OBIETTIVI DI SVILUPPO A PARTECIPAZIONE
CONGIUNTA DELLE DIVERSE AREE FUNZIONALI

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA - LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALL'ILLEGALITA'
Nr. 1

Denomonazione obiettivo: Monitoraggio, applicazione ed eventuali interventi di modifica e/o aggiornamento piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della
corruzione anni 2018/2020 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2018/2020 - Legge n. 190/2012 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Descrizione sintetica: Con delibera della giunta comunale n. 21 del 07/02/2018 è stato approvato il piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione rispettivamente
anni 2018-2019-2020, contenente il programma triennale per la trasparenza, le cui disposizioni dovranno essere monitorate ed attuate nel rispetto della tempistica prevista,
tenendo conto, ove applicabili, delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016 e 179/2017 (disciplina del whistleblower).

Tempificazione delle attività

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Attuazione misure
contrasto alla corruzione
e all'illegalità previste
all'interno del piano e del
programma adottati a
livello di ente (GC
n.21/2018)

Dott.ssa
Santato

Responsabili p.o.: Battistini, Fabbri, Rossi,
Mengoli, Zoffoli, Istruttore direttivo Segreteria

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

2

Attuazione programma
per la trasparenza
adottato a livello di ente
(GC n.21/2018)

Dott.ssa
Santato

Responsabili p.o.: Battistini, Fabbri, Rossi,
Mengoli, Zoffoli, Istruttore direttivo Segreteria

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Indicatori di risultato: livello di
coinvolgimento del personale
interessato e rispetto dei tempi
programmati.
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

2018

2019

Direttive politiche: puntuale recepimento della disciplina contenuta nella Legge 190/2012 al fine di attuare gli
obiettivi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità stabiliti dalla Legge.

2020

Risultato atteso: consolidare la cultura
della legalità a livello di ente e nei rapporti coi
cittadini anche attraverso la conoscenza degli
atti del Comune e la loro trasparenza intesa
come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività della
PA, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA - VALORIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI PREDAPPIO
Nr. 2

Denomonazione obiettivo: Valorizzazione ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio

Descrizione sintetica: La proprietà dell'ex casa del fascio di Predappio all'inizio del 2016 è stata trasferita al Comune di Predappio al fine di portare a compimento il programma di valorizzazione
approvato dal Comune di Predappio, dall'Agenzia del Demanio e dalla Soprintendenza per i beni culturali della Regione Emilia Romagna. La conclusione del Programma, approvato con delibera CC n. 64 del
29/09/2015, è prevista per l'anno 2021; il cronoprogramma prevede di avviare nel corso dell'anno 2018 le procedure di gara per i lavori di ristrutturazione dell'ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di
Predappio e l'istituzione dell'organismo gestionale cui demandare, a regime, le attività di gestione dell'esposizione permanente sulla storia del '900 da insediare presso l'immobile.

Nr

1

Descrizione attività

Responsabile/
i del
procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno

2018

2019

2020

Bando progettazione-fase Ing. Stefano
conclusiva
Fabbri

Segretario Comunale, CUC, Dott. Carlo Giunchi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

2

Redazione progetto

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale, CUC, Dott. Carlo Giunchi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

3

Gara appalto lavori

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale, CUC, Dott. Carlo Giunchi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

4

Fondazione-atti
costitutivi

Dott.ssa
Silvia Santato

Responsabili p.o. Mengoli, Rossi e Fabbri,
Istruttore direttivo segreteria, Istruttore
amministrativo Mingozzi, Dott. Carlo Giunchi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

5

Esecuzione Lavori

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale, personale area lavori
pubblici

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Responsabili p.o. Mengoli, Rossi e Fabbri,
Istruttore direttivo segreteria, Istruttore
amministrativo Mingozzi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

6

Attività di supporto alla
fase costitutiva e di
Dott.ssa
insediamento degli
Silvia Santato
organi della Fondazione

7

Chiusura lavori

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

8

Affidamento gestione
edificio

Dott.ssa
Silvia Santato

Responsabili p.o. Mengoli, Rossi e Fabbri,
Istruttore direttivo segreteria, Istruttore
amministrativo Mingozzi

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Indicatori di risultato: rispetto del
cronoprogramma.
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Direttive politiche: sviluppare nei tempi previsti il programma di valorizzazione dell'immobile ex casa del fascio e
dell'ospitalità di Predappio.

Risultato atteso: portare a compimento il
progetto contenuto nel programma politico
dell'amministrazione comunale in carica volto
a ritornare alla cittadinanza un immobile
fruibile da parte di tutti.

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA – ADEGUAMENTO AL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Denomonazione obiettivo: Adeguamento al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali

Nr. 3

Descrizione sintetica: Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR-General Data Protection Regulation) che è direttamente
applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. Il garante per la privacy ha elaborato una prima guida all'applicazione del regolamento ed ha invitato tutte
le PP.AA. ad adeguarsi. Pur avendo i Comuni già posto in essere quanto previsto dalla previgente disciplina nazionale, il percorso di attuazione delle nuove disposizioni si presenta di non facile attuazione,
soprattutto per le amministrazioni di minori dimensioni demografiche. L’adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo, infatti, incide notevolmente sulla organizzazione interna,
modificandone gli assetti strutturali, in quanto richiede la ricognizione e la valutazione delle misure organizzative e tecnologiche, già adottate a tutela della privacy ed impone diversi adempimenti da porre in
essere tra i quali: la nomina di un responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione di un registro dei trattamenti, la predisposizione di una apposita procedura delle comunicazioni in caso di violazione
dei dati.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del
procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno

2018

1

Approfondimento nuove
disposizioni in materia di
protezione dei dati
Dott.ssa Silvia
personali e delle
Santato
determinazioni del
Garante Privacy

Responsabili p.o., Personale segreteria

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

2

Pianificazione e
coordinamento azioni da Dott.ssa Silvia
attuare ed individuazione
Santato
responsabilità

Responsabili p.o., Personale segreteria

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

3

Attuazione delle azioni di
adeguamento degli atti
Dott.ssa Silvia
interni al GDPR-General
Santato
Data Protection
Regulation

Responsabili p.o., Personale segreteria

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

5 bimestre

6 bimestre

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

Direttive politiche: sviluppare nei tempi previsti il programma di adeguamento degli atti interni al Regolamento Risultato
atteso:
adempimento
agli
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
obblighi imposti dal Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali al
fine di migliorare il livello di protezione dei
dati personali in possesso di questa
Amministrazione.

1

AREA
AMMINISTRATIVA

Centro di Responsabilità N° 1 (US)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO"/UFFICIO : AREA AMMINISTRATIVA
Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione anni 2018/2020 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni
2018/2020 - Legge n. 190/2012 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione-attività di
supporto negli adempimenti conseguenti.

Nr.
1

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti che la
normativa dettata dalla legge 190/2012 e s.m.i., nonché dal decreto 33/2013 e s.m.i., entrambi recepiti nel piano anticorruzione del Comune, impone. In materia di trasparenza, in particolare, la
pubblicazione di atti e di dati da aggiornare periodicamente e mantenere in visione per cinque anni richiede un notevole sforzo operativo ed interpretativo al fine di rendere conformi al dettato
normativo le scelte adottate, nel rispetto delle misure di tutela della privacy.

Nr

Descrizione attività

1

Collaborazione con il
Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione
nell'attuazione delle
misure contrasto alla
corruzione e
all'illegalità previste
all'interno del piano e
del programma
adottati a livello di
ente (GC n.21/2018)

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

2

3

Collaborazione con il
Responsabile della
Trasparenza agli
adempimenti previsti
nel programma per la
trasparenza di sua
competenza.
Supporto al
Responsabile della
Trasparenza nell'attività
periodica di
monitoraggio degli
adempimenti di
pubblicazione richiesta
dall'ANAC

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Direttive politiche: collaborare con gli altri uffici al fine di consolidare la cultura della legalità a livello di ente e nei rapporti Risultato atteso:
coi cittadini anche attraverso la conoscenza degli atti del Comune e la loro trasparenza.

Ott

Nov

Dic

puntuale applicazione della
disciplina contenuta nel piano anticorruzione interno
all'ente al fine di attuare gli obiettivi di prevenzione
della corruzione e dell'illegalità come stabiliti dalla
Legge.

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

Denomonazione obiettivo: Valorizzazione ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio-attività di supporto nella definizione del
modello gestionale dell'edificio.

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo il supporto necessario alla realizzazione del modello di gestione dell'edificio Ex Casa del Fascio di Predappio, sia sotto il profilo amministrativo sia a
livello di comunicazione esterna e tenuta dei rapporti con i soggetti terzi, possibili investitori della costituenda Fondazione. L'attività in oggetto rientra in uno degli step previsti all'interno dell'obiettivo
a partecipazione congiunta inserito nel PEG 2018.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Supporto nelle attività
amministrative volte
all'approvazione
dell'atto di
costituzione della
Fondazione di scopo

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria, Mingozzi
Elena

2

Tenuta dei rapporti
con i soggetti
interessati ad
intervenire nella
creazione del nuovo
ente di gestione

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria, Mingozzi
Elena

3

Verifica stato della
procedura

Dott.ssa Silvia
Santato

Istruttore direttivo segreteria, Mingozzi
Elena

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Direttive politiche: sviluppare nei tempi previsti il programma di valorizzazione dell'immobile ex casa del fascio e Risultato atteso: realizzazione del progetto
dell'ospitalità di Predappio.
volto alla valorizzazione dell'immobile Ex Casa
del Fascio, di cui il presente obiettivo
costituisce una delle fasi di attuazione.

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

Denomonazione obiettivo: Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali - adeguamento attività front office dell'URP

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo quello di adeguare le attività dello sportello informativo del Comune alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati
Personali. L'attività in oggetto rientra in uno degli step previsti all'interno dell'obiettivo a partecipazione congiunta inserito nel PEG 2018.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Monitorare l'uscita di
disposizioni e linee
guide emanate dalle
Autorità preposte

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni

2

Partecipazione a
momenti di
formazione volti ad
evidenziare le
implicazioni che le
nuove disposizioni
possono determinare
nell'attività di front
office dell'ufficio
(modulistica, accesso
agli atti, etc.)

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni

3

Modificare l'attività
per renderla
conforme alla nuove
disposizioni

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Direttive politiche: operare in collaborazione con gli altri uffici.

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: garantire una efficiente
funzione di raccordo tra i cittadini e gli uffici
del Comune in relazione agli adempimenti agli
obblighi imposti dal Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali.

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO"/UFFICIO : AREA AMMINISTRATIVA
Nr.
4

Denominazione Obiettivo: Notifica atti interni e su richiesta di altre Amministrazioni: gestione fase finale attività di notifica

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo lo svolgimento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività post notifica svolta dal Messo dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il Comune non
ha più da diversi anni la figura del messo comunale all'interno della propria pianta organica. Tale funzione è stata svolta fino a poco tempo fa dal personale della Polizia Municipale. In seguito alla creazione del corpo
unico di PM all'interno dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'attività di notifica è svolta, per tutti i Comuni in cui è assente il messo, da personale dell'Unione stessa. L'inevitabile aumento degli atti da
notificare, però, richiede che la gestione amministrativa della fase finale del procedimento non sia più svolta dallo stesso agente notificatore, bensì da personale comunale che già si occupa delle pubblicazioni all'albo
e dei depositi, attività che si inseriscono, a seconda dei casi, nel procedimento di notificazione.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Studio normativa e
definizione procedura

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni, Mingozzi

2

Gestione atti
notificati: restituzione
ai richiedenti atto con
relata di notifica
compilata e richiesta
rimborso spese

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni, Mingozzi

3

Verifica procedura

Dott.ssa Silvia
Santato

Bulletti, Flamigni, Mingozzi

Indicatori di risultato:
tempistica
Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Direttive politiche: operare affinché venga garantita l'attività di notifica atti in assenza della figura di messo Risultato atteso: collaborazione con il
comunale interno
personale dell'Unione della Romagna Forlivese
per effettuazione notifica atti

1

AREA
AMMINISTRATIVA

Centro di Responsabilità N° 1

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 Amministrativa si evidenziano le attività prioritarie svolte dai vari settori che compongono l’area:
SETTORE SEGRETERIA – CONTRATTI
Responsabile: Dott.ssa Silvia Santato
Personale coinvolto: Antonietta Berlati (trasferita al Comune di Forlì dal 01/04/2018) - Elena Mingozzi - Valentina Flamigni - Daniele Bulletti
L’ufficio segreteria dell’ente svolge una funzione di assistenza alle attività degli organi istituzionali e di supporto agli uffici, avendo in capo tutte le attività finalizzate
alla convocazione degli organi collegiali, alla redazione dei provvedimenti adottati dagli organi stessi fino alla loro pubblicazione ed esecutività. Provvede alla convocazione
delle sedute di giunta e consiglio comunale, gestisce tutte le attività del post seduta, provvede alla raccolta degli originali degli atti, comprese le determinazioni dei
responsabili di area di cui cura anche la pubblicazione all’albo on line. Aggiorna il sito del Comune per la parte riguardante le convocazioni del consiglio comunale e le notizie
di competenza.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione dell’ufficio segreteria si evidenzia l’entità documentale gestita alla data del 31-12-2017 attraverso alcuni dati numerici:
2014

2015

2016

2017

Delibere giunta comunale

180

184

201

187

Delibere consiglio comunale

111

82

84

81

Sedute giunta comunale

44

48

48

46

Sedute consiglio comunale

12

9

11

10

Determinazioni responsabili di area

433

488

484

486

All’interno dell’ufficio segreteria è stata assegnata all’istruttore amministrativo Mingozzi la funzione di segreteria del sindaco.
L'attività comprende il supporto operativo e gestionale all’organo istituzionale per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi dell'amministrazione. Coordina
le attività di relazione del sindaco nei rapporti con gli altri organi comunali, le istituzioni pubbliche e i cittadini:
-

gestione agenda appuntamenti e corrispondenza
2

-

filtro telefonico

-

organizzazione manifestazioni di rappresentanza.

La segreteria del sindaco gestisce anche piccole spese di rappresentanza in occasione di ricorrenze e/o incontri a rilevanza esterna.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione della segreteria del sindaco si evidenziano alcuni parametri numerici:
2014

2015

2016

2017

Impegno orario medio giornaliero

1h.

2h.

2h.

3h.

Incontri/eventi organizzati

10

12

12

15

L’ufficio svolge l’attività contrattuale dell’ente che va dall’istruttoria alla redazione di diversi atti contrattuali, provvede alla loro stipula e ai conseguenti
adempimenti presso il competente ufficio dell’agenzia delle entrate e la conservatoria dei registri immobiliari, cura gli adempimenti dell’assolvimento dell’imposta di bollo in
modo virtuale e calcola il riparto dei diritti di segreteria.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione dell’ufficio contratti si evidenzia l’entità documentale gestita alla data del 31-12-2017 attraverso alcuni dati numerici:
2014

2015

2016

2017

Atti pubblici

5

2

5

7

Scritture private autenticate

3

1

/

/

Scritture private

40

41

46

32

All’interno del settore è incardinato l’URP, sportello al cittadino primo interfaccia dell’Amministrazione all’esterno, luogo nel quale selezionare le richieste,
soddisfacendo direttamente quelle di minima-media complessità e indirizzando verso gli uffici competenti quelle più specifiche. Gestisce in front office attività connesse a
diverse procedure relative alle diverse aree: domande di iscrizione ai servizi scolastici, compilazione domande per il rilascio di permessi invalidi, ricongiungimenti familiari,
comunicazioni di ospitalità stranieri, rilascio tesserini di caccia, etc.
All’interno dell’URP è incardinato anche il servizio protocollo cui afferisce ogni attività di protocollazione degli atti, di deposito atti alla casa comunale e di consegna ai
cittadini degli atti giudiziari depositati presso la casa comunale, la gestione del centralino comunale e quella dell’albo pretorio informatico.
Dal 2016 fa capo all'URP la gestione dell'anagrafe degli animali da affezione.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione dell’URP si evidenziano alcuni elementi dell’attività gestita alla data del 31-12-2017 attraverso i seguenti dati numerici:

3

2014

2015

2016

2017

Atti pubblicati all’albo

1284

1163

1061

1039

Tesserini caccia rilasciati

165

163

173

Protocolli in entrata

8231

9449

8853

8647

Protocolli interni

771

667

717

767

Protocolli in partenza

4819

4561

4382

4153

SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: Dott.ssa Silvia Santato
Personale coinvolto: Antonietta Berlati (trasferita al Comune di Forlì dal 01/04/2018)
L’ufficio cura l’istruttoria di diversi procedimenti sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Comunale che svolge anche la funzione di Responsabile dell’Area
Amministrativa. Segue le attività legate alla gestione del contenzioso comunale. Cura l’iter istruttorio per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio del comune
e mantiene i rapporti con i professionisti incaricati.
Collabora e supporta il Segretario Comunale nell’assolvimento degli adempimenti inerenti:
- i controlli successivi di regolarità amministrativa,
- i controlli in materia di trasparenza attraverso la predisposizione della reportistica finalizzata alla verifica dell’attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
33/2013
- il monitoraggio del PTCP e l’attuazione delle misure ivi contenute.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione dell’ufficio si evidenziano alcuni parametri numerici:
2014

2015

2016

2017

Cause avviate

4

4

4

3

Atti controllati

50

40

40

4

Scheda di valutazione del Segretario Comunale
VALUTATO
Cognome: Santato
Periodo di valutazione: 1/1/2018 – 31/12/2018

Nome: Silvia

Obiettivi Comune di Predappio
Peso (a)
1. Espletamento funzioni ex art. 97
40
D.Lgs. n. 267/2000.
2. Responsabile Area
Amministrativa/Segreteria
30
Generale/Contratti
3. Presidenza Delegazione trattante
15
di parte pubblica
4. 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 – Prof. Giorgio Frassineti
………………………………………………………………………………..

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

Data

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

2
Centro di Responsabilità N° 2 (RG)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

2

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

Centro di Responsabilità N° 2 (RG)

ATTIVITA' ORDINARIE PRIORITARIE LEGATE AL
PROCESSO DI VALUTAZIONE

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:

- monitoraggio dei conti del Comune finalizzato al rispetto del saldo di finanza pubblica che, con decorrenza 1^ gennaio 2016, ha
sostituito il Patto di stabilità interno. Pertanto, la macro attività per la quale è opportuno evidenziarne la priorità, è la seguente:
“Gestione del bilancio” microattività: Pareggio di bilancio. A decorrere dal 2016, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per
l’anno 2016) ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che hanno sostituito la disciplina del patto di stabilità interno
degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Questa disciplina scaturisce dalla Legge n. 243/2012 che ha dato attuazione al sesto comma dell'art. 81 della Costituzione, al fine di
assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio da perseguire da parte di tutte le amministrazioni pubbliche e che
prevede un unico obiettivo di equilibrio tra le entrate finali e le spese finali in termini di sola competenza. Per la determinazione del saldo valido
per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio armonizzato e
le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo bilancio armonizzato. Inoltre, per il triennio 2017-2019, nelle entrate finali e
nelle spese finali in termini di competenza viene incluso anche il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente
dal ricorso a indebitamento. A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennal e vincolato di entrata e di spesa,
finanziato dalle entrate finali. Restano validi anche gli effetti connessi all’applicazione dei patti di solidarietà territoriale regionale e nazionale per
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il 2016 e per il 2017. La legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha introdotto alcune innovazioni rispetto alla legislazione
previgente, mantenendo però la struttura logica già utilizzata nell'esercizio 2017.
Tra le novità, si segnala l'eliminazione dell'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il rpospetto
dimostrativo alle variazioni di bilancio. Pertanto, il Comune deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Sono state, inoltre, apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli
enti locali per spese di investimento, da realizzare attraverso l'utilizzo di avanzi di amministrazione o di ricorso all'indebitamento, nell'ambito dei
Patti di solidarietà nazionale, incrementando gli spazi assegnabili per l'edilizia scolastica e per altre finalità. Sono stati confermati i patti di
solidarietà regionale, finalizzati sempre a spese di investimento finanziate da avanzo o da mutuo.
Fatte queste premesse che sono servite ad illustrare brevemente il quadro normativo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica ai quali
i Comuni devono partecipare, si evidenziano, qui di seguito, gli obiettivi del Comune di Predappio da perseguire nel 2018 e nel successivo biennio
2019-2020. Questi obiettivi sono stati allegati al bilancio di previsione 2018, quale allegato obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 468, della
Legge n. 232/2016 come modificato dall'art. 1, comma 785, della Legge n. 205/2017. Infatti, già in sede previsionale è necessario dare adeguata
dimostrazione che gli stanziamenti previsti a bilancio rispetteranno gli obiettivi di finanza pubblica.
L’obiettivo per il 2018 e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è il seguente:

Voci di entrata/spesa
(A) Fondi pluriennali vincolati per spese correnti e

2018
487.694

spese in c/capitale
(B) Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica
(C ) Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica
Saldo (A+B-C)
Spazi finanziari acquisiti
Equilibrio finale

2019

2020
51.209

51.209

6.638.801

6.620.009

5.447.583

6.976.873

6.239.173

5.138.394

149.622
-130.000
19.622

432.045

360.398

432.045

360.398
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Resta consolidata, anche con riferimento alle nuove regole, l’esclusione dal calcolo valido ai fini della determinazione dl saldo, delle entrate
derivanti dalla contrazione di mutui nonché le quote di avanzo applicate al bilancio. Pertanto, i riflessi sulla gestione restano rilevanti, bloccando
tuttora quote consistenti di avanzo di gestione che non possono essere applicate al bilancio 2018.
E’ necessario garantire un costante monitoraggio dell’andamento della gestione, finalizzato al perseguimento dell’obiettivo il cui mancato
rispetto comporta ancora l’applicazione di sanzioni similari a quelle previste per lo sforamento del precedente Patto di stabilità, ovvero:
a) riduzione del Fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo dello scostamento registrato.
b) Il Comune può impegnare, nell’anno successivo al mancato rispetto, spese di importo non superiore a quelle impegnate nell’anno
precedente il mancato rispetto (es: mancato rispetto anno 2018. Nel 2019 spese correnti impegnate non superiori a spese correnti
2017).
c) Non si può ricorrere ad indebitamento per investimenti.
d) Non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
e) Rideterminazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza con riduzione del 30% degli importi risultanti al 30 giugno 2014.

Obiettivi di attività ordinaria:
1) Rispettare il saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza per l’anno 2018.
2) Personale coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo: tutto il personale dell’Area Economico-finanziaria.
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− attività di supporto e informazione per le diverse Aree comunali nella corretta applicazione delle regole dell'armonizzazione contabile. La
macro attività per la quale è opportuno evidenziarne la priorità, è la seguente:
“Gestione del bilancio” microattività: Armonizzazione contabile.
Le nuove regole di armonizzazione contabile sono ormai entrate in vigore da circa tre 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.

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.
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Valutato

Cognome: Mengoli

Nome: Massimo

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Economico finanziaria

Periodo di valutazione: 1.1.18 – 31.12.18

Peso (a)

Obiettivi di PEG

Valutazione (b)*

Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO
MONITORAGGIO, APPLICAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI MODIFICA E/O
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA
CORRUZIONE ANNI 2018/2020 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2018/2020 - LEGGE N. 190/2012 AD OGGETTO "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

5,0%

0

15,0%

0

VALORIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITÀ DI PREDAPPIO
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

5,0%

Attività di controllo di gestione sui servizi a domanda individuale e su servizi di diversa natura.
Completamento attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Aggiornamento del
Regolamento comunale di contabilità.
Supporto alla realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del palazzo del fascio e
dell'Ospitalità. Alienazione quota partecipazione azionaria in Hera Spa.

15%

0

20%

0
0

20%

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Gestione del bilancio- pareggio di finanza pubblica.

15,0%

0

Attività di supporto armonizzazione contabile

5,0%

0

Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)

Valutazione (e)***

40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

0

Totale 2° area valutativa

100%

0

TOTALE

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

**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 SVILUPPO

PEG 2018

1

Denominazione Obiettivo: SERVIZI SCOLASTICI DI PRESCUOLA, MENSA E TRASPORTO ONLINE

Descrizione sintetica: Il Comune di Predappio, per facilitare le famiglie che intendono usufruire dei servizi scolastici di prescuola, mensa e trasporto ha previsto che, dall’A.S. 2018/2019, le
iscrizioni siano on line. Sarà adottato il software per la gestione dei servizi scolastici attualmente in uso nel Comune di Forlì con numerosi vantaggi per le famiglie:domande online, maggiore
completezza e tempestività delle informazioni , possibilità di creare in autonomia le attestazioni fiscali per detrazioni IRPEF, nuove modalità di pagamento (PAGOPA ecc.). Anche gli uffici
beneficeranno del nuovo sistema: integrazione con SMS, mailing list, rilevazione presenze pasti con tablet con riduzione errori, semplificazione nel controllo dei pagamenti. Con il passaggio al
nuovo sistema si ridurranno anche gli oneri burocratici a carico delle famiglie rendendo le iscrizioni valide per un intero ciclo scolastico (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) e
attivando un interscambio dati con l'INPS per le agevolazioni ISEE.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Incontri con gli altri Comuni coinvolti
(Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli), il
servizio informatica dell'Unione e la
ditta Softech per definire tempi e
procedure

Battistini

Quadrelli Moreno

2

test sul funzionamento del sistema e
informativa alle famiglie

Battistini

Quadrelli Moreno - Prati Tatiana

3

apertura iscrizioni online

Battistini

Quadrelli Moreno - Prati Tatiana

4

copertura wifi plessi scolastici e
acquisto tablet per rilevazioni

5

Formazione operatori scolastici sull'uso
dei tablet e avvio rilevazione pasti
online

Battistini/Fabbri

Battistini

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica che
consenta di attuare il nuovo sistema a partire da A.S.
2018/2019.

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Feb

mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Quadrelli Moreno - Della Salandra
Alberto

Quadrelli Moreno - Prati Tatiana

Direttive politiche: Semplificazione e riduzione degli adempimenti a carico delle
famiglie

Risultato atteso: Piena attuazione
del nuovo sistema dall'anno scolastico
2018/2019.

PEG 2018

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 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

Serie di incontri con il Comune di Forlì,
ente capofila, ed i rappresentanti degli
altri Comuni del distretto per fare il
quadro della situazione e approfondire
le modalità di adesione al progetto

Battistini

Dott.ssa Patrizia Zanobi - Comune di
Forlì' e responsabili servizi scolastici o
sociali altri Comuni del territorio

2

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

Battistini

Prati Tatiana

3

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

Battistini

Prati Tatiana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

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 Risultato atteso: sostenere le
Regione Emilia Romagna con DGR 276/2018
famiglie con contributi per
l'abbattimento delle rette.

Dic

PEG 2018

3

Denominazione Obiettivo: CONCESSIONE NIDO D'INFANZIA "POLLICINO" - ESTENSIONE CONTRATTO COMUNE DI FORLI'

Descrizione sintetica: Il Comune di Predappio è il titolare del nido d'infanzia "Pollicino" gestito dalla coop. Acquarello di Forlì. Il contratto stupulato con Acquarello ha scadenza al 31 luglio
p.v. Per il prossimo anno scolastico 2018/2019, evitando le lunghe e complesse procedure di gara e garantendo la continuità didattica con la Coop. Acquarello, si intende aderire, con
apposita convenzione, al contratto stipultato dalla Coop. Acquarello con il Comune di Forlì.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Richiesta di adesione al Comune di
Forlì e richiesta disponibilità
all'estensione del contratto a Coop.
Acquarello

Battistini

Prati Tatiana

2

In collaborazione con l'ufficio contratti
del Comune, valutazione del capitolato
del Comune di Forlì e predisposizione
atti per estensione della convenzione.
Incontri con i legali rappresentanti del
concessionario e stipula convenzione

Battistini

Crudeli Fabiola (coordinatore
pedagogico)
Ufficio
Contratti
Prati
Tatiana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

3

4

5

Indicatori di risultato: Rispetto dei tempi programmati

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Direttive politiche: Adesione alla convenzione del Comune di Forlì per la
concessione della gestione di servizi educativi per l'infanzia.

Risultato atteso: garantire la
continuità didattica con Coop.
Acquarello che già da diversi anni ha la
gestione, con ottimi risultati, del nido
d'infanzia del Comune di Predappio.

PEG 2018

4

Denominazione Obiettivo: Organizzazione corso tenuto dall'A.U.S.L. della Romagna per il rinnovo di attestati di formazione per il personale
alimentarista, rilasciati nel 2015, rivolto a volontari delle Associazioni di volontariato del territorio comunale.

Descrizione sintetica: Essendo in scadenza gli attestati, con validità triennale, occorrenti per potere manipolare e cucinare gli alimenti in occasione di feste e sagre paesane
(semplificazione del sistema HACCP), rilasciati ai volontari delle associazioni di volontariato, si è ritenuto di dare la possibilità ai volontari di accedere nel proprio territorio comunale al corso
di formazione per personale alimentarista per il rilascio dei nuovi attestati.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Presi contatti con il Dipartimento di
sanità Pubblica dell'AUSL di Forlì per
accordi sull'effettuazione del corso
presso la Sala Europa nella giornata di
sabato 21/04/2018

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

2

Comunicazione alle associazioni di
volontariato della data del corso con
trasmissione del modulo per l'elenco
dei nominativi delle persone
interessate a partecipare

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

3

Disposizione per la partecipazione al
corso di circa 50 volontari e
comunicazione alle Associazioni degli
orari di svolgimento

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

4

Effettuata la giornata di formazione
l'AUSL di Forlì predisporrà gli attestati,
questo ufficio provvederà al ritiro e
alla ripartizione alle Associazioni degli
attestati per i propri associati

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

Indicatori di risultato: numero attestati rilasciati

Centro di costo

Progr.-Prog. di riferimento:

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Direttive politiche: Semplificazione del sistema HACCP : facilitare la
Risultato atteso: Consentire ai
partecipazione dei volontari delle associazioni locali alla formazione HACCP per personale volontari di accedere al corso di
alimentarista.
formazione presso il proprio territorio
comunale.

PEG 2018

5

Denominazione Obiettivo: Pasti a domicilio per anziani - contributo utenti fondo regionale non autosufficienza - rimborso
annualità 2015/2016/2017

Descrizione sintetica: acquisiti i finanziamenti da parte dell'AUSL della Romagna per le annualità sopra indicate, l'Ufficio provvederà ad effettuare i conteggi ed i rimborsi agli anziani
aventi diritto della quota di 4 euro per ciascun pasto a valere sulle risorse del FRNA (Fondo regionale non autosufficienza).

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

verifica sulla base della
documentazione degli aventi diritto al
rimborso e preparazione atti di
liquidazione

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

2

Comunicazione e liquidazione agli
anziani aventi diritto del contributo a
carico del FRNA.

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

Indicatori di risultato: numero anziani rimborsati

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Direttive politiche: garantire il rimborso della quota pasti a domicilio a carico del FRNA Risultato atteso: 100% rimborsi anni
agli anziani non autosufficienti, per favorire la loro permanenza nella propria abitazione. 2015-2016-2017

Valutato

Cognome: Battistini

Nome: Roberto

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Socio produttiva

Periodo di valutazione: 1.1.18 – 31.12.18

Peso (a)

Obiettivi di PEG

Valutazione (b)*

Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO
MONITORAGGIO, APPLICAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI MODIFICA E/O
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA
CORRUZIONE ANNI 2018/2020 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2018/2020 - LEGGE N. 190/2012 AD OGGETTO "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

0

5%
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
5%
ISCRIZIONI ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI DI PRESCUOLA, MENSA, TRASPORTO
VOUCHER CONCILIATIVI CENTRI ESTIVI

15%

0

25%

0

10%

0

15%

0

25%

0

CONCESSIONE NIDO INFANZIA “POLLICINO” ESTENSIONE CONTRATTO COMUNE DI FORLI'
CORSO PRE RINNOVO ATTESTATO O.S.A. (OPERATORE SETTORE ALIMENTARE) RIVOLTO
AD ASSOCIAZIONI LOCALI, IN COLLABORAZIONE CON AUSL DELLA ROMAGNA
RIMBORSO QUOTA FRNA PASTI ANZIANI ANNI 2015-2016-2017

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

0
0
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)

Valutazione (e)***

40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

0

Totale 2° area valutativa

100%

0

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

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni
4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

TOTALE
*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

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

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

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

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

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

0

AREA
DEMOGRAFICA

4
Centro di Responsabilità N° 4

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO 2018:
Nr. 1

UFFICIO DEMOGRAFICO

Denominazione Obiettivo:

Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) – PLURIENNALE

Descrizione sintetica: L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale devono confluire tutte le anagrafi comunali ed è stata istituita
presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005. Il “Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017-2019” ha indicato la data del 31/12/2018 quale termine per
l'adozione della piattaforma nazionale da parte dei Comuni. Il subentro richiede una prima importante fase di bonifica della banca dati, seguita dall'avvio delle attività con successivo
monitoraggio e consolidamento dei dati.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

Tempificazione delle attività
Gen

1

Individuazione dei dati da
bonificare

Rossi

Rossi, Marcelli

2

Bonifica dei dati

Rossi

Rossi, Marcelli

3

Attivazione della procedura –
passaggio alla nuova modalità di
gestione

Rossi

Rossi, Marcelli

4

Consolidamento – anno 2019

Rossi

Rossi, Marcelli

Feb

Mar

Apr

Mag

Indicatori di risultato:
Direttive politiche: Ridurre i tempi di attesa allo sportello. Agevolare il cittadino.
Possibilità di rilascio di certificati di altri comuni,
cambi di residenza più semplici e immediati
Centro di costo
collegati:

Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Risultato atteso:
Tempestività nel rilascio della
certificazione richiesta.

Dic

OBIETTIVO 2018:
Nr. 2

UFFICIO DEMOGRAFICO

Denominazione Obiettivo:

Rilascio della CIE (carta d'identità elettronica)

Descrizione sintetica: L'art. 10 comma 3 del D.L 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” ha introdotto la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) con
funzioni di identificazioni del cittadino. I Comuni italiani sono stati coinvolti gradualmente in fasi diverse; la terza fase, avviata il 2/10/2017, vede coinvolto anche il Comune di Predappio
nell'anno 2018 secondo uno specifico calendario di adempimenti. Al fine di consentire l'emissione della CIE in tutti i Comuni, l'IPZS ha dato incarico al proprio fornitore di dotare i
Comuni di un'apposita infrastruttura e di formare il personale addetto. Successivamente sarà possibile avviare l'attività di rilascio del nuovo documento.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Individuazione degli operatori e dei
referenti; definizione degli aspetti
tecnici

Rossi

Rossi

1

Formazione specifica in materia e
aggiornamento software

Rossi

Rossi, Marcelli

2

Informazione alla cittadinanza

Rossi

Rossi, Marcelli

3

Attivazione della procedura

Rossi

Rossi, Marcelli

Indicatori di risultato:
Rilascio nuova CIE

Tempificazione delle attività
Feb

Mar

Apr

Mag

Direttive politiche: Adeguare il Comune alle nuove direttive. Agevolare il cittadino.

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Risultato atteso:
Rispetto Adempimento di legge.

Centro di costo
collegati:

Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Dic

OBIETTIVO 2018:
Nr. 3

UFFICIO DEMOGRAFICO

Denominazione Obiettivo:

Ricezione Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

Descrizione sintetica: Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del
22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La redazione delle DAT può avvenire in diverse, tra le quali una scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello
stato civile del Comune di residenza. L’ufficio si trova pertanto nella necessità di dotarsi di un’adeguata organizzazione (modulistica, modalità di ricezione, formazione del personale
coinvolto) al fine di garantire il servizio richiesto, per il quale non è stata fornita alcuna indicazione da parte del Ministero competente.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Predisposizione della modulistica e
formazione del personale

Rossi

Rossi, Marcelli

1

Informazione alla cittadinanza

Rossi

Rossi, Marcelli

2

Avvio dell'attività di ricezione delle
dichiarazioni

Rossi

Rossi, Marcelli

3

Monitoraggio dell'attività

Rossi

Rossi, Marcelli

Indicatori di risultato:
NUMERO DELLE DICHIARAZIONI
DEPOSITATE/RELAZIONE SULL'ANDAMENTO
DEL SERVIZIO
Centro di costo
Progr.-Prog. di
collegati:
riferimento:
Progr.
Capitoli di riferimento:

Tempificazione delle attività
Feb

Mar

Apr

Mag

Direttive politiche: Adeguare il Comune alle nuove direttive. Agevolare il cittadino.

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso:
NUMERO DI DICHIARAZIONI
PRESENTATE ED EVENTUALI
INIZIATIVE DA METTERE IN CAMPO
PER INFORMAZIONE DELLA
CITTADINANZA O MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO : CULTURA/TURISMO
Nr. 1

Denominazione Obiettivo: Adesione al Progetto “CulturUnione” dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 2018

Descrizione sintetica: L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei progetti di promozione e valorizzazione delle attività culturali, ha inserito parte delle iniziative di “Predappio Vive l'estate 2018”
nell'ambito del progetto dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese denominato “CulturUnione”, da presentare per il finanziamento alla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 37/1994 e s.m.i. art.
6 e del relativo Programma degli interventi per la promozione di attività culturali – triennio 2016-2018, approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 356 del 14 marzo 2016. In particolare, le
iniziative inserite nel progetto riguardano le aree della lettura, del cinema e del teatro
Tempificazione delle attività
Nr

1

2

Descrizione attività

Responsabile

Personale di supporto interno/esterno

Progettazione delle attività

Rossi

Nanni

Coordinamento con l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese

Rossi

Nanni, Rossi

Realizzazione delle iniziative

Rossi

Nanni, Rossi, personale Lavori Pubblici

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Indicatori di risultato:
- n. iniziative realizzate
- importi impegnati e contributi introitati

Centro di costo
collegati:

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

Direttive politiche:
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare le attività culturali ricercando canali per l'accesso a nuove
forme di contributi.

Risultato atteso:
- aumento dell'offerta culturale con previsione di
un maggior numero di appuntamenti e di una
maggiore diversificazione rispetto agli anni scorsi;

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

Denominazione Obiettivo: Realizzazione nuova guida turistica

Descrizione sintetica: L'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di rivedere il materiale promozionale da diffondere attraverso l'ufficio turistico. In particolare, si vuole riproporre una guida
completa di Predappio e del suo territorio, che possa raccontare i diversi aspetti che lo caratterizzano (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc.). La guida sarà distribuita ai turisti previo pagamento di un
piccolo importo.

Tempificazione delle attività
Nr

1

2

Descrizione attività

Responsabile

Personale di supporto interno/esterno

Definizione del tipo di prodotto e della quantità necessaria

Rossi

Nanni, Rossi

Affidamento dei servizi di progettazione grafica e stampa tipografica

Rossi

Nanni, Rossi

Promozione e distribuzione del materiale

Rossi

Nanni, Rossi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Indicatori di risultato:
- n. di guide vendute

Centro di costo
collegati:

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

Direttive politiche:
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di dotarsi di uno strumento contenente tutte le informazioni turistiche sul
territorio

Risultato atteso:
- maggiore e più completa informazione ai turisti

N.

Anagrafe
popolazione

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Addetti
altre
Aree

Capitolo
PEG

Servizio
Bilancio

Parametri

2014

CERTIFICAZIONI

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. certificati

certificazioni in base a ricerca in archivio storico

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. certificati

rilascio CARTE DI IDENTITA'

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. carte d'identità rilasciate

901

registro carte d'identità rilasciate

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo rilascio carte d'identità

15m

tenuta archivio cartaceo dei cartellini

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. cartellini in archivio

9900

trasmissione cartellini alla Questura

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. trasmissioni

comunicazione bimestrale alla Prefettura delle carte
d'identità rilasciate

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. comunicazioni

6

redazione verbale di DISTRUZIONE carte d'identità

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. carte di identità distrutte

5

nulla osta al rilascio di carta d'identità da parte di altro
comune (rilascio o richiesta)

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. nulla osta

libretti di lavoro: richiesta, rilascio, annotazione nel registro
e registrazione nel cartellino individuale

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. libretti rilasciati

riscossione diritti di segreteria

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

importo annuale

attività propedeutica redazione pratiche di emigrazione

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo

15m

pratiche di EMIGRAZIONE

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. pratiche

129

attività post pratica di emigrazione

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo

15m

attività propedeutica redazione pratiche di immigrazione

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo

30

pratiche di IMMIGRAZIONE

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. pratiche

135

attività post pratica di immigrazione

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo

30m

pratiche cancellazione per IRREPERIBILITA'

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

5

variazione di abitazione in ambito comunale

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. pratiche

105

comunicazione all'Ufficio centrale della Motorizzazione Civile
Rossi
per variazione patente

A.O.

01.07

n. variazioni + comunicazioni

AUTOMATICO

1

Micro Attività

Macro Attività

distinta mensile dei diritti esatti per ufficio ragioneria

A.O.

01.07

n. versamenti

12

Rossi, Marcelli

Pagina 1

4500
25

12

15

ABOLITO
970,66

RESOCONTO SS.DD.

N.

Leva Militare

Addetti
altre
Aree

Servizio
Bilancio

Rossi

A.O.

01.07

n. (attraverso CM)

attività amministrativa relativa all'acquisto materiale per
anagrafe

Rossi

A.O.

01.07

n. determine

5

Popolazione residente alla fine dell'anno

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

Popolazione

6461

NATI

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. nati

44

DECEDUTI

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. deceduti

86

ISCRITTI (Immigrati da Comuni, da Estero e altre cause)

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. iscritti

162

CANCELLATI (Emigrati in altri Comuni, all'estero e altre
cause)

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. cancellati

184

adempimenti statistici annui

Rossi

A.O.

01.07

n. questionari

operazioni successive al censimento della popolazione
residente

Rossi

A.O.

01.07

n. famiglie verificate

Compilazione lista di leva

Rossi

A.O.

01.07

n. iscritti

23

Compilazione ruolo matricolare

Rossi

A.O.

01.07

n. iscritti

23

Precettazione iscritti di leva

Rossi

A.O.

01.07

n. precetti

abolita

rilascio cartoline di viaggio per visita di leva

Rossi

A.O.

01.07

n. cartoline rilasciate

abolita

trsmissione elenco all'ufficio di leva di Bologna delle cartoline
Rossi
rilasciate con relativo chilometraggio

A.O.

01.07

n. elenchi

abolita

pratiche esenzione servizio militare di leva

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche dispensa

abolita

aggiornamento ruoli matricolari

Rossi

A.O.

01.07

n. aggiornamenti

45

comunicazione trimestrale al D.M. di Bologna dei militari in
congedo deceduti

Rossi

A.O.

01.07

n. comunicazioni

4

Tenuta registro Renitenti

Rossi

A.O.

01.07

n. iscritti

rilascio certificati esito di leva

Rossi

A.O.

01.07

n. certificati rilasciati

2

manifesti

Rossi

A.O.

01.07

n. serie di manifesti pubblicati

0

adempimenti statistici vari

2

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Capitolo
PEG

Micro Attività

Macro Attività

(mensili)

Pagina 2

Parametri

2014

12

12
0

abolita

RESOCONTO SS.DD.

N.

3

4

5

Micro Attività

Macro Attività

AIRE

Rilascio
licenze di pesca

Gestione
Servizio
Elettorale

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Addetti
altre
Aree

Capitolo
PEG

Servizio
Bilancio

Parametri

2014

tenuta ed aggiornamento dello schedario
(cartaceo - informatico)

Rossi

A.O.

01.07

n. cancellazioni e n. iscrizioni

variazione di indirizzo all'estero

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

1

comunicazoni di variazione

Rossi

A.O.

01.07

n. individui

16

Iscritti A.I.R.E.

Rossi

A.O.

01.07

N. iscritti al 31 dicembre

trasmissione archivio AIRE al MINISTERO INTERNO
a mezzo ANAGAIRE

Rossi

A.O.

01.07

n. invii informatici

rilascio della licenza di pesca

A.O.

01.07

n. licenze rilasciate

abolito

trasmissione mensile alla Provincia delle copie delle licenza
rilasciate

A.O.

01.07

n. invii

abolito

provvedimenti di sospensione della licenza di pesca

A.O.

01.07

n. provvedimenti

abolito

15

147

6

aggiornamento liste generali

Rossi

A.O.

01.07

n. nuovi iscritti

200

aggiornamento liste sezionali

Rossi

A.O.

01.07

n. nuovi iscritti

200

aggiornamento albi scrutatori

Rossi

N. iscritti al 31 dicembre

193

aggiornamento presidenti di seggio

Rossi

42

A.O.

01.07

N. iscritti al 31 dicembre

rilascio di certificati elettorali e di godimento di diritti politici Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. certificazioni

tenuta schedario elettorale generale

Rossi

A.O.

01.07

n. schede generali

procedure di nomina degli scrutatori

Rossi

A.O.

01.07

n. scrutatori designati

DUPLICATI TESSERE ELETTORALI

Rossi

A.O.

01.07

n. tessere rilasciate

revisione dinamiche straordinarie

Rossi

A.O.

01.07

n. verbali

allestimento seggi elettorali

Rossi

A.O.

01.07

n. seggi allestiti

14

ELEZIONI svolte nell'anno

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. consultazioni

2

comunicazioni interne per iscrizioni, cancellazioni, cambi di
indirizzo, variazioni di stato civile

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. variazioni

U.T.

Pagina 3

100

abolito

54

100

6

250

RESOCONTO SS.DD.

N.

6

Micro Attività

Macro Attività

Stato Civile

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Addetti
altre
Aree

Capitolo
PEG

Servizio
Bilancio

Parametri

2014

pratiche per iscrizione - cancellazione relativamente
all'iscrizione - cancellazione altri comuni

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. iscr. + n. canc.

stampa liste sezionali (copia per seggio)

Rossi

A.O.

01.07

n. copie

tenuta albo Giudici Popolari di Corte D'Assise
(formazione elenchi, cancellazioni, iscrizioni) BIENNALE

Rossi

A.O.

01.07

n.iscritti + n. cancellati

0

tenuta albo Giudici Popolari di Corte D'Assise d'Appello
(formazione elenchi, cancellazioni, iscrizioni)

Rossi

A.O.

01.07

n.iscritti + n. cancellati

0

propaganda elettorale

Rossi

A.O.

01.07

n. domande assegnazione spazi

comizi elettorali

Rossi

A.O.

01.07

n.

attività amministrativa
(individuazione dell'ufficio
elettorale, determine di impegno, liquidazioni)

Rossi

A.O.

01.07

n. determine

attività propedeutica alla redazione degli atti di nascita,
morte, cittadinanza e matrimonio

Rossi

A.O.

01.07

tempo dedicato (media
settimanale)

redazione atti di NASCITA

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. atti redatti

attività conseguente alla redazione degli atti di nascita

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo dedicato (media
settimanale)

verbali di PUBBLICAZIONE di matrimonio

Rossi

A.O.

01.07

n. pubblicazioni

14

redazione atti di MATRIMONIO

Rossi

A.O.

01.07

n. atti redatti

29

redazione atti di cittadinanza

Rossi

A.O.

01.07

n. atti redatti

28

redazione atti di MORTE

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. atti redatti

31

rilascio permessi di seppellimento

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. permessi

31

trascrizione atti Stato Civile trasmessi da altri Comuni

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. atti ricevuti

70

trascrizione atti Stato Civile trasmessi da uffici consolari

Rossi

A.O.

01.07

n. atti ricevuti

2

annotazioni sui registri di Stato Civile

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. annotazioni eseguite

Vigili
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RESOCONTO SS.DD.

N.

7

8

9

Micro Attività

Macro Attività

Gestione
pratiche
trasporto salme
o resti mortali
ad altro comune

Pratiche per
cremazioni

Censimenti per
ISTAT

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Addetti
altre
Aree

Capitolo
PEG

Servizio
Bilancio

Parametri

2014

invio annotazioni al Casellario Giudiziale

Rossi

A.O.

01.07

n. invii

tenuta dell'archivio di Stato Civile (cartaceo - informatico)

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

tempo medio settimanale

rilascio estratti in base a ricerca in archivio storico

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. estratti

1000

istruzione pratiche per cambio nome o rettifica atti di stato
civile

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

4

attività amministrativa acquisto e rilegatura dei registri

Rossi

A.O.

01.07

n.

2

istruttoria domande

Rossi

A.O.

01.07

n. domande

31

rilascio autorizzazione

Rossi

A.O.

01.07

n. autorizzazioni

31

comunicazione ad altro ente

Rossi

A.O.

01.07

n. comunicazioni

10

tenuta registro autorizzazione rilasciate

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

31

istruttoria domanda

Rossi

A.O.

01.07

n. domande

5

rilascio decreto

Rossi

A.O.

01.07

n. decreti

5

comunicazione ad altro ente

Rossi

A.O.

01.07

n. comunicazioni

2

tenuta registro decreti rilasciati

Rossi

A.O.

01.07

n.

1

rilevazione trimestrale a carattere occasionale

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

individuazione dei rilevatori (determina di affidamento
incarico)

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

predisposizione campione secondo indicazioni ISTAT

Rossi

A.O.

01.07

n. campioni predisposti

0

predisposizone modulistica e questionari da utilizzare per la
rilevazione

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

consegna dei questionari ai rilevatori

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

controllo questionari compilari

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

inoltro all'ISTAT del questionari complati

Rossi

A.O.

01.07

n.

0

atti amministrativi relativi alla liquidazione dei compensi ai
rilevatori

Rossi

A.O.

01.07

n.

0
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RESOCONTO SS.DD.

N.

10

11

12

Micro Attività

Macro Attività

Archivio
pensionati

Archivio dimora
abituale
stranieri

Pratiche di
particolare
rilievo

Addetto - N.B. Marcelli
dal 20/04/2016

Addetti
altre
Aree

Capitolo
PEG

Servizio
Bilancio

Parametri

2014

tenuta schedario pensionati (informatico)

Rossi

A.O.

01.07

n. aggiornamenti

numero pensionati

Rossi

A.O.

01.07

n. iscritti

consegna decreti di concessione o revoca pensioni agli
interessati

Rossi

A.O.

01.07

n. decreti consegnati

archiviazione dei PERMESSI DI SOGGIORNO

Rossi

A.O.

01.07

n. nuovi permessi inseriti
nati + immigrati

135

rinnovo di dichiarazione della DIMORA ABITUALE da farsi
entro 60 gg dal rinnovo del permesso di soggiorno

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. rinnovi

100

controllo scadenza permessi

Rossi

A.O.

01.07

n. stranieri controllati

180

frequenza controllo permessi soggiorno

Rossi

A.O.

01.07

frequenza

mensile

comunicazione alla Questura dell'avvenuta iscrizione o
cancellazione all'anagrafe

Rossi

A.O.

01.07

n. iscritti

30

STRANIERI iscritti in Anagrafe a fine anno

Rossi, Marcelli

A.O.

01.07

n. iscritti

660

pratiche immigrazione con minore in istituto

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

0

pratiche per non gradimento della persona

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

0

pratiche per matrimoni per procura

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

0

pratiche per casa circondariale

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

0

pratiche per variazione cognome

Rossi

A.O.

01.07

n. pratiche

2
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RESOCONTO SS.DD.

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Valutato

Cognome: ROSSI

Nome: MILENA

CDC: C. SD

Collocazione organizzativa: Area Demografica

Periodo di valutazione: 01.01.2018 – 31.12.2018

Peso (a)

Obiettivi di PEG
MONITORAGGIO, APPLICAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI MODIFICA E/O
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA
CORRUZIONE ANNI 2018/2020 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2018/2020 - LEGGE N. 190/2012 AD OGGETTO "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.

5%

VALORIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITÀ DI PREDAPPIO

5%

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

5%

SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE) – PLURIENNALE

10%

Valutazione (b)*

Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato per
area****

70%

0

30%

0

0

0

10%
RILASCIO DELLA CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA)

10%
RICEZIONE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

ADESIONE AL PROGETTO “CULTURUNIONE” DELL'UNIONE DI COMUNI
DELLA ROMAGNA FORLIVESE 2018

10%

10%

REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA TURISTICA

Valutazione (c)**

Attività ordinaria

10%

0

2%

0

10%

0

STATO CIVILE

7%

0

ARCHIVIO DIMORA ABITUALE STRANIERI

3%

0

POLIZIA MORTUARIA

3%

0

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
A.I.R.E.
GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE

Totale 1° area valutativa

50%

Obiettivi di prestazione

Peso (d)

Valutazione (e)***

Programmazione ed integrazione

40%

0

Organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie

35%

0

Orientamento all'utente ed innovazione

25%

0

Totale 2° area valutativa

100%

TOTALE
LEGENDA:
* 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%)

Note del valutatore

Note del valutato

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

0

AREA
URBANISTICA
Centro di Responsabilità N° 5 (UT)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Denominazione Obiettivo: Approvazione integrazione secondo POC del Comune di Predappio

Descrizione sintetica: Nel corso del 2017 l'Amministrazione ha deciso di procedere con un'integrazione al secondo POC, sia per rispondere a domande pervenute durante il primo

Avviso ma che non rispondevano pienamente allo stesso, sia per esigenze avanzate successivamente. L'adozione di questa integrazione è avvenuta nel 2017, durante il 2018 si
procederà all'approvazione.
Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione integrazioni richieste
dagli Enti

Zoffoli

/

2

Controdeduzioni riserve Provinciali e
degli altri Enti e aggiornamento degli
elaborati

Zoffoli

/

3

Controdeduzioni osservazioni dei
privati e aggiornamento degli elaborati

Zoffoli

/

4

Predisposizione degli atti per
l'approvazione e approvazione

Zoffoli

Racci

Nr

Descrizione attività

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Direttive politiche: permettere lo sviluppo delle attività economiche

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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: Attuazione del PSC mediante delibera di indirizzo e accordi operativi (art. 4, LR 24/2017)

Descrizione sintetica: L'art. 4 della nuova legge urbanistica regionale prevede che, allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, il

Consiglio comunale possa promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC; a tale scopo
deve assumere un’apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisca, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali
valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione di
interesse; il presente obbiettivo ha lo scopo di portare a compimento tale procedura straordinaria per dare l'ultima possibilità di attuazione alle previsioni del PSC prima della sua
decadenza a seguito dell'entrata in vigore del PUG
Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Approvazione e pubblicazione
dell'avviso pubblico per la
manifestazione di interesse

Zoffoli

Racci

2

Presentazione e valutazione delle
proposte pervenute dai privati

Zoffoli

/

3

Approvazione della delibera di indirizzo
che si esprima sulle manifestazioni di
interesse di cui al punto 2

Zoffoli

Racci

Nr

Descrizione attività

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Direttive politiche: attuazione delle previsioni del PSC per cui i privati abbiano interesse
prima della decadenza, e comunque prioritari per le esigenze della comunità locale

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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: Approvazione regolamento sui Dehors

Descrizione sintetica: L'obiettivo si articola su due anni e per il 2018 prevede la predisposizione della bozza del regolamento sui Dehors che rispetti le normative urbanistico-edilizie e

in materia di attività economiche; tale bozza è predisposta in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli e il Comune di Bertinoro; una volta predisposta, si prevede la condivisione
con altri Enti eventualmente competenti (es. Ausl), ed eventualmente associazioni di categoria interessate; per il 2019 si prevede la sua approvazione in Consiglio Comunale; tale
obbiettivo è condiviso con il Servizio Attività Economiche
Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Studio delle varie normative di settore

Zoffoli

Battistini, Comuni di Folimpopoli e Bertinoro

2

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

Zoffoli

Battistini, Comuni di Folimpopoli e Bertinoro

3

Condivisione con altri Enti competenti
ed eventualmente le associazioni di
categoria

Zoffoli

Battistini, Comuni di Folimpopoli e Bertinoro

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Direttive politiche: dare possibilità di sviluppo alle attività economiche e creare un
regolamento che valorizzi Viale e Centri Storici

Giu

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: Modifica del Centro Abitato di Predappio

Descrizione sintetica: La perimetrazione vigente del centro abitato del Comune di Predappio è stata approvata con D.G.C. n. 73 del 18/05/2000; tale perimetrazione, per quanto

riguarda il capoluogo, sul lato monte si ferma al km 16.216, escludendo la limitrofa area comprendente il cimitero di San Cassiano; l'Amministrazione comunale ha intenzione di
realizzare l'ampliamento del percorso ciclo pedonale, sul lato monte della S.P. 3 del Rabbi, fra l'abitato di Predappio ed il cimitero di San Cassiano in Pennino (dal km 16 + 150 al km 16
+ 550) al fine di risolvere una condizione di rischio che interessa il tratto di viabilità interessato; in considerazione di ciò e del fatto che vicino al cimitero sono presenti diversi ulteriori
fabbricati (un grande edificio produttivo, una locanda/ristorante che, tra l'altro, ha chiesto di poter realizzare un parcheggio pertinenziale sul lato opposto della strada provinciale,
diverse abitazioni), si intende esterndere il perimetro del Centro Abitato fino a ricoprendere le ultime costruzioni al fine di garantire le necessarie misure di prevenzione; si specifica che
è già stato acquisito, a proposito, parere favorevole dal Servizio viabilità provinciale; tale obiettivo è condiviso con l'Area LLPP Patrimonio.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione della cartografia di
riferimento

Zoffoli

Mazzoni, Fabbri

2

Predisposizione atto di Giunta e
relativa approvazione

Zoffoli

Mazzoni, Fabbri

3

Verbale di consegna alla Provincia e
riposizionamento dei cartelli di inizio e
fine centro abitato

Zoffoli

Mazzoni, Fabbri

Indicatori di risultato: rispetto della
tempistica proposta

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Tempificazione delle attività
Gen

Direttive politiche: aumentare la sicurezza stradale

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: approvazione di
documento pienamente rispondente
alla disciplina vigente

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO :
TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA e AMBIENTE
Nr. 5

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 Direttive politiche: /

Centro di costo
collegati:
Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr.

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: 01.01.18 – 31.12.18

Peso (a)

Obiettivi di PEG

Valutazione (b)*

Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO
MONITORAGGIO, APPLICAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI MODIFICA E/O
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA
CORRUZIONE ANNI 2018/2020 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2018/2020 - LEGGE N. 190/2012 AD OGGETTO "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

5%

0

5%

0

30,0%

0

15,0%

0

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SECONDO POC DEL COMUNE DI PREDAPPIO
ATTUAZIONE DEL PSC MEDIANTE DELIBERA DI INDIRIZZO E ACCORDI OPERATIVI (ART. 4,
L.R. 24/2017)
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI DEHORS

15,0%

MODIFICA DEL CENTRO ABITATO DI PREDAPPIO

0

10,0%

Valutazione (c)**

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

Totale 1° area valutativa

20,0%

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)

Valutazione (e)***

40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

0

Totale 2° area valutativa

100%

0

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

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni
4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

TOTALE
*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

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

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

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

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 SVILUPPO

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

1

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

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, fino almeno all'anno 2019.

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Conferimento incarico per
progettazione definitiva, esecutiva e
D.L. - collaborazione alla CUC (Fase 1)

Fabbri S.

Della Salandra Alberto

2

Conferimento incarico per
progettazione definitiva, esecutiva e
D.L. - collaborazione alla CUC (Fase 2)

Fabbri S.

Della Salandra Alberto

3

Progettazione definitiva: incontri con
professionista incaricato

Fabbri S.

Giunchi C.

4

Contributo POR/FESR 2014/20 –
rendicontazione alla regione spese
anno 2018

Fabbri S.

Della Salandra A. Mengoli M.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

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: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA € : 624.433,28
PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'adeguamento sismico della scuola primaria Anna Frank di Fiumana e un intervento di manutenzione straordinaria alla copertura

dello stesso edificio. L'intervento è finanziato per € 530.116,00 (adeguamento sismico) all'interno del Piano per interventi di adeguamento strutturale degli edifici scolastici ai sensi
del DPCM 08/07/2014, ed € 94.317,28 nell'ambito dei finanziamenti derivanti dai danni delle eccezionali precipitazioni nevose del gen. - feb. 2012. L'esecuzione dei lavori è stata
programmata a decorrere da luglio 2017.
Descrizione attività

Tempificazione delle attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Direzione lavori, contabilità, rapporti
con progettisti incaricati e
Soprintendenza

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A., Orioli V.

2

Tenuta dei rapporti con Regione E.
Romagna per rendicontazione
contributo

Fabbri S.

Quadrelli G., 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
2018

02
2018

Direttive politiche: Messa in sicurezza degli edifici scolastici.

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Incremento delle
condizioni di sicurezza della scuola
primaria Anna Frank di Fiumana.

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

3

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA PETER PAN DI PREDAPPIO

€ : 224.000,00

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'efficientamento energetico della scuola materna Peter Pan di Predappio, attraverso la sostituzione degli infissi e la realizzazione di
coibentazione esterna nelle murature. Per l'esecuzione dei lavori è stato richiesto l'accesso a mutuo agevolato (per l'importo di € 180.000) nell'ambito del Decreto Interministeriale
n. 66 del 14 aprile 2015 “Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici”.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Direzione dei lavori

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Predisposizione contabilità, e
conseguenti atti di liquidazione

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Predisposizione pratica per conto
termico al GSE

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

4

Tenuta rapporti con Ministero
dell'ambiente per rendicontazione
contributo

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

Direttive politiche: Riduzione dei costi di gestione del patrimonio pubblico attraverso la
messa in pratica di programmi di efficientamento energetico degli edifici.

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Riduzione dei
costi di gestione della scuola
materna Peter Pan.

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

4

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA P.V. MARONE DI PREDAPPIO

€ :140.900,00

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'efficientamento energetico della scuola media P.V. Marone di Predappio, attraverso la sostituzione degli infissi esterni. Per

l'esecuzione dei lavori è stato ottenuto un contributo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell'importo di € 90.000,00.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Appalto lavori, predisposizione
documentazione per la CUC

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Predisposizione contabilità, e
conseguenti atti di liquidazione

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Predisposizione pratica per conto
termico al GSE

Fabbri S.

4

Tenuta rapporti con Fondazione Cassa
dei Risparmi per contributo

Fabbri S.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

Direttive politiche: Riduzione dei costi di gestione del patrimonio pubblico attraverso la
messa in pratica di programmi di efficientamento energetico degli edifici.

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Riduzione dei
costi di gestione della scuola media
P.V. Marone.

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

5

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE PREDAPPIO-SAN CASSIANO LUNGO LA S.P. N. 3 DEL RABBI

€ :250.000,00

Descrizione sintetica: L'intervento prevede il completamento del marciapiede posto lungo la S.P. n. 3 del Rabbi, dal km. 16+150 al Km 16+550 della S.P. n. 3 del Rabbi, che

metta in collegamento il capoluogo col cimitero di San Cassiano in Pennino.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Affidamento incarico per progettazione
di fattibilità tecnica, definiva, esecutiva
e D.L.

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Richiesta pareri e nulla osta da parte
di Provincia e Soprintendenza

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Appalto lavori, predisposizione
documentazione per la CUC

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

4

Supporto alla DL, Predisposizione
documentazione amministrativa per
liquidazioni

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

Direttive politiche: Messa in sicurezza della S.P. n. 3 del Rabbi nel tratto ancora privo di
collegamento protetto fra il capoluogo e il cimitero di San Cassiano in Pennino

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Incremento delle
condizioni di sicurezza degli utenti
deboli della strada.

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

6

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA

€ : 100.000,00

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria della scuola primaria Anna Frank di Fiumana, a completamento e
finitura dei lavori in corso che hanno riguardato solo le strutture dell'edificio e le parti strettamente interessate dall'intervento di adeguamento sismico.

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Affidamento incarico di progettazione

Fabbri S.

Quadrelli G.,

2

Definizione degli interventi,
predisposizione atti di competenza
comunale, rapporti con progettisti
incaricati e Soprintendenza

Fabbri S.

Quadrelli G.,

3

Individuazione imprese appaltatrici

Fabbri S.

Quadrelli G.,

4

Esecuzione dei lavori, predisposizione
atti di liquidazione e contabilità,
supporto alla D.L.

Fabbri S.

Quadrelli G.,

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

Direttive politiche: Messa in sicurezza degli edifici scolastici.

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Incremento delle
condizioni di sicurezza della scuola
primaria Anna Frank di Fiumana.

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

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

7

Denominazione Obiettivo: FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA. ESECUZIONE INTERVENTI ANNO 2018

€ :79.992,70

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità pubblica, nell'ambito dei fondi PAO 2018.

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Programmazione interventi in accordo
con amministrazione comunale

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Progettazione lavori

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Appalto lavori

Fabbri S.

Quadrelli G.

4

Esecuzione dei lavori: Direzione,
contabilità predisposizione atti di
liquidazione

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

5

Rendiconto contributo all'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

04
2018

05
2018

06
2018

Direttive politiche: Mantenimento in condizioni di efficienza della viabilità comunale

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Incremento delle
condizioni di sicurezza della
circolazione stradale.

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

8

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: ATTIVITÀ' ORDINARIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO

€:

Descrizione sintetica: Comprende tutte le attività finalizzate alla manutenzione del patrimonio pubblico esistente: scuole, cimiteri, edifici pubblici in genere, viabilità interna ed

esterna. In particolare le prestazioni richieste all’ufficio sono consistite nell’attività di progettazione, nella raccolta dei preventivi, nello svolgimento di tutte le funzioni amministrative
e tecniche per l’affidamento dei lavori , delle forniture incarichi di progettazione, nel controllo e verifica dei lavori svolti.
L’attività è stata eseguita anche attraverso il supporto “esterno” degli operatori Bartolozzi Stefano e Fabbretti Miriam impiegati oltre che nell'attività di sorveglianza, in piccoli lavori
di manutenzione del patrimonio comunale e assistenza nello svolgimento delle manifestazione pubbliche in genere.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Attività di progettazione e D.L. Svolta
internamente

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Lavori in economia finalizzati alla
manutenzione del patrimonio pubblico

Fabbri S.

Orioli V.

3

Affidamento incarichi di progettazione
esterni

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

4

Gestione segnalazioni da parte dei
cittadini, rapporti con enti gestori
servizi (HERALUCE, HERA, SINERGIA)

Fabbri S.

Orioli V.

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

01
2018

02
2018

03
2018

Direttive politiche: Razionale gestione del patrimonio pubblico.

04
2018

05
2018

06
2018

07
2018

08
2018

09
2018

10
2018

11
2018

12
2018

Risultato atteso: Mantenere in
efficienza il patrimonio pubblico,
attraverso programmi di gestione
che consentano una riduzione della
spesa.

Valutato

Cognome: Fabbri

Nome: Stefano

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Lavori Pubblici

Periodo di valutazione: 1.1.18 – 31.12.18

Peso (a)

Obiettivi di PEG

Valutazione (b)*

Punteggio pesato

Peso aree
valutative

Punteggio pesato
per area****

70%

0

30%

0

OBIETTIVI DI SVILUPPO
MONITORAGGIO, APPLICAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI MODIFICA E/O
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA
CORRUZIONE ANNI 2018/2020 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2018/2020 - LEGGE N. 190/2012 AD OGGETTO "DISPOSIZIONI PER
LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

0

5,0%
VALORIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITÀ DI PREDAPPIO

10,0%

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

5,0%

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

10,0%

0

10,0%

0

10,0%

0

10,0%

0

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA PETER PAN DI PREDAPPIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA P.V. MARONE DI PREDAPPIO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE PREDAPPIO-SAN CASSIANO LUNGO LA
S.P. N. 3 DEL RABBI

10,0%

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK
DI FIUMANA

5,0%

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA. ESECUZIONE INTERVENTI
ANNI 2018.

5,0%

Valutazione (c)**

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

20,0%

0
0

Totale 1° area valutativa

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)

Valutazione (e)***

40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

0

Totale 2° area valutativa

100%

0

2/3 = indicatore di attività in linea con le previsioni
4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato
2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto
4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

Data……………………………………………..

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

