OBIETTIVI STRATEGICI A PARTECIPAZIONE
CONGIUNTA DELLE DIVERSE AREE FUNZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA – DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI
Nr. 1

Denominazione obiettivo: Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione suite sicraweb e digitalizzazione dei principali atti dell’Ente

Descrizione sintetica: L’informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche è tra i temi centrali degli ultimi anni per l’attuazione dell’agenda digitale europea.

Svolgimento temporale delle attività

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del
procedimento

1

Implementazione
programmi

Avv. Rita
Benini

Responsabili p.o., Personale segreteria

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

2

Formazione e avviamento

Avv. Rita
Benini

Tutti i dipendenti

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

3

Verifica e controllo
stabilità programmi e uso
corretto da parte di tutti i
dipendenti

Avv. Rita
Benini

Segretario Generale, Bonucci Amadori, Della
Salandra

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

Indicatori di risultato: rispetto del
cronoprogramma.
Progr.-Prog. di
Centro di
costo
riferimento:
collegati:
Progr.
Capitoli di riferimento:

Personale di supporto interno/esterno

2020

Direttive politiche: sviluppare il programma con la collaborazione di tutte le Aree

Risultato atteso: adempimento necessario
quale primo passo per l’implementazione
completa della digitalizzazione degli atti del
Comune di Predappio.

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Nr. 2

Denominazione obiettivo: Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del PTPCT adottato con delibera di Giunta
comunale n. 19 del 30/01/2020

Descrizione sintetica: Il Programma per la Trasparenza inserito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 elenca dettagliatamente le pubblicazioni da effettuarsi in
Amministrazione trasparente da parte di ciascuna Area. Al fine di uniformare le informazioni ed i modelli inseriti, ciascuna Area dovrà implementare, completare o aggiornare ogni sezione di propria
competenza o trasversale.

Svolgimento temporale delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i
del
procedimento

1

Verifica delle sezioni di
interesse e delle modalità
di raccolta dati, tabelle,
elenchi ecc.

Avv. Rita
Benini

Responsabili p.o. e incaricati

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

2

Implementazione dei dati
da parte dei Responsabili
ed eventuali incaricati e
verifica da parte OIV
sezioni definite da ANAC

Avv. Rita
Benini

Responsabili p.o. e incaricati

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

3

Verifica sulla completezza
dei dati e delle sezioni

Avv. Rita
Benini

Responsabili di Area

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

Indicatori di risultato: rispetto del
cronoprogramma.
Progr.-Prog. di
Centro di
costo
riferimento:
collegati:
Progr.
Capitoli di riferimento:

Personale di supporto interno/esterno

2020

Direttive politiche: completare e tenere aggiornata la sezione Amministrazione trasparente con la collaborazione di Risultato atteso: implementazione della
tutte le Aree
sezione al fine di rendere più agevole la
disponibilità di informazioni a tutti gli utenti

1

AREA
AMMINISTRATIVA

Centro di Responsabilità N° 1 (US)

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO"/UFFICIO : AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 1

Denominazione obiettivo: Formazione e approfondimento del programma di inserimento dati e notizie nel sito del Comune di Predappio
da parte dell’ URP-protocollo

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo la formazione del personale URP e protocollo per l’inserimento e aggiornamento del sito del Comune di Predappio, al fine di supportare
eventualmente gli uffici in caso di assenza dei responsabili per l’aggiornamento, inserimento delle notizie

Nr.

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Svolgimento temporale delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

Formazione
sull’applicativo
gestionale

Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori

Flamigni Valentina – Mingozzi Elena

2

Affiancamento per le
Dott.ssa Morena
diverse tipologie di
Bonucci Amadori
inserimenti

Morena Bonucci Amadori, - Flamigni
Valentina e Mingozzi Elena

3

Verifica adempimenti

1

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Morena Bonucci Amadori

Direttive politiche: Formare per supportare gli altri uffici in caso di assenza dei responsabili dell’inserimento sul Risultato atteso: Aggiornamento del sito in
sito e per l’Area Amministrativa
tempo reale e ampliamento del servizio offerto
da URP con il supporto a tutte le Aree in caso
di necessità

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO"/UFFICIO : AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 2

Denominazione Obiettivo: Adozione di un Piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione per la selezione
periodica e la conservazione dei documenti

Descrizione sintetica: Nel 2019 è stato implementato il gestionale IRIDE con un nuovo piano di classificazione uguale agli altri Comuni aderenti all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, sulla base delle linee
approvate da ANCI. Al fine di completare i flussi documentali è necessario adottare un piano di conservazione integrato con il sistema di classificazione attualmente in uso per la definizione dei criteri di organizzazione
dell’archivio.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Svolgimento temporale delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Ricerca, studio e
Dott.ssa Morena
creazione bozza piano
Bonucci Amadori
di conservazione

2

Condivisione con
tutte le Aree e
raccolta indicazioni

3

Redazione definitiva
Dott.ssa Morena
del Piano di
Bonucci Amadori
Conservazione

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Bonucci Amadori, Flamigni

Bonucci Amadori, tutti i responsabili

Bonucci Amadori, Flamigni

Direttive politiche: Concludere iter dei flussi documentali al fine di migliorare la gestione dell’archivio di deposito, Risultato atteso: riordino archivio di
fin dall’archivio corrente
deposito e formazione sulla gestione dei
fascicoli dal Piano di Classificazione al Piano di
Conservazione

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO"/UFFICIO : AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 3

Disposizioni per la registrazione e conservazione degli atti in formato digitale

Descrizione sintetica: Vista l'emergenza epidemiologica da covid-19 che ha spinto all'uso dello smart working e all'utilizzo di soluzioni digitali per la formazione e trasmissione di atti, volti a garantire il
distanziamento sociale necessario, si vuole con questo obiettivo, fornire un disciplinare per la registrazione e conservazione di tali atti nel formato nativo, cercando di implementare l'uso del digitale, soprattutto in
riferimento all'obiettivo trasversale sulla digitalizzazione degli atti per l'anno 2020.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Svolgimento temporale delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

2

3

Ricerca e studio sulle
possibili soluzioni di Dott.ssa Morena
salvataggio e
Bonucci Amadori
conservazione

Predisposizione
disciplinare

Centro di
costo
collegati:

Flamigni Valentina

Verifica con i
Responsabili di Area e
Dott.ssa Morena
indicazioni per un uso
Bonucci Amadori
corretto degli atti
digitali

tutti i Responsabili

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Flamigni Valentina

Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori

Indicatori di risultato:
tempistica

Feb

Direttive politiche: operare in collaborazione con gli altri uffici.

Risultato atteso: creare una modalità
semplice e sicura per registrare e conservare
gli atti in formato digitale

Valutato

Cognome: Bonucci Amadori

Nome: Morena

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Amministrativa

Periodo di valutazione: 1.1.20 – 31.12.20

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione dei
principali atti dell'Ente
15%

0

5%

0

20%

0

15%

0

15%

0

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020
Formazione e approfondimento del programma di inserimento dati e notizie nel sito del Comune di
Predappio da parte dell' URP-Protocollo
Adozione di un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione per la
selezione periodica e la conservazione dei documenti

Disposizioni per la registrazione e conservazione degli atti in formato digitale

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Attività amministrativa della Segreteria generale e supporto Amministratori, contratti e contenzioso

15,0%

0

front office Urp, protocollazione atti, servizio postale, notifiche

15,0%

0

Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

Peso (d)

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

40%

0

30%

0

30%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

Firma del Responsabile PO ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

2
Centro di Responsabilità N° 2 (RG)

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
PEG 2020

Nr.

01

Centri di Costo Coinvolti:

Tutti

Responsabile.: M. Mengoli

Denominazione Obiettivo: Completamento attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Aggiornamento del Regolamento comunale di contabilità per il
Servizio finanziario associato dei Comuni di Predappio e Meldola.

Descrizione sintetica: Attività di completamento nella predisposizione di un regolamento di contabilità che disciplini le procedure da adottare nell'approvazione dei principali documenti contabili e negli atti di gestione corrente del
bilancio.

Nr

Descrizione attività

1

Completamento predisposizione
di una bozza di regolamento di
contabilità da sottoporre
all'Amministrazione e alle Aree
comunali

2

Esame congiunto con
l'Amministrazione e i
responsabili delle Aree
comunali della bozza di
regolamento

3

Predisposizione della
deliberazione di Consiglio di
approvazione del regolamento
di contabilità

Responsabile

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Indicatori di risultato: Rispetto dei
tempi previsti e approvazione del
regolamento di contabilità.

Centro di costo
collegati: C.RG

Progr.-Prog.
di
Capitoli di riferimento: riferimento:

Personale di
supporto
interno/esterno

Tempificazione delle attività 2020
gen-20

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

giu-20

lug-20

ago-20

set-20

ott-20

nov-20

dic-20

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria dei
due Comuni
associati

Responsabili Aree
comunali

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria dei
due Comuni
associati

Direttive politiche: In ragione dell'entrata a regime del Servizio finanziario gestito in forma associata tra i Comuni
di Predappio e di Meldola, è opportuno aggiornare la regolamentazione comunale in materia di contabilità,
esprimendo un'unico regolamento valido per entrambi gli enti coinvolti, fatte salve eventuali specificità del singolo
Ente. Per il perseguimento degli obiettivi è indispensabile che vi sia la piena disponibilità e collaborazione di tutte
le Aree che compongono l'organigramma del Comune.

Risultato atteso: L'entrata a regime della nuova contabilità comunale, oltre a essere
un obbligo previsto dalla legge, deve rappresentare uno strumento migliore nella
gestione delle entrate e delle spese comunali e, di conseguenza, nella gestione dei
servizi. L'avvicinamento della fase dell'impegno di spesa a quella del pagamento e della
fase dell'accertamento di entrata a quella dell'incasso, deve consentire di avere migliore
contezza delle risorse disponibili e delle effettive capacità di spesa dell'Ente. Inoltre,
l'armonizzazione del sistema contabile con quello degli enti sovracomunali può
rappresentare l'occasione per meglio conciliare la programmazione del Comune con la
programmazione regionale. Il nuovo regolamento di contabilità deve servire a
disciplinare gli aspetti che la normativa demanda alle scelte del singolo Ente.

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
PEG 2020

Nr.

02

Centri di Costo Coinvolti:

Tutti

Responsabile.: M. Mengoli

Denominazione Obiettivo: Acquisizione nuovo programma di contabilità J-Serfin nell'ambito della suite SICRAWEB

Descrizione sintetica: Nell'ambito dell'obiettivo trasversale di acquisizione della piattaforma SICRAWEB, viene acquisito il nuovo programma della contabilità comunale, denominato J-Serfin, con l'obiettivo di migliorare la gestione
informatica del bilancio comunale e di migliorare l'interconnessione tra i diversi programmi del Comune.
Nr

Descrizione attività

Responsabile

1

Attivazione nuovo programma
di contabilità

Dott. Mengoli

2

Attività di formazione
sull'utilizzo del nuovo
programma

3

Attività di verifica e controllo
della stabilità del programma e
avvio gestione

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Indicatori di risultato: Rispetto della
tempistica prevista
Centro di costo
collegati: C.RG

Progr.-Prog.
di
Capitoli di riferimento: riferimento:

Personale di
supporto

gen-20

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

Tempificazione delle attività 2020
giu-20
lug-20

ago-20

set-20

ott-20

nov-20

dic-20

Addetti
dell'Area
Economicofinanziaria

Addetti
dell'Area
Economicofinanziaria e
supporto
esterno ditta
incaricata.
Addetti
dell'Area
Economicofinanziaria

Direttive politiche:Il nuovo programma di contabilità deve rispondere adeguatamente alle esigenze di
miglioramento nell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

Risultato atteso: Attivare un programma di contabilità maggiormente in linea con le
regole dell'armonizzazione contabile, garantendo anche una migliore interconnessione
con gli applicativi delle altre Aree al fine di minimizzare i tempi procedurali e proseguire
nella digitalizzazione degli atti amministrativi.

2

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

Centro di Responsabilità N° 2 (RG)

ATTIVITA' ORDINARIE PRIORITARIE
PROCESSO DI VALUTAZIONE

LEGATE

AL

COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

In merito alle attività ordinarie che vengono svolte nell’Area Economico finanziaria, la Sezione Operativa del Documento Unico di
Programmazione individua, quali attività prioritarie del servizio finanziario, le seguenti:

“Gestione del bilancio” microattività: Armonizzazione contabile.
Le nuove regole di armonizzazione contabile sono ormai entrate in vigore da circa cinque anni, ma risulta tuttora necessario sostenere le
Aree comunali nella predisposizione degli atti che impegnano le spese ovvero nelle attività di acquisizione delle entrate, sia come garanzia della
corretta applicazione delle regole del D.Lgs. n. 118/2011, sia per meglio gestire la maggiore flessibilità che questo tipo di contabilità consente
rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Infatti, anche le variazioni negli stanziamenti di spesa possono essere disposti da organi diversi dal Consiglio comunale, naturalmente in
rapporto al tipo di variazione che deve essere effettuata.
La criticità di questa attività di carattere ordinario è data dal fatto che deve fare comprendere la necessità di meglio programmare anche
le attività e i servizi di carattere corrente, oltre che le Opere Pubbliche, costringendo a elaborare dei cronoprogrammi della spesa. Nel contempo,
però, dei cronoprogrammi ben definiti consentirebbero di distribuire meglio le risorse nelle varie annualità perché verrebbero stanziate e
finanziate solo nel momento in cui servono e non prima.
L'obiettivo, pertanto, consiste nel fare comprendere quale sia l'importanza di una corretta programmazione e le regole contabili non siano
viste solo come adempimenti obbligatori di competenza esclusiva del servizio finanziario.

1

Obiettivi di attività ordinaria:
Supportare e coadiuvare le Aree comunali nella corretta applicazione delle regole contabili.
Personale coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo: tutto il personale dell’Area Economico-finanziaria.

2

Valutato

Cognome: Mengoli

Nome: Massimo

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Economico finanziaria

Periodo di valutazione: 1.1.20 – 31.12.2020

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione dei
principali atti dell'Ente
5%

0

5%

0

40%

0

30%

0

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020
Completamento dell'attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Aggiornamento del
Regolamento comunale di contabilità per il servizio finanziario associato dei Comuni di Predappio e
Meldola.
Acquisizione nuovo Programma di contabilità J-Serfin nell'ambito della suite Sicraweb

0
Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Attività di supporto armonizzazione contabile

0

20,0%

0
Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

Peso (d)

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

40%

0

35%

0

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

Firma del Responsabile PO ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

Parte obiettivi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI
Pirini Roberta
Titolo obiettivo:

Attività di recupero e gestione del credito

Descrizione attività:

Ampliare i monitoraggi sulla gestione delle entrate tributarie al fine di supportare i servizi all'attività di recupero

Obiettivo strategiaco

Gestione servizio

Obiettivo operativo

Migliorare standard servizio e ottimizzazione delle risorse

Gen

Indicatori di risultato:

supporto all'analisi minute di ruolo da rielaborare per invio all'agenzia delle entrate
entro il 31/06/2020
caricamento dei file 290 o minute manuali sul sito dell'Agenzia Riscossioni Entrate
entro il 30/06/2020

Dipendenti collegati

Dipendenti Ufficio Tributi associato

Azioni:

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

1)Analisi accertamenti notificati nel 2017-2018-2019 e individuazione di quelli non
pagati- 2)Controllo e supporto per Predispozizione Liste tracciato 290- 3)
Sottoscrizione ruoli

Dic

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: UFFICIO ASSOCIATO
Pirini Roberta
Titolo Obiettivo: Supporto ricostruzione banca dati ALEA Ambiente S.p.A. , allineamento linee guida Arera
Descrizione attività: ALEA Ambiente S.p.A. - coordinamento per trasferimento banca dati completa di identificativi catastali

Gen
Obiettivo strategico

Gestione dei servizi

Obiettivo operativo

Collaborazione per allineamento Tariffa Puntuale a linee guida Arera

Indicatori di risultato: Esiti attività: 1) report al 31/06/2020 - 2) report al 31/12/2020
Dipendenti collegati:

Dipendenti Ufficio Tributi associato

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Azioni: Coordinamento con Ditta Municipia per consegna files banca dati
Tari comprensiva di identificativi catastali ed aggiornata con accertamenti
2019 , come richiesto da Alea Ambiente S.p.A.,

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022: UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI
Pirini Roberta
Titolo obiettivo:

Rimodulazione Tributi Locali dopo i decreti di emergenza Covid

Descrizione attività: Regolamenti Tributi 2020 -Analisi rimodulazione tributi comunali

Gen
Obiettivo strategiaco

Fisco e Tributi

Obiettivo operativo

Equità tributaria e fiscale

Indicatori di risultato:

1- Predisposizione delibera entro i termini di legge
Pubblicazione delibera sul sito istituzionale entro i termini di legge

Dipendenti collegati

Dipendenti Ufficio Tributi associato

Azioni:

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Analisi nuova normativa L.160/2019 e decreti emergenza Covid , proposta
rimodulazion tributi comunale - Analisi regolamento nuova IMU e aliquote
2020 , allineamento regolamento Entrate Tributarie : analisi e predisposizione
delibera e sua esecuzione.

Valutato

Cognome: Pirini

Nome: Roberta

CDC: C. TR.

Collocazione organizzativa: Servizio tributi associato

Periodo di valutazione: 1.1.2020 – 31.12.2020

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione
dei principali atti dell'Ente

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020

5%

0

5%

0

30%

0

15%

0

Attività di recupero e gestione del credito

Supporto ricostruzione banca dati ALEA Ambiente S.p.A. , allineamento linee guida Arera

Rimodulazione Tributi Locali dopo i decreti di emergenza Covid

0

15%

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Gestione TARES/TARI

10,0%

0

Gestione ICI/IMU/TASI

20,0%

0
0

Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)
40%

0

30%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

30%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

Firma del Responsabile PO ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

AREA SOCIO
PRODUTTIVA

3
Centro di Responsabilità N° 3

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

PEG 2020

1 Denominazione Obiettivo: RIMBORSO PARZIALE DELL'ABBONAMENTO EXTRA URBANO TRASPORTO SCOLASTICO – UNDER 26. ANNO SCOLASTICO
2019/2020.
Descrizione sintetica: Con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 04/01/2020 si stabiliva, relativamente all'anno scolastico 2019/2020, il rimborso parziale dell’importo dell’abbonamento per il
trasporto scolastico extra urbano denominato “Under 26” acquistato presso Start Romagna per gli studenti, residenti nel Comune di Predappio, che frequentano gli istituti superiori di secondo grado. Rispetto
all’intervento stabilito per l’anno scolastico 2018/2019, è stato deciso di dare un maggior contributo agli studenti con attestazione ISEE pari o inferiore ad €26.000,00 . In particolare:
- il contributo corrisposto sarà pari al 10% del costo dell’abbonamento per la generalità dei richiedenti e del 20% per i richiedenti in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad €26.000,00 ;
- saranno ammessi al contributo anche gli studenti che usufruiscono di abbonamenti mensili, a seguito presentazione delle ricevute di almeno due mensilità;
- il Comune ha messo a disposizione la somma di complessivi € 5.000,00 , nel caso che detta somma non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Approvazione AVVISO PUBBLICO e
MODULO DI DOMANDA.

Battistini Roberto

Quadrelli Moreno

2

Pubblicazione e pubblicità AVVISO
PUBBLICO - ricezione domande.

Battistini Roberto

Quadrelli Moreno

3

Approvazione elenco dei beneficiari del
contributo ed erogazione del contributo
stesso.

Battistini Roberto

Quadrelli Moreno

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica per avviso
e erogazione contributi

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Direttive politiche: relativamente all'anno scolastico 2019/2020, procedere al rimborso

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: Erogazione del

contributo agli studenti aventi diritto.
parziale dell’importo dell’abbonamento per il trasporto scolastico extra urbano denominato
“Under 26” acquistato presso Start Romagna per gli studenti, residenti nel Comune di Predappio,
che frequentano gli istituti superiori di secondo grado. Rispetto all’intervento stabilito per l’anno
scolastico 2018/2019, è stato deciso di dare un maggior contributo agli studenti con attestazione
ISEE pari o inferiore ad €26.000,00 ..

PEG 2020

2 Denominazione Obiettivo: VOUCHER CONCILIATIVI CENTRI ESTIVI
Descrizione sintetica: La Regione Emilia Romagna ha scelto di promuovere e sostenere azioni che potenzino l'offerta di opportunità nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Con il
"Progetto Conciliazione" si intende, anche per l'anno 2020, sostenere le famiglie che avranno necessità di utilizzare i centri estivi per bambini dai 3 ai 13 anni, stanziando un contributo che agevoli il
pagamento della retta di frequenza.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Predisposizione atti per adesione al
progetto ed approvazione criteri per
l'individuazione dei soggetti gestori di
centri estivi. Approvazione e
pubblicazione avviso pubblico per
l'individuazione di tali soggetti. Le
domande vanno presentate entro il 6
marzo 2020.

Battistini

Prati Tatiana

2

Verifiche domande gestori, avvisi alle
famiglie, graduatorie delle domande e
comunicazione elenco beneficiari al
Comune capofila

Battistini

Prati Tatiana

3

Liquidazione delle fatture presentate dai
gestori dei centri estivi e
rendicontazione al Comune di Forlì ente capofila - per l'erogazione a questo
Comune del contributo regionale.

Battistini

Prati Tatiana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

4

5

Indicatori di risultato: Rispetto dei tempi programmati

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Direttive politiche: Attuazione del "Progetto Conciliazione Vita-Lavoro" approvato dalla
Regione Emilia Romagna con DGR 2213/2019

Risultato atteso: sostenere le famiglie
con contributi per l'abbattimento delle
rette.

PEG 2020

3 Denominazione Obiettivo: Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione - contributi affitto – approvazione bando riferito all'annualità 2019
(D.G.R. n. 1815 del 28 ottobre 2019).
Descrizione sintetica: Con D.G.R. n. 1815 del 28/10/2019 sono state assegnate al Comune di Predappio risorse pari a Euro 13.936,25 per l'erogazione di contributi economici a favore di
conduttori di alloggi in locazione privata residenti nel Comune di Predappio (fondo affitto anno 2019), non è previsto alcun cofinanziamento da parte del Comune. I contributi sono concessi tramite
bando di concorso pubblico.

bando

Descrizione attività

1

Approvazione e pubblicazione del bando
di concorso pubblico come da allegato
A) alla DGR 1815/2019 con apertura
13/01/2020 e chiusura 28/02/2020, è
stata prorogato il termine di
presentazione tramite CAF al
30/04/2020

Responsabile

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

2

Controllo domande e stesura
graduatorie, con trasmissione dati al
Comune di Forlì

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

3

Liquidazione agli aventi diritto al
contributo, comunque a seguito di
liquidazione delle risorse disponibili da
parte della Regione E.R.

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

Gen

Indicatori di risultato: Rispetto dei termini

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Direttive politiche: D.G.R. n. 1815 del 28/10/2019 e determina dirigenziale n. 3 del
10/01/2020

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: concessione dei
contributi agli aventi diritto

PEG 2020

4 Denominazione Obiettivo:

NUOVA DEFINIZIONE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL SABATO IN PIAZZA SANT'ANTONIO, DELLA
POSIZIONE E METRATURA DEI POSTEGGI CON RAGGRUPPAMENTO DEGLI STESSI, MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE E RIASSEGNAZIONE COMPLESSIVA DEI POSTEGGI.

Descrizione sintetica: su richiesta pervenuta dagli operatori del mercato del sabato in Piazza Sant'Antonio di raggruppamento dei posteggi del mercato a seguito di riduzione dei
posteggi occupati, per rendere il mercato alla vista più compatto e omogeneo e più distante dalla rete stradale, acquisito il parere da parte della Giunta Comunale, si procede alla nuova
definizione dell'area del mercato e della posizione e metratura dei posteggi, con l'eliminazione di n. 9 posteggi (n. 8 non alimentari e n. 1 alimentare), con la modifica del Regolamento
comunale e, successivamente, all'attivazione delle procedure previste dal regolamento per la riassegnazione complessiva dei posteggi.
Nr

Descrizione attività

Responsabile

Personale di supporto
interno/esterno

1

Richiesto parere
alla Giunta
Comunale
sul raggruppamento
dei posteggi del mercato del
Battistini Roberto
sabato con nuova definizione
dell'area di mercato, acquisito
parere favorevole

Piolanti Liliana

2

Richiesto parere al Corpo Unico di
P.M. della U.C.R.F., all'Area Lavori
Pubblici,
alle
associazioni di Battistini Roberto
categoria e dei consumatori,
acquisito parere favorevole

Piolanti Liliana

3

Presentazione
al
C.C.
della
proposta di deliberazione della
nuova definizione dell'area del
mercato del sabato, con allegata Battistini Roberto
nuova planimetria del mercato e di
modifica
del
Regolamento
comunale per il commercio su aree

Piolanti Liliana

4

Modifica al Regolamento per il
commercio su aree pubbliche e Battistini Roberto
pubblicazione

Piolanti Liliana

5

Attivazione
delle
procedure
previste dal regolamento per la
riassegnazione complessiva dei
Battistini Roberto
posteggi del mercato (emissione
del bando, predisposizione delle
graduatorie)

Piolanti Liliana

6

Assegnazione posteggi, rilascio
nuove autorizzazioni e concessioni Battistini Roberto
amministrative di posteggio

Piolanti Liliana

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Tempificazione delle attività
ott-19

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ag

Set

Ott

Nov

Direttive politiche: Proposta dell'assessore alle attività economiche e produttive a Risultato atteso:
seguito di richiesta degli operatori di mercato del sabato.
Raggruppamento del mercato
settimanale del sabato per renderlo
più compatto e omogeneo e più
distante dalla strada provinciale.

Valutato

Cognome: Battistini

Nome: Roberto

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Socio produttiva

Periodo di valutazione: 1.1.20 – 31.12.20

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione dei
principali atti dell'Ente
5%

0

5%

0

20%

0

20%

0

25%

0

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020

RIMBORSO PARZIALE DELL'ABBONAMENTO EXTRA-URBANO TRASPORTO SCOLASTICO
UNDER 26 – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VOUCHERS CONCILIATIVI CENTRI ESTIVI

FONDO REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE

NUOVA DEFINIZIONE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL SABATO IN PIAZZA
S.ANTONIO

0

25%

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

0
0
0
0
0
Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

Peso (d)

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

40%

0

35%

0

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore
In relazione alla stesura del prossimo piano della performance si raccomanda l'inserimento delle principali voci di attività ordinaria e della relativa pesatura

Data……………………………………………..

Firma del dirigente ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

AREA
DEMOGRAFICA

4
Centro di Responsabilità N° 4

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

OBIETTIVO 2020
Nr. 1

UFFICIO DEMOGRAFICO

Denominazione Obiettivo: Digitalizzazione modulistica e aggiornamento sito comunale

Descrizione sintetica: L'emergenza sanitaria ha fatto emergere la necessità di rivedere i servizi dell'area demografica cercando di limitare l'accesso fisico degli utenti ed agevolando
l'erogazione dei servizi online. Questo richiede una rivisitazione delle informazioni contenute nel sito Internet e della modulistica da utilizzare per la richiesta di certificazioni e pratiche
di residenza /cambio di abitazione, con successiva pubblicazione in una apposita sezione del sito istituzionale. Questa attività permetterà di ridurre il numero di accessi allo sportello
fisico e, nel caso in cui la presenza sia indispensabile, saranno ridotti i tempi di presenza.
Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Ricognizione delle informazioni
contenute nel sito e della
modulistica attualmente in uso

Rossi

Rossi

2

Modifica della modulistica;
organizzazione dell'area specifica
nel sito Internet del Comune

Rossi

Rossi, Marcelli

2

Aggiornamento dell'area specifica
del sito istituzionale, con
pubblicazione della modulistica ed
istruzioni relativi ai procedimenti di
competenza del settore

Rossi

Rossi, Marcelli

Indicatori di risultato:
Numero di pratiche e richieste evase online

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Direttive politiche: Semplificare l'accesso ai servizi anagrafici e di stato civile

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso:
Agevolare l'accesso da remoto ai
servizi dell'area demografica; ridurre
la presenza fisica ai soli casi in cui
risulti indispensabile.

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO : CULTURA/TURISMO
Nr. 2

Denominazione Obiettivo: Sistema di gestione online delle sale comunali (sala Europa e Teatro Comunale)

Descrizione sintetica: Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente richiesta di utilizzo della sala europa e del Teatro Comunale, che tuttavia sono spesso impegnate (il Teatro in particolare) per la
stagione teatrale. Al fine di ridurre le richieste alle quali dover rispondere negativamente, risulta necessario predisporre uno strumento che consenta agli interessati di verificare online la disponibilità dello spazio
richiesto, e di poter contestualmente scaricare e compilare il modulo di richiesta, con invio sempre online.

Tempificazione delle attività
Nr

Descrizione attività

Responsabile

Personale di supporto interno/esterno

1

Aggiornamento della modulistica per la richiesta di utilizzo delle sale

Rossi

Nanni, Rossi

2

Predisposizione del sistema di verifica on line della disponibilità delle sale
(attraverso Gsuite del Comune)

Rossi

Nanni, Rossi, informatici dell'Unione

3

Pubblicazione online del calendario e della relativa modulistica;
attivazione del servizio

Rossi

Nanni, Rossi, informatici dell'Unione

Gen

Feb

Mar

Indicatori di risultato:
- n. di concessioni positive (per disponibilità di spazio) delle sale

Centro di costo
collegati:

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. Ufficio Cultura e Turismo

Direttive politiche:
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di facilitare l'accesso alle procedure del Comune

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso:
- presentazione delle richieste di prenotazione degli
spazi dopo autonoma verifica delle disponibilità;
riduzione del tempo trascorso al telefono per
fornire informazioni.

Valutato

Cognome: Rossi

Nome: Milena

CDC: C. SD.

Collocazione organizzativa: Area Demografica

Periodo di valutazione: 1.1.2020 – 31.12.2020

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione
dei principali atti dell'Ente

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020

5%

0

5%

0

20%

0

20%

0

Digitalizzazione modulistica e aggiornamento nuovo sito comunale

Sistema di gestione on line delle sale comunali (Sala Europa e teatro comunale)

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Gestione procedure anagrafiche

10,0%

0

Gestione anagrafe italiani residenti all'estero

2,0%

0

Gestione Servizio elettorale

10,0%

0

Gestione procedure e atti di stato civile

10,0%

0

Gestione pratiche stranieri

5,0%

0

Polizia mortuaria

3,0%

0

Attività di supporto agli eventi turistici e culturali

10,0%

0

100,0%

0

Totale 1° area valutativa
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE
PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)
40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

Firma del Responsabile PO ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

AREA
URBANISTICA

5
Centro di Responsabilità N° 5 (UT)

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA e AMBIENTE
Nr. 1

Denominazione Obiettivo: Approvazione regolamento dei Dehors

Descrizione sintetica: L'obiettivo, condiviso con il Servizio Attività Economiche, prevede la predisposizione della bozza del regolamento sui Dehors che rispetti le normative

urbanistico-edilizie e in materia di attività economiche; una volta predisposta, si prevede la condivisione con altri Enti eventualmente competenti (es. Ausl) e le associazioni di
categoria interessate; una volta recepite le eventuali modifiche, si approva in Consiglio Comunale
Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione di bozza di
Regolamento sui Dehors,
comprensiva delle strutture in
particolari zone (viale della Libertà,
centro storico)

Responsabile Ufficio

Attività Economiche

Condivisione con altri Enti competenti
Responsabile Ufficio
e le associazioni di categoria

Attività Economiche

2

3

Eventuale modifica in recepimento
delle osservazioni e approvazione in
Consiglio Comunale

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Responsabile Ufficio

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Attività Economiche

Direttive politiche: dare regole chiare su cosa è possibile realizzare; favorire le attività
economiche e il decoro urbano

Risultato atteso: approvazione di
documento pienamente rispondente
alla disciplina urbanistica vigente e
rispettoso delle direttive politiche

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA e AMBIENTE
Nr. 2

Denominazione Obiettivo: Predisposizione elaborati nuovo PUG

Descrizione sintetica: L.R. 24/2017 propone un nuovo modello di trasformazione del territorio non più basato sul consumo di suolo, ormai non più sostenibile, ma sull'esistente da

rigenerare, e un nuovo modello di pianificazione, non più cogente e pertanto soggetto a rapida obsolescenza, ma basato su strategie che mettano al centro la qualità urbana e i
bisogni di chi vive la città. All'interno di questa cornice, l’Amministrazione ha l'obbligo di redigere il Piano Urbanistico Generale (PUG), il cui elemento fondamentale dovrà essere la
Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, riferimento per le trasformazioni future della città e del territorio. La Strategia dovrà essere messa a punto in coerenza sia
con il quadro conoscitivo e le politiche ambientali sovra-ordinate, sia con le esigenze di una società in continua evoluzione, spesso caratterizzata da una perdita di valori e di legami.
Per questi motivi, grande peso dovrà essere dato alla partecipazione dei cittadini, con cui l’Amministrazione dovrà condividere la visione del futuro assetto urbano. Un ruolo decisivo
dovrà rivestire anche la capacità negoziale dell’Amministrazione nei confronti degli operatori economici, che dovranno contribuire a migliorare la qualità di vita delle città.
L'Amministrazione intende procedere in modo coordinato con i restanti Comuni della cintura forlivese (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola) e la
Provincia.
Nr

1

2

3

4

5

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Incontri preliminari; predisposizione e
approvazione di Accordo territoriale
Responsabile Ufficio
con i Comuni della cintura forlivese
da parte della Giunta
Redazione e approvazione del
documento indirizzi
Aggiornamento quadro conoscitivo e
individuazione sistemi funzionali;
attivazione fase partecipativa
Predisposizione della Strategia per la
Qualità Urbana ed EcologicoAmbientale tenendo conto delle
risultanze della partecipazione
Predisposizione dei restanti elaborati

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta
Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Personale di supporto interno/esterno

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

-

Responsabile Ufficio

-

Responsabile Ufficio

Incaricato

Responsabile Ufficio

Incaricato

Responsabile Ufficio

Incaricato

Direttive politiche: predisposizione elaborati del PUG tenendo conto di quanto emerso in
fase partecipativa

Risultato atteso: approvazione di
documento pienamente rispondente
alla disciplina urbanistica vigente e
rispettoso delle direttive politiche

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA e AMBIENTE
Nr. 3

Denominazione Obiettivo: Variante specifica al PSC per aggiornamento edifici vincolati in zona agricola e realizzazione tavola dei vincoli

Descrizione sintetica: Nel PSC sono indicati i fabbricati di interesse storico testimoniale già censite dal previgente PRG; tale censimento non è mai stato aggiornato

nonostante, nel corso degli anni, molti edifici si sono deteriorati tanto da aver perso i caratteri storico-testimoniali. Con la presente variante si intende aggiornare tale
censimento e recepirlo in una apposita variante specifica al PSC che dovrà essere adottata entro la fine dell'anno (termine del periodo transitorio previsto dalla nuova LUR). In
concomitanza con tale variante, verrà predisposta la tavola dei vincoli (che dovrà altresì essere contenuta nel nuovo Piano Urbanistico Generale)
Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Verifica d'ufficio delle schede
degli edifici vincolati e
individuazione di quelli che si
propone di svincolare

Responsabile Ufficio

Nicolucci

2

Modifica schede

Responsabile Ufficio

Nicolucci

3

Predisposizione carta dei vincoli,
relazione e altri elaborati
necessari

Responsabile Ufficio

Nicolucci

4

Assunzione del Documento
preliminare da parte della Giunta

Responsabile Ufficio

Nicolucci

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di
Progr.-Prog. di
costo
riferimento:
collegati:
Progr.
Capitoli di riferimento:

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Direttive politiche: recepire la nuova disciplina del contributo di costruzione e garantire,
per quanto possibile, continuità con quella previgente

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: approvazione di
documento pienamente rispondente
alla disciplina vigente e rispettoso
delle direttive politiche

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA e AMBIENTE
Nr. 4

Denominazione Obiettivo: Attività ordinaria in materia edilizia, urbanistica, ambiente

Descrizione sintetica: Oltre alla gestione degli strumenti urbanistici di cui alle schede precedenti, l'Ufficio si occupa della gestione delle pratiche edilizie, dei PUA, delle
segnalazioni dei cittadini, del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo, della CQAP, delle richieste di autorizzazioni in materia ambientale (autorizzazioni allo
scarico, abbattimento alberi, attività estrattive, VIA, screening, telefonia...), delle richieste di Certificati di Destinazione Urbanistica, delle richieste di autorizzazioni
paesaggistiche, delle richieste di idoneità degli alloggi, delle richieste di conformità edilizia e agibilità, delle richieste di altri uffici (attività economiche, tributi, agenzia delle
entrate) e simili. Buona parte dell'attività ordinaria consiste inoltre nel rapporto con il pubblico sia per dare informazione sulla normativa tecnica a livello nazionale, regionale
o comunale (in continua evoluzione), sia per le ricerche di archivio; questa attività è difficilmente quantificabile non essendo possibile individuare un relativo indicatore.
Pertanto sono state scelte alcune tipologie di pratiche più significative per cui si ipotizza di raggiungere una certa quantità nel corso dell'anno, specificando che si tratta di
istanze di parte, quindi la cui quantità quindi non dipende dall'attività dell'Ufficio.
Nr

Descrizione attività

Responsabile dell'atto

Responsabile del
procedimento

Personale di supporto
interno

1

Numero di Permessi di costruire rilasciati

Zoffoli

Nicolucci

Racci

2

Numero di Certificati di Destinazione Urbanistica

Zoffoli

Zoffoli

Mazzoni
Racci

3

Numero di Autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate

Zoffoli

Nicolucci

Racci
Mazzoni

4

Numero di SCIA e di CILA controllate

Zoffoli

Mazzoni

Racci

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica
proposta

Centro di costo
collegati:

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Direttive politiche: /

Numero di pratiche da raggiungere durante l'anno

Risultato atteso:
raggiungimento del
numero ipotizzato
rispettando la
normativa

Valutato

Cognome: Zoffoli

Nome: Maria Ilaria

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Urbanistica

Periodo di valutazione: 01.01.20 – 31.12.20

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e digitalizzazione dei
principali atti dell'Ente
5%

0

5%

0

20,0%

0

25,0%

0

25,0%

0

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEHORS

PREDISPOSIZIONE ELABORATI NUOVO PUG
PER AGGIORNAMENTO EDIFICI VINCOLATI IN ZONA AGRICOLA E REALIZZAZIONE TAVOLA
DEI VINCOLI

0
Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA
ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE

Totale 1° area valutativa

0

20,0%

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

Peso (d)

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

40%

0

35%

0

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

* 1 = obiettivo mancato (<20%)
2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

Valutazione (e)***

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

Firma del dirigente ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

AREA LAVORI
PUBBLICI

6
Centro di Responsabilità N° 6

OBIETTIVI DI DETTAGLIO

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
Nr.

1

Denominazione Obiettivo: RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI PREDAPPIO

€ : 5.000.000
(disponibili € 3.500.000)

Descrizione sintetica: L'intervento prevede il recupero funzionale dell'ex Casa del Fascio di Predappio; il progetto ha una durata pluriennale, stimata fino all’anno 2022.

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione indagini e rilievi
strutturali conferimento incarichi

Fabbri S.

Della Salandra Alberto

2

Progettazione definitiva: incontri con
studio di progettazione incaricato e
Soprintendenza

Fabbri S.

Della Salandra Alberto

3

Ottenimento pareri e nulla osta da
parte degli Enti competenti:
Soprintendenza, VV.FF. Autorizzazione
sismica

Fabbri S.

Della Salandra Alberto

4

Contributo POR/FESR 2014/20 –
rapporti con regione - rendicontazione
spese anno 2020

Fabbri S.

Della Salandra A. Mengoli M., Bonucci
Amadori M.

Indicatori di risultato: Rispetto della
tempistica prefissata
Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2020

02
2020

03
2020

04
2020

05
2020

06
2020

07
2020

08
2020

09
2020

10
2020

11
2020

12
2020

Direttive politiche: Procedere al recupero dell'ex casa del fascio di Predappio, da destinare Risultato atteso: Riuso immobile
a centro di documentazione della storia del 900'.
di proprietà comunale per scopi di
pubblico interesse.

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
Nr.

2

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: ADEGUAMENTO ATTIVITA’ D’UFFICIO ALL’EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID 19

€:

Descrizione sintetica: L’obiettivo si prefigge di adeguare le attività d’ufficio in seguito all’introduzione delle misure restrittive conseguenti alla diffusione del virus COVID 19,

procedendo nel contempo alla predisposizione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti (acquisto dispositivi di protezione, sanificazione dei locali, adeguamento edifici
scolastici, e pubblici in genere, ecc.)

1

2

3

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

RIORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
D’UFFICIO CON SVOLGIMENTO
PRESTAZIONI IN SMART WORKING

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

Fabbri S.

Della Salandra A, Orioli V.

ACQUISTO DI STRUMENTI E
DISPOSITIVI ATTI AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS
ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE ALLE NUOVE
DIRETTIVE (DISTANZIAMENTO
SOCIALE)

Indicatori di risultato: Continuazione dei
servizi offerti alla cittadinanza.
Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2020

02
2020

03
2020

04
2020

05
2020

06
2020

07
2020

08
2020

09
2020

10
2020

11
2020

12
2020

Direttive politiche: Mantenimento dei servizi offerti alla cittadinanza al livello pre diffusione Risultato atteso: Sicurezza dei
COVID 19.
cittadini, dei dipendenti e degli
utenti nei confronti della diffusione
del virus COVID 19.

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
Nr.

3

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COME DA PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

€ : 600.000,00
(complessivamente)

Descrizione sintetica: L’obiettivo prevede l’esecuzione di alcune opere pubbliche come da programma dell’amministrazione comunale . L’attività di competenza del servizio,

prevede la progettazione dell’intervento (diretta o avvalendosi di professionisti esterni), la definizione delle procedure d’appalto, la Direzione lavori, e la rendicontazione finale per
l’erogazione dei contributi concessi.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI
FIUMANA (€ 60.000)

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

2

PAO 2020 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA VIABILITA’
ESTERNA (€ 60.000)

Fabbri S.

Della Salandra A, Orioli V.

3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CENTRO SPORTIVO DI PREDAPPIO (€
160.000)

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

4

COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO
PREDAPPIO SAN CASSIANO (€
250.000)

Fabbri S.

Della Salandra A., Orioli V.

5

MANUTENZIONE STAORDINARIA ALLE
STRADE COMUNALI – DECRETO
CRESCITA (€ 70.000)

Fabbri S.

Della Salandra A, Orioli V.

Indicatori di risultato: Rispetto della
tempistica prefissata
Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2020

02
2020

03
2020

04
2020

05
2020

06
2020

Direttive politiche: Procedere alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio
pubblico

07
2020

08
2020

09
2020

10
2020

11
2020

12
2020

Risultato atteso: Sicurezza
viabilità pubblica, decoro urbano,
mantenimento in stato di decoro ed
efficienza degli immobili comunali

Valutato

Cognome: Fabbri

Nome: Stefano

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Lavori Pubblici

Periodo di valutazione: 1.1.20 – 31.12.20

Obiettivi di PEG

Peso (a)

Valutazione (b)* Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Acquisizione souite sicraweb e
digitalizzazione dei principali atti dell'Ente
5,0%

0

5,0%

0

25,0%

0

15,0%

0

30,0%

0

Implementazione del sito “Amministrazione Trasparente” da parte di ciascuna Area sulla base del
PTPCT adottato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 30/01/2020
RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI
PREDAPPIO
ADEGUAMENTO ATTIVITA' D'UFFICIO ALL'EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE
ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COME DA PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

0
0
0
Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA
ATTIVITA' ORDINARIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO

0

20,0%

0
Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

Peso (d)

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

40%

0

35%

0

25%

Totale 2° area valutativa

Valutazione (e)***

100%

0
0

TOTALE
* 1 = obiettivo mancato (<20%)

**0/1= indicatore di attività sotto le previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

2 =obiettivo parzialmente raggiunto (dal 21 al 40%)

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

3 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 41 al 60%)

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

4 = obiettivo parzialmente raggiunto (dal 61 al 80%)
5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Data……………………………………………..

Firma del dirigente ……………………………………………….
Firma del Nucleo…………………………………………………..

0

OBIETTIVI STRATEGICI ASSEGNATI
AL SEGRETARIO GENERALE

Obiettivi strategici del Segretario Generale Avv. Rita Benini
Oltre agli obiettivi connessi all'attività ordinaria ha i seguenti obiettivi strategici:
1. Linee di indirizzo e coordinamento del progetto di informatizzazione degli atti. Ricerca e studio
della miglior soluzione gestionale al fine di informatizzare le procedure dei principali atti dell'Ente
determine, delibere, ecc.).
2. Direttive in materia di anticorruzione. Predisposizione di direttive al fine di uniformare
comportamenti e atti con indicazioni gestionali nell'ambito della L. 190/2012 e relative linee guida Anac.
3 . Atti di transazione. Studio e predisposizione di atti di transazione ai sensi dell'art. 208 del codice
degli appalti D.Lgs. 50/2016.

Scheda di valutazione del Segretario Comunale
VALUTATO
Cognome: Benini
Periodo di valutazione: 01/01/2020 – 31/12/2020

Nome: Rita

Obiettivi Comune di Predappio
Peso (a)
1. Espletamento funzioni ex art. 97
40
D.Lgs. n. 267/2000.
2. Linee di indirizzo e coordinamento
15
del PGT informatizzazione atti
3.
Direttive
in
materia
di
10
anticorruzione
4. Atti di transazione – art. 208
5
Codice degli Appalti
5. Presidenza Delegazione trattante
15
di parte pubblica
6. Presidenza Nucleo valutazione
15
Totale
100%
* 0= non applicabile o obiettivo mancato (<20%)
(dal 21 al 50%)
2= obiettivo parzialmente raggiunto (dal 51 all’80%)
Comportamenti

Peso (d)

Capacità di fornire consulenza e
assistenza giuridico- amministrativa
agli organi istituzionali
Capacità di coordinare i Responsabili
di settore
Capacità di gestire situazioni
impreviste e di risolvere le
problematiche che si presentano
Capacità di incentivare la crescita
delle professionalità esistenti,
favorendo anche l’innovazione
gestionale
Totale
*0= non applicabile o insufficiente

Aree valutative
Obiettivi e attività
Comportamenti
Totale

Fasce punteggio
Inferiore a 0,6
Da 0,61 a 1,5
Da 1,51 a 2,4
Superiore a 2,41

1= sufficiente

Valutazione (b)*

Punteggio pesato (a*b)

1=obiettivo parzialmente raggiunto
3= obiettivo raggiunto (>80%)
Valutazione (e)*

Punteggio pesato (d*e)

30
25
25

20
100%
2= buono

Peso (g)
60%
40%
100%

3= ottimo

Valutazione (h)

Percentuale di attribuzione
0%
50%
75%
100%

Punteggio pesato (g*h)

Punteggio ottenuto

Note del valutato

Per il Nucleo di valutazione
Dott. Giancarlo Zeccherini – Componente esterno nucleo di valutazione
………………………………………………………………………………..
Il Sindaco – Roberto Canali
………………………………………………………………………………..

Firma del Segretario Comunale ………………………..…………………………………

