazione: il modello 

era già "pronto" a ottobre, ma specifiche dinamiche di 

rilancio dei sindacati supportate da una (corretta) 

volontà politica di trovare soluzioni condivise hanno 

portato a definire le predette regole a inizio 2016 (det. 

11 del 22.01.2016). Tuttavia: 1) il terzo turno NON è 

MAI venuto meno, per cui sostanzialmente i servizi si 

sono svolti secondo le regole antecedentemente 

prestabilite (tutte le disposizioni di servizio lo 

dimostrano); 2) la reperibilità è formalmente partita dal 

1° di giugno, rispettanto iter e tempistiche predefinite.

il documento era pronto già da 

ottobre/novembre 2015, ma si è reso 

necessario un ulteriore percorso di 

approfondimento anche in sinergia con i 

desiderata dell'Amministrazione.

100%

14 Avvio nuova attività servizio polizia locale in seguito 

al conferimento della funzione a far data dal 01/01/2015 - 

adozione atti organizzativi per attribuzione compiti e 

responabilità - nuova gestione contabile ed 

amministrativa all'interno del nuovo ente

P07 -

Polizia municipale 

e polizia locale

Polizia Locale Polizia Locale Rossetti S. 

Gardenghi B.     

Tumiati R.  

Bellistracci M.    

Bighi D.            

Aldrovandi L.   

Taroni A.

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

obiettivo completamente realizzato in tempi ampiamente in anticipo rispetto 

alla previsione. Tutte le determine organizzative adottate. Si segnala come 

nel progetto vada inserito anche il nominativo degli Ispettori Boldrini Valerio 

e Pamini Pamela.

det. n. 43 del 29.12.2014 (nascita corpo Unione) - n. 

413 del 31.12.2014 (assegnazione compiti e resp.) - 

dett. nn. 414/416 per incarichi PO.  

100%

15 Pacchetto sicurezza: azioni orientate ad aumentare la 

percezione di sicurezza delle comunità dell'Unione 

(allarmi, assicurazione, CCIAA)

P07 -

Polizia municipale 

e polizia locale

Polizia Locale Polizia Locale Panizza Stefano, 

Bubani Ivonne, 

Pamini Pamela, 

Gardenghi B., 

Rossetti Sabina, 

1 - attivazione piano 

allarmi; 2 - 

attivazione piano 

assicurazione; 3 - 

coordinamento 

informativo CCIAA 

per piano imprese

1) - 01.07.2015; 2) - 

31.12.2015; 3) - 

31.12.2015

X X X X X X X X X X X X X
progetto completamente realizzato in tutte le sue azioni, che hanno 

pesantemente coinvolto il personale in attività non strettamente correlate al 

ruolo di polizia locale.

punti di sviluppo 1, 2, 3 completamente realizzati.  

ASSICURAZIONE: del. GU n. 37 del 09.07.2015 - det. 

216 del 14.07.2015 - det. 302 del 01.10.2015 - del. 

GU 68 del 30.11.2015 - det. 424 del 11.12.2015   

ALLARMI: del. CU 18 del 15.06.2015 - det. 187 del 

23.06.2015                                CCIAA: del. 37 del 

09.07.2015

tempistiche rispettate. 100%

Programmazione 

Territoriale

Servizio 

Protezione civile

Bonora in

collaborazione 

con la Polizia

Municipale e

LL.PP.

1) relazione

integrativa piani di

protezione                 

2) predisposizione

materiale 

informativo

31/12/2015

X

Il progetto relativo all'operatività dei piani di protezione 

civile  dei singoli comuni si è potuto realizzare grazie 

all'adesione alla piattaforma software provinciale WEBGIS 

attraverso la quale è stato possibile  trasferire e condividere 

tra i comuni della provincia i dei dati dei piani di emergenza 

di protezione civile. Attraverso l' implementazione della 

piattaforma webgis è possibile la gestione dell'emergenza 

sia a livello locale, intercomunale che provinciale.    Per 

quanto riguarda la predisposizione del matreiale informativo 

è stata valutata in corso d'anno l'ipotesi di avvalersi sia di 

prefessionisti esterni per la predisposizione di materiale 

divulgativo  sia di aderire ad un progetto dell'INGV rivolto 

alle scuole (Comune di Portomaggiore).

1)  Approvazione della Convenzione tra la 

Provincia di Ferrara, la prefettura e i 

comuni della provincia e ANCI-ER per 

l'utilizzo di un software (webgis) per la 

gestione della programmazione e 

pianificazione provinciale e comunale di 

emergenza di protezione civile

 - Delibera C.C Portomaggiore n. 25 del 

17.06.2015

 - Delibera C.C Argenta n. 43 del 

27.07.2015

 - Delibera C.C Ostellato n. 20 del 

11.06.2015

2)  Nessun materiale informativo realizzato

1) realizzato nei temi previsti                                   

2)  non realizzato perché nel 

corso del 2015 è stata valutata 

una variazione dell'azione 

stessa.

80%

Polizia Locale Servizio Polizia 

Locale - 

Comando

Tumiati R.     

personale 

Servizio 

Comando

1) atti formali 

conferimento 

responsabilità; 2) 

piano informativo 

cittadini

1) entro 31.12.2015; 2) 

entro 31.12.2015

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

il COI è stato costituito così come il conferimento della funzione ha dato 

impulso anche alla rivisitazione delle procedure comunali. E' stato adottato 

anche un disciplinare operativo a fronte delle mutate condizioni di 

allertamento della Regione e è allo studio l'utilizzo condiviso di un software 

provinciale.

1) realizzato 2) è stata data diffusione ma senza una 

documentazione per la cui predisposizione la GU ha 

pensato di affidarsi a professionisti esterni.

100%

17 Avvio nuova attività servizio minori in seguito al 

conferimento della funzione a fa data dal 01/01/2015 - 

adozione atti organizzativi per attribuzione compiti e 

responabilità - nuova gestione contabile ed 

amministrativa all'interno del nuovo ente - 

comunicazione agli enti rispetto alla nuova 

organizzazione

P09 - Servizi 

sociali area minori

Servizi Sociali 

Area Minori

Servizi Sociali 

Area Minori
Torselli, Benetti, 

Curzola, 

Melandri, 

Panfuli

Adozione atto 

organizzativo entro gennaio

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

Avviata nuova attività con regolarità fin dal 01/01/2015 in 

seguito al conferimento all'Unione. Definita l'organizzazione 

interna con determina  n. 1 del 07/01/2016 (integrata nel 

corso del 2015) con l'attribuzione delle responsabilità. 

Acquisita fin da gennaio la nuova modalità di gestione 

contabile ed amminsitrativa adottando gli strumenti in 

unione. Effettuata entro i primi giorni di gennaio tutte le 

comunicazioni agli enti interessati. L'esterno sembra non 

aver risentito della nuova riorganizzazione interna che si è 

concretizzata con una replicazione in unione del servizio 

convenzionato. La complessità maggiore, pienamente 

superata, è da ricondursi alla modifica delle procedure e 

degli interlocutori interni

adottato l'atto organizzativo entro gennaio: 

det 1 del 07/01/2015

a regime fin da gennaio 

(rispettata tempistica)

100%

100%

12 P06 - 

Sistemi informativi 

e comunicativi 

16 Costituzione COI (centro operativo intercomunale) e 

formalizzazione atti; adesione a piattaforma software 

provinciale per la gestione dei soccorsi. Progetto 

relativo all'operatività dei piani di protezione civile 

dei singoli comuni.                                                                                      

Approfondimenti relativi alle aree di ammassamento e di 

primo intervento al fine di dare adeguata comunicazione 

alla cittadinanza.  Realizzazione documentazione 

informativa;

P08 - 

Protezione civile

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 5
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2015/2017

REPORT 2015



Obiettivo strategico: 1) Implementare il progetto operativo di gestione delle funzioni conferite dai comuni aderenti in Unione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - valore realizzato 

nel 2015

Tempi effettivi di realizzazione 

in relazione al 2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)Nr. 
Azioni 

(Attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
Programma Settore Servizio 

Personale 

coinvolto 

Indicatori di 

risultato

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

18 Progetto Pippi - approvazione convenzione in qualità di 

Capo fila del progetto - Realizzazione formanzione 

operatori - Partecipazione ai gruppi di lavoro - 

Progettazione per ciascun caso individuato - 

realizzazione progetti - gestione aspetti amministrativi 

contabili compreso l'affidamento del servizio educativo

P09 - Servizi 

sociali area minori

Servizi Sociali 

Area Minori

Servizi Sociali 

Area Minori
Torselli, Benetti, 

Curzola, 

Melandri, 

Panfuli

a)Approvazione 

delibera 

convenzione

b)n. famiglie 

reintranti progetto

c) n. incontri 

formativi

a) entro luglio

b) 4

c) almeno 2

X X X X X X X X X X

Approvata la convenzione con delibera C.U. 27 del 

28/07/2015. Effettuati tutti gli atti amministrativi conseguenti 

compresi gli imepgni di spesa e le liquidazioni conseguenti. 

Tenuti i rapporti con l'ASP di Codigoro anche ai fini 

amministrativi e la gestione delle risorse. Il Gruppo 

territoriale si è costituito il 11/05/2015 si sono svolti 4 

incontri nelle seguenti date: 11/05/2015, 08/09/2015, 

06/10/2015, 10/11/2015. Tutte le famiglie target sono state 

individuate sulla base della negligenza genitoriale, con figli 

0 – 11 anni (4 per area Portomaggiore). Le equipe 

multidimensionali sono state costituite a maggio 2015. Per 

tutte le famiglie a fine dicembre 2015 è stato attuato il 1° 

dispositivo - educativa domiciliare. Sono state individuate le 

famiglie d’appoggio ed è stato attivato il dispositivo scuola-

famiglia-servizi, tramite il coinvolgimento dei dirigenti 

scolastici attraverso incontri diretti e invio della 

comunicazione (si veda psecifico report inviato il 

29/02/2016 alla regione). Garantita la formazione come da 

progetto PIPPI di tutti gli operatori coinvolti. Acquisita nel 

corso del progetto (03.02.2015) la resposnabilità della 

referenza territoriale in seguito alla maternità dell'operatore

a)Approvazione delibera convenzione 

entro luglio: C.U. 27 DEL 28/07/2015 

(RISPETTATO)

b)n. famiglie reintranti progetto=4 

(RISPETTATO)

c) n. incontri formativi >2 (RISPETTATO)

attività preparatoria e operativa 

come da programmazione 

(rispettata tempistica)

100%

Riepilogo pesi %

 MEDIA GRADO 

DI 

REALIZZAZION

E

PESO*MEDIA 

GRADO DI 

REALIZZAZIO

NE

Staff Segretario Generale 0 90% 0
Risorse Umane e Affari Generali 9 100% 9
Finanze 5 75% 3,75
Programmazione Territoriale 20 95% 19
SUAP 9 90% 8,1
SIA 7 85% 5,95
Polizia Locale 43 100% 43
Servizi Sociali Area Minori 7 100% 7

totale 100 95,8
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Obiettivo strategico: 2) Trasparenza amministrativa delle funzioni gestite attraverso tecnologie e strumenti dell'informazione e della comunicazione

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Completamento attuazione adempimenti del D.Lgs 

33/2013

Tutti Tutti Responsabili 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione, 

Dirigenti, 

Referenti 

trasparenza

a) Completare e perfezionare 

gli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.Lgs. 33/2013  e 

dalle linee guida elaborate 

dall’ANAC di competenza del 

Servizio.

a) Aggiornamento 

sul sito degli 

adempimenti di 

competenza del 

Servizio
X X X

Approvati gli aggiornamenti al PTPC, comprensivo del 

Programma Trasparenza, 2015-17, con delibera GU 

n.6 del 29/01/15; affinata la pubblicazione dati nella 

sezione "Amministrazione trasparente".Ottenuta 

attestazione positiva da parte dell'OIV in data 

30/01/16.

1) aggiornamenti 

effettuati anche se, in 

taluni casi, non 

tempestivamente.

Tempistiva in linea 100%

2 Nomina dei responsabili dell’aggiornamento e della 

pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013

Tutti Tutti Dirigenti a) Individuare formalmente i 

referenti responsabili della 

raccolta e dell’aggiornamento 

dei dati e i responsabili della 

pubblicazione di dati sul sito 

internet

a) Definizione atto 

dirigenziale

X

Individuazione effettuata con DT STF 45 del 21/12/14, 

inviata poi come modello a tutti i dirigenti. Quasi tutti 

hanno provveduto ad adottare analoga DT per il 

proprio Settore: DTSUA 28/15; DTPM 208/15; DTFIN 

503/15; DTFIN 502/15; DTGRU 197/15.

Atti adottati come da DT: 

STF 45/2014, SUA 

28/15; PM 208/15; FIN 

502 e 503/2015; GRU 

197/15

Tempistica inlinea quasi per 

tutti i settori
100%

Finanze Finanziario Perrone Patrizia

SUAP e SIA SIA Lanzarone 

Roberto

4 Definizione cadenza aggiornamento dati e 

standardizzazione modelli per raccolta dati previsti 

dal D.Lgs. 33/2013

Tutti Tutti Responsabili 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione e 

Dirigenti

a) Definire i tempi, le 

scadenze di

pubblicazione e la specifica 

periodicità

degli aggiornamenti dei dati e  

standardizzare i modelli 

relativi ai curriculum e alle 

dichiarazioni rese dagli organi 

di indirizzo politico, dal 

Segretario,  dai Dirigenti, dalle 

p.o. e dagli incaricati esterni

a) Definizione 

modelli e periodicità 

aggiornamento dati

X

Indicazioni sulle modalità di compilazionesono state 

fornite in occasione delle riunioni con i dirigenti ed i 

referenti traparenza. Il RPC ha fonito, inoltre, dopo 

l'elaborazione dell'aggiornamento 2015-17 del PTPC, 

modelli e direttive a cui gli uffici si sono adeguati per i 

contenuti delle istanze, riclvte alla PA, i verbali delle 

commissioni di selezioni di personale e dei verbali delle 

commissioni di gara, le autocertificazioni relative agli 

incarichi, ecc. (mail in data 29/12/14). 

realizzati modelli e 

impartite direttive per 

curricula e 

autodichiarazioni di 

dirigenti, P.O e degli 

organi politici. 

Aggiornamenti con 

periodicità annuale nella 

quasi totalità dei casi.

tempistica in linea 100%

5 Organizzazione di iniziative di 

comunicazione/formazione in materia di trasparenza

Tutti Tutti Responsabili 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione, 

Dirigenti, 

Responsabili di 

Servizio

a) N. di incontri tematici  

effettuati (tesi a valutare la 

qualità delle pubblicazioni, 

della chiarezza dei contenuti e 

della navigazione all’interno 

del sito istituzionale) 

a) Almeno uno per 

semestre  con il 

Responsabili 

dell’Anticorruzione e 

della Trasparenza 

con il Direttivo e i 

Responsabili dei 

servizi

X X X non effettuti incontri 0%

MEDIA 80,00%

Riepilogo pesi %

 MEDIA 

GRADO DI 

REALIZZA

ZIONE

PESO*MEDIA 

GRADO DI 

REALIZZAZIONE

Staff Segretario Generale 0 80% 0
Risorse Umane e Affari Generali 22 80% 17,6
Finanze 15 80% 12
Programmazione Territoriale 18 80% 14,4
SUAP 9 80% 7,2
SIA 29 80% 23,2
Polizia Locale 7 80% 5,6
Servizi Sociali Area Minori 0 80% 0

totale 100 80

report al 31.12.2015 Indicatori di risultato - 

valore realizzato nel 

2015

Tempi effettivi di 

realizzazione in relazione al 

2015

grado di realizzazione % 

per il 2015 (PROPOSTA)

Nr. 

Azioni

(Attività previste per raggiungimento 

dell'obiettivo)

Programma Settore Servizio 
Personale 

coinvolto
Indicatori di risultato

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

P01 - 

Organi istituzionali, 

ciclo della 

performance, 

controlli interni e 

anticorruzione 

3 Ottimizzazione dei flussi informativi tesi alla 

pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013

a) Realizzazione flussi 

informativi automatizzati 

estratti dal software di 

contabilità tesi ad evitare il 

caricamento manuale dei dati 

da parte dei referenti 

a) Entro il 

31.12.2017

X X

Effettuata estrazione da parte del servizio SIA ed 

inviata per i controlli ai servizi. Reso disponibile il file 

per AVCP entro gennaio 2016 

a) realizzati i flussi con 

un buon livello di 

automazione

tempistica in linea 100%X
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