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 2016-2018 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- 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. 16 del 28/01/2016 e n. 12 del 25/01/2017 è stato approvato il piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della
corruzione rispettivamente anni 2016-2018 e 2017-2019, contenente il programma triennale per la trasparenza, le cui disposizioni nel corso del 2016 e del 2017 sono da intendersi
integralmente richiamate, dovranno essere monitorate ed attuate nel rispetto della tempistica prevista, tenendo conto, ove applicabili, delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n.
97/2016.
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.16/2016)

Dott.ssa
Santato

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

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.16/2016)

Dott.ssa
Santato

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

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:

2016

2017

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.

2018

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 dele risorse
pubbliche.

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA - PROGETTI IN CORSO DI SVOLGIMENTO CON ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
Nr. 2

Denomonazione obiettivo: Monitoraggio stato attuazione progetti BAI

Descrizione sintetica: Il Comune di Predappio ha aderito all'Associazione Borghi Autentici d'Italia con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 08/06/2012. Nella condivisione dei valori centrali che sostengono l'attività del
BAI quali la sostenibilità, la sussidiarietà e lo sviluppo dei contesti locali, l'Amministrazione ha deciso di partecipare a diversi progetti ed iniziative al fine di migliorare la qualità di vita dei propri cittadini e rendere il territorio un
luogo più competitivo sia per chi vi abita, sia per chi vi risiede temporaneamente per motivi di turismo, lavoro o sociali.

Nr

1

2

3

Descrizione attività

Responsabile/i
del
procedimento

Progetto "Borgo Autentico Certificato"
- Ottenuto il riconoscimento di Borgo
Autentico Certificato nel giugno 2016, si
attiva la seconda fase del progetto che
consiste nella verifica costante del
Dott.ssa Silvia
cronoprogramma e messa in atto delle
Santato
attività previste nel piano di miglioramento
in vista di un primo monitoraggio fissato
per il 2018 e un audit finale per il 2020 al
fine di ottenere dopo i 4 anni una
conferma del certificato.

Progetto "Paesaggio e biodiversità
autentici" - verifica realizzazioni
progettuali

Ing. Stefano
Fabbri

Progetto "R.N.C.O. rete nazionale delle
comunita' ospitali….gente che ama
ospitare" - verifica stato attuazione in
vista della scadenza della convenzione
fissata per il 31/12/2017. Le azioni
programmate sono le seguenti:
coordinamento della visita del video
Dott.ssa Silvia
blogger a Predappio nell'ambito del tour
Santato
delle comunità ospitali, realizzazione
portale nazionale "Prodotti dai borghi
autentici d'Italia", corner botteghe dei
borghi autentici, cartellonistica Comunità
ospitale, realizzazione di nuove esperienze
di promozione, individuazione e
formazione del tutor dell'ospite.

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno

2016

2017

2018

Responsabili p.o.: Fabbri, Battistini, Zoffoli, Rossi,
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

Segretario Comunale Santato, Responsabile p.o.
Fabbri, Zoffoli, 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

Responsabili p.o.: Fabbri, Battistini, Rossi, 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

4

5

Progetto "Valori in rete" - verifica stato
attuazione. L'Associazione BAI sta
sviluppando una partnership con l'Agenzia
del Demanio per costruire tecnicamente
un'operazione finanziaria per la messa a
punto di un "Fondo di investimento
pubblico" nazionale partecipato dai Comuni
BAI per la valorizzazione del patrimonio
inutilizzato. Il Comune ha individuartio
come bene da inserire nel progetto l'ex
Teatro di Predappio Alta.

PAES (Piano d'azione per l'energia
sostenibile) - verifica stato attuazione del
piano (attività controllo, aggiornamento,
elaborazione dati e confronto)

Indicatori di risultato: rispetto del
cronoprogramma.

Centro Progr.-Prog. di riferimento:
di costo Progr.
collega
ti:
Capitoli di riferimento:

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale Santato, Responsabile p.o.
Fabbri, Mengoli, Rossi, 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

Ing. Stefano
Fabbri

Segretario Comunale Santato, Responsabile p.o.
Fabbri, Mengoli, Zoffoli, 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

Direttive politiche: sviluppare nei tempi previsti il programma di verifica dei progetti BAI.

Risultato atteso: proseguire nello sviluppo
del programma politico dell'amministrazione
comunale espresso nell'adesione ai progetti
sopra descritti.

OBIETTIVO GESTIONALE TRIENNALE A PARTECIPAZIONE CONGIUNTA - VALORIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI PREDAPPIO
Nr. 3

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 2016 le procedure per l'individuazione dei progettisti 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

Descrizione attività

Responsabile/
i del
procedimento

1

Acquisto proprietà
dell'immobile

Dott.ssa
Silvia Santato

2

Avvio procedura per la
progettazione definitiva

3

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno

Responsabili p.o.: Fabbri, Mengoli, Istruttore
direttivo Berlati

Ing. Stefano Segretario Comunale: Santato, Responsabile p.o.
Fabbri
Mengoli, Istruttori direttivi Berlati, Quadrelli G.

Avvio procedura per
Dott.ssa
l'istituzione
Silvia Santato
dell'organismo gestionale

Responsabili p.o.: Fabbri, Mengoli, Istruttori
direttivi Berlati, Quadrelli G.

2016

2017

2018

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

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

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

Progetto esecutivo-1
stralcio

Ing. Stefano Segretario Comunale: Santato, Responsabile p.o.
Fabbri
Mengoli, Istruttori direttivi Berlati, Quadrelli G.

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

Gara appalto lavori

Ing. Stefano Segretario Comunale: Santato, Responsabile p.o.
Fabbri
Mengoli, Istruttori direttivi Berlati, Quadrelli G.

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.

1

AREA
AMMINISTRATIVA

Centro di Responsabilità N° 1 (US)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

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

Denominazione Obiettivo: CREAZIONE DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI

Descrizione sintetica: l'obiettivo ha come scopo l'attivazione della Consulta delle Frazioni quale strumento di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di
vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Studio normativa

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

2

Elaborazione bozza
regolamento

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

3

Esame bozza I°
commissione
consiliare

Dott.ssa Silvia
Santato

Componenti I° commissione consiliare

4

Integrazioni e
modifiche bozza
regolamento

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

5

Stesura bozza
definitiva e
presentazione al
Consiglio Comunale

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, 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 si giunga alla creazione attraverso la Consulta di un sistema di relazioni Risultato atteso: rispetto dei tempi
continue fra cittadini, organismi rappresentativi e Amministrazione Comunale
applicazione del regolamento dal 2018

e

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

Denominazione Obiettivo: ATTIVAZIONE SITO INTERNET RELATIVO AL PROGETTO DI RECUPERO DELL'EX CASA DEL FASCIO

Descrizione sintetica: I documenti programmatici comunali individuano tra gli obiettivi strategici dell'ente il progetto di riutilizzo culturale dell'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio in seguito
all'avvenuto trasferimento in proprietà dello stabile dallo Stato al Comune, per effetto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, nel rispetto del programma di valorizzazione allegato all'atto di
trasferimento. Per garantire la concreta attuazione del cronoprogramma degli interventi si rende necessario adottare ogni utile forma di promozione del programma di valorizzazione dell’immobile, così da
convogliare l’attenzione generale sul progetto stesso e sull’edificio da riqualificare. Ciò premesso l'obiettivo in oggetto consiste nell'espletamento delle procedure di affidamento per la realizzazione e
gestione temporanea di un sito internet relativo al progetto di recupero dell'ex Casa del Fascio di Predappio, attraverso il quale veicolare le informazioni e i documenti inerenti il progetto di recupero
dell'immobile, quale strumento privilegiato di comunicazione all'esterno dell'Amministrazione da implementare e arricchire costantemente di contenuti nuovi.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Studio normativa

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

2

Elaborazione atti di
gara

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

3

Espletamento
procedura di
affidamento

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, Mingozzi

4

Affidamento servizio

Dott.ssa Silvia
Santato

Berlati, 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

Direttive politiche: operare affinché si giunga all'affidamento del servizio di realizzazione del sito tematico in Risultato atteso: rispetto dei tempi
conformità agli standard informatici e di sicurezza vigenti. Sfruttando al meglio le opportunità messe a disposizione
dalle più moderne tecnologie informatiche prevedere la creazione all'interno del sito di un'area prettamente turistica
da far aggiornare e implementare costantemente da parte del settore cultura-turismo.

Dic

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

Denominazione Obiettivo: Gestione anagrafe canina: – individuazione proposte migliorative nella gestione del servizio

Descrizione sintetica:
In seguito all'intervenuto passaggio di competenze del servizio anagrafe canina dall'Area Economico Finanziaria all'Area Amministrativa-Ufficio Relazioni con il Pubblico si vogliono individuare proposte migliorative nella gestione del servizio stesso
e portarle ad esecuzione. L'obiettivo mira a garantire al cittadino una adeguata informazione sul funzionamento del servizio e il soddisfacimento delle proprie richieste nel più breve tempo possibile sollevandolo in alcuni casi dall'onere di recarsi in
Comune. Nello specifico verrà predisposta una apposita scheda informativa da pubblicare sul sito internet del Comune e da aggiornare periodicamente da parte del personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Tempificazione delle attività
Descrizione attività

Nr

Responsabile

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione scheda informativa

Santato

personale URP

2

Predisposizione modulistica

Santato

personale URP

3

Pubblicazione sul sito

Santato

personale URP

4

Avvio sperimentale delle nuove modalità di gestione del servizio

Santato

personale URP

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Indicatori di risultato: rispetto dei tempi previsti per ciascuno degli step indicati. Definitivo
trasferimento del procedimento all'ufficio URP.

Centro di costo
collegati: Area
Tecnica

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento: ???

Direttive politiche:
occorre che le indicazioni della Giunta Comunale vengano prontamente attuate al fine di assicurare la migliore
gestione del servizio

Risultato atteso:
il raggiungimento dell'obiettivo consentirà di
ampliare il servizio reso al cittadino dall'URP
come sportello polifunzionale di primo
contatto con l'utenza per meglio rispondere
alle esigenze del cittadino.

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 - 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 31-12-2016 attraverso alcuni dati numerici:
2014

2015

2016

Delibere giunta comunale

180

184

201

Delibere consiglio comunale

111

82

84

Sedute giunta comunale

44

48

48

Sedute consiglio comunale

12

9

11

Determinazioni responsabili di area

433

488

484

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

Impegno orario medio giornaliero

1h.

2h.

2h.

Incontri/eventi organizzati

10

12

12

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 31-12-2016 attraverso alcuni dati numerici:
2014

2015

2016

Atti pubblici

5

2

5

Scritture private autenticate

3

1

/

Scritture private

40

41

46

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. A tal proposito si rimanda alla scheda obiettivo 2017 “ Gestione anagrafe canina: –

individuazione proposte migliorative nella gestione del servizio”, finalizzata a formalizzare e a pubblicizzare procedure alternative per l'assolvimento, da parte dei proprietari di
cani, degli adempimenti inerenti l'anagrafe canina nell'ambito delle attività di snellimento e razionalizzazione delle procedure.
Per quanto riguarda l’ordinaria gestione dell’URP si evidenziano alcuni elementi dell’attività gestita alla data del 31-12-2016 attraverso i seguenti dati numerici:
3

2014

2015

2016

Atti pubblicati all’albo

1284

1163

1061

Tesserini caccia rilasciati

165

163

173

Protocolli in entrata

8231

9449

8853

Protocolli interni

771

667

717

Protocolli in partenza

4819

4561

4382

SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: Dott.ssa Silvia Santato
Personale coinvolto: Antonietta Berlati
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

Cause avviate

4

4

4

Atti controllati

50

40

40

4

Scheda di valutazione del Segretario Comunale
VALUTATO
Cognome: Santato
Periodo di valutazione: 1/1/2017 – 31/12/2017

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
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Centro di Responsabilità N° 2 (RG)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
Responsabile.: M. Mengoli

PEG 2017 Centri di Costo Coinvolti:

C.RG - Ragioneria
C.PREM - Prematerna
C.REF.E - Refezione elementari
C.REF.M - Refezione materne
C.SMC - Scuola materna comunale
C.TSA - Trasporto scolastico appalto (ATR)
C.TSD - Trasporto scolastico diretto (scuolabus)
Nr.

01

Denominazione Obiettivo: Attività di controllo di gestione sui servizi a domanda individuale e su servizi di diversa natura.

Descrizione sintetica: Studio e redazione delle attività del controllo di gestione riferiti, principalmente, ai servizi a domanda individuale già monitorati negli anni precedenti (mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, scuola
materna comunale S.Rosa ecc.) ma con implementazione ad altri servizi che acquisiscano maggiore rilevanza nell'interesse dell'Amministrazione comunale. Analizzare il quadro dei costi e dei proventi riferiti a diversi centri di
costo, in riferimento ai dati consuntivi del 2016, raffrontati con quelli del 2015, al fine di fornire alla Giunta comunale e agli Assessori delegati ai servizi, la situazione economico-finanziaria di detti centri di costo.
Nr

Descrizione attività

1

Verifica con l'Amministrazione
dei servizi sui quali
implementare il controllo di
gestione per l'anno 2017.

2

Verifica a consuntivo delle
componenti di costo e ricavo
relativi all'anno 2016.

3

Raccolta e analisi di indicatori
extracontabili per valutare
l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dei servizi
analizzati.

4

Presentazione report alla
Giunta e invio referto alla
Corte dei conti

5

Confronto con gli Assessori
competenti per illustrare loro
le risultanze del lavoro svolto,
mettendo in evidenza i costi e
le modalità di gestione dei
principali servizi esaminati.

Responsabile

Personale di
supporto
interno/esterno

Tempificazione delle attività 2017
gen-17

feb-17

mar-17

apr-17

mag-17

giu-17

lug-17

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Indicatori di risultato: Rispetto dei
termini previsti nel progetto obiettivo.

Progr.-Prog. di
Centro di costo
collegati: C.RG
riferimento:
Capitoli di riferimento:Progr. /

Dott. Battistini e
personale Area
Socio-produttiva Responsabili altri
servizi
Dott. Battistini Responsabili altri
servizi

Responsabili servizi
esaminati

Direttive politiche: Presentare, ai fini del risultato atteso, un report contenente i dati più significativi dei centri di
costo esaminati, per consentire alla Giunta comunale e agli Assessori delegati di avere un quadro più chiaro sulla
situazione finanziaria dei principali servizi a domanda individuale gestiti dal Comune e sulle modalità gestionali
adottate.

Risultato atteso: Valutare le componenti di costo e di ricavo relative ai centri di costo
dei servizi esaminati e, utilizzando appositi indicatori extra-contabili, presentare un
report che mostri la situazione finanziaria e consenta di valutare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dei diversi servizi, al fine di mettere a conoscenza l'Amministrazione
comunale sulle scelte intraprese, fornendo ulteriori strumenti di analisi, finalizzati
all'eventuale adozione di scelte gestionali alternative e/o consentire l'applicazione di
misure tariffarie nei confronti dei cittadini, con metodologie che rispecchino meglio la
copertura dei costi dei servizi resi.

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
PEG 2017

Nr.

02

Centri di Costo Coinvolti:

Tutti

Responsabile.: M. Mengoli

Denominazione Obiettivo: Completamento attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Aggiornamento del Regolamento comunale di contabilità.

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

Nr

Descrizione attività

1

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

2

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

3

Predisposizione della
deliberazione di Consiglio di
approvazione del regolamento
di contabilità

Responsabile

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

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

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

Personale di
supporto
interno/esterno

Tempificazione delle attività 2017
gen-17

feb-17

mar-17

apr-17

mag-17

giu-17

lug-17

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria

Responsabili Aree
comunali

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria

Direttive politiche: Per il perseguimento degli obiettivi è indispensabile che vi sia la piena disponibilità e
collaborazione di tutte le Aree che compongono l'organigramma del Comune.

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

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
PEG 2017

Nr.

03

Centri di Costo Coinvolti:

Tutti

Responsabile.: M. Mengoli

Denominazione Obiettivo: Completamento attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Introduzione del bilancio consolidato.

Descrizione sintetica: Provvedere all'approvazione del primo bilancio consolidato del Comune, riferito all'esercizio 2016, in applicazione e a completamento delle nuove regole dell'armonizzazione contabile.

Nr

Descrizione attività

1

Definizione del perimetro di
consolidamento.

2

Attività di studio della
normativa e predisposizione atti
necessari all'approvazione del
bilancio consolidato (Stato
patrimoniale, conto economico,
relazione sulla gestione
consolidata)

3

Approvazione del Bilancio
consolidato dell'esercizio
finanziario 2016, da parte del
Consiglio comunale

Responsabile

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Personale di
supporto
interno/esterno

gen-17

feb-17

mar-17

apr-17

mag-17

Tempificazione delle attività 2017
giu-17
lug-17

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

Addetti
dell'Area
Economicofinanziaria

Addetti
dell'Area
Economicofinanziaria e
supporto
esterno ditta
incaricata.

Dott. Mengoli

Indicatori di risultato: Rispetto dei
tempi previsti.
Centro di costo
Progr.-Prog.
collegati: C.RG
di
Capitoli di riferimento: riferimento:

Direttive politiche: Applicazione della normativa sull'armonizzazione contabile. Per il perseguimento degli
obiettivi è indispensabile che vi sia la piena disponibilità e collaborazione di tutte le Aree che compongono
l'organigramma del Comune.

Risultato atteso: Completare il processo di cambiamento della contabilità comunale,
inserendo all'interno del bilancio comunale anche le componenti di costo e ricavo, proquota, delle società a partecipazione comunale. Rafforzamento del controllo analogo
sulle partecipazioni societarie.

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA
PEG 2017

Nr.

Centri di Costo Coinvolti:

Tutti

Responsabile.: M. Mengoli

04

Denominazione Obiettivo: Supporto alla realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del Palazzo del fascio e dell'Ospitalità. Alienazione quota
partecipazione azionaria in Hera S.p.a.
Descrizione sintetica: Fornire il necessario supporto finanziario alla realizzazione del progetto di recupero e di valorizzazione dell'ex Palazzo del fascio di Predappio. In particolare, dare esecuzione alla programmazione di bilancio,
predisponendo gli atti volti all'alienazione di una quota di partecipazione azionaria detenuta in Hera Spa che deve costituire copertura finanziaria per le spese da sostenere.
Nr

Descrizione attività

1

Attivazione delle procedure
amministrative volte alla
vendita di una quota di
partecipazione azionaria in Hera
Spa.

2

Approvazione della
deliberazione di Consiglio
comunale che autorizza
l'alienazione di quota di
partecipazione azionaria

3

Esecuzione procedure di
vendita quota azionaria

Responsabile

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Dott. Mengoli

Personale di
supporto
interno/esterno

Tempificazione delle attività 2017
gen-17

feb-17

mar-17

apr-17

mag-17

giu-17

lug-17

ago-17

set-17

ott-17

nov-17

dic-17

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria –
Dott.ssa Berlati

Addetti dell'Area
Economicofinanziaria

Tesoriere
comunale

Indicatori di risultato: Realizzazione,
Direttive politiche: La realizzazione del progetto di recupero e di valorizzazione dell'ex casa del fascio e
Risultato atteso: Occorre garantire la necessaria copertura finanziaria per la quota
entro il 2017, di introiti che garantiscano il dell'ospitalità di Predappio costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale. Tutte le Aree coinvolte parte di entrate di competenza del Comune, al fine di procedere con l'esecuzione del
rispetto delle quote di entrata previste a
devono coordinarsi in modo da garantire la realizzabilità del Piano di valorizzazione dell'immobile divenuto di
progetto di recupero e di valorizzazione dell'immobile, nel rispetto dei tempi previsti.
bilancio per tale tipologia.
proprietà comunale.
Centro di costo

Progr.-Prog.

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 prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate
finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio armonizzato e le spese finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
bilancio armonizzato. Inoltre, 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. Restano validi anche gli effetti connessi all’applicazione dei patti
orizzontali nazionale e regionale 2015, nonché dei patti di solidarietà territoriale regionale e nazionale per il 2016. La legge di stabilità 2017 ha
confermato questi patti di solidarietà, ossia i patti regionali orizzontali grazie ai quali i Comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari
ceduti dagli altri enti locali in ambito regionale. E’ confermato anche il patto orizzontale nazionale che consente la redistribuzione degli spazi
finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. Infine, la legge di stabilità 2017 ha previsto l’esclusione dal computo del saldo obiettivo, di spese
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, qualora sussistano alcuni parametri per la loro applicazione.
1

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 2017 e nel successivo biennio
2018-2019. Questi obiettivi sono stati allegati al bilancio di previsione 2017, quale allegato obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 712, della
Legge n. 208/2015. 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 2017 e per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è il seguente:

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

2017
167.441

spese in c/capitale
(B) Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza

2018

2019
51.209

51.209

7.309.292

5.960.775

5.342.822

pubblica
(C ) Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza

7.322.365

5.778.100

5.003.485

pubblica
Saldo (A+B-C)
Restituzione spazi acquisiti con Patto orizzontale

154.368
-13.000

233.884

390.546

nazionale 2015
Restituzione spazi acquisiti con Patto di solidarietà

-58.782

-58.782

orizzontale regionale 2016
Restituzione spazi acquisiti con Patto di solidarietà

-17.000

-17.000

65.586

158.102

orizzontale nazionale 2016
Equilibrio finale

2

390.546

La differenza principale del nuovo saldo di finanza pubblica rispetto al precedente Patto di stabilità è legata al fatto che gli incassi e i
pagamenti della parte investimenti non assumono più alcuna rilevanza ai fini del rispetto del saldo, ma esclusivamente le somme accertate e
impegnate nell’anno. Resta, invece, 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, anche se apparentemente le disposizioni normative del saldo di Finanza pubblica danno più ampi margini di manovra, i riflessi
sulla gestione restano rilevanti, bloccando tuttora quote consistenti di avanzo di gestione che non possono essere applicate al bilancio 2017.
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 2017. Nel 2018 spese correnti impegnate non superiori a spese correnti
2016).
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 2017.
2) Personale coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo: tutto il personale dell’Area Economico-finanziaria.

− 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.
3

Le nuove regole di armonizzazione contabile sono ormai entrate in vigore da circa due anni e mezzo, 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.

4

Valutato

Cognome: Mengoli

Nome: Massimo

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Economico finanziaria

Periodo di valutazione: 1.1.17 – 31.12.17

Obiettivi di PEG

Peso (a)

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 2016-2018 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- 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

15%

0

15%

0

20%

0

10%

0

Valorizzazione ex casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio

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.
Completamento attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile. Introduzione del bilancio
consolidato.
Supporto alla realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del palazzo del fascio e
dell'Ospitalità. Alienazione quota partecipazione azionaria in Hera Spa.

Modifiche tariffe servizi scolastici e scaglioni ISEE per uniformità territoriale.

0

10%

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)
40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

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

Valutazione (e)***

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

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

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

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

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

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

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

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

0

AREA SOCIO
PRODUTTIVA
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Centro di Responsabilità N° 3

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PEG 2017

n. 1

Denominazione Obiettivo: RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 PER TRASFERIMENTO SCUOLA PRIMARIA DI FIUMANA.

Descrizione sintetica: Nell’anno scolastico 2017/2018 verranno eseguiti lavori edili presso la scuola primaria di Fiumana, a seguito di detti lavori il plesso scolastico dovrà essere chiuso.
E' previsto il trasporto alunni di Fiumana, classi 1^-2^-3^-4^ presso la scuola primaria di Predappio, classe 5^ presso scuola secondaria di Predappio (accompagnamento da fermata START
a cura Ist. Compr. con personale ATA).
Orario delle lezioni:
Classi 2^-3^-4^-5^ dal lunedì al sabato dalle 8:15 alle 12:45 .
Classe 1^ dalle 8:15 alle 16:15 dal lunedì al venerdì con pausa pranzo dalle 12:10 alle 13:10 .
Il trasferimento delle attività didattiche da Fiumana a Predappio avverrà per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori edili e comunque avrà la durata massima dell'anno
scolastico 2017/2018.
E' prevista, per l'a.s. 2017/2018, l'iscrizione di circa 76 alunni. Il Comune prevede un servizio di navetta gratuito, aperto a tutti gli iscritti alla scuola primaria di Fiumana.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Approvazione deliberazione della
Giunta Comunale di organizzazione dei
servizi scolastici per l'a.s. 2017/2018.
Predisposizione informativa sui servizi
scolastici e modulistica per le richieste.
Pubblicazione sul sito internet del
Comune del materiale sopra riportato
ed aggiornamento del sito stesso.

Battistini

Quadrelli Moreno

2

Organizzazione dei servizi scolastici:
TRASPORTO: incontri con ATR e
START; MENSA: incontri con
l'Istituzione Davide Drudi; incontri con
Consiglio d'Istituto.

Battistini

Quadrelli Moreno

3

Gara per l'aggiudicazione dei servizi di
accompagnamento durante il trasporto
degli alunni e pre-scuola.

Battistini

Quadrelli Moreno

4

Coordinamento fra Ufficio Scuola e
Lavori Pubblici su modalità e
tempistiche svolgimento servizi a
supporto delle attività scolastiche e
progressione dei lavori di
ristrutturazione della scuola primaria
di Fiumana.

Battistini/Fabbri

Quadrelli Moreno

Feb

mar

Apr

Mag

Indicatori di risultato: Rispetto dei tempi programmati ed Direttive politiche: Avvio dei servizi scolastici con l'inizio dell'anno scolastico
avvio dei servizi scolastici con l'inizio dell'anno scolastico
2017/2018.
2017/2018.

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: Avvio dei servizi
scolastici con l'inizio dell'anno
scolastico 2017/2018.

PEG 2017

n. 2

Denominazione Obiettivo: PROPOSTA DI REVISIONE SISTEMA TARIFFARIO SERVIZI SCOLASTICI

Descrizione sintetica: Alla luce della nuova legge regionale sullo 0/3 , è stata manifestata la volontà fra diverdi comuni del territorio forlivese di approfondire alcuni aspetti relativi alla
gestione dei servizi scolastici e alla loro "omogeneizzazione". In particolare si intende rivedere i regolamenti per l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e scolastici, pur nella salvaguardia
della specificità di ognuno, uniformare le rette di frequenza a tali servizi e prevedere anche un discorso di uniformità territoriale per gli scaglioni ISEE per quanto riguarda le agevolazioni sulle
tariffe applicate.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

3

Serie di incontri presso il Comune di
Forlì fra i rappresentanti dei servizi
educativi e scolastici dei Comuni del
distretto per fare il quadro della
situazione e approfondire le modalità
di gestione dei servizi

Battistini

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

Analisi dei costi e dei ricavi sui servizi
scolastici in collaborazione con ufficio
Ragioneria a seguito di modifica della
struttura di costi fissi, con il passaggio
da una gestione diretta delle cucine ad
una convenzione con l'Istituzione
Drudi di Meldola. Analisi dell'impatto
sulle tariffe dovute all'uniformità
territoriale degli scaglioni ISEE

Battistini

Dott. Massimo Mengoli - ragioneria
Prati Tatiana - istr. Amm.vo

Adozione atti per approvazione nuove
tariffe, regolamenti per l'accesso e la
frequenza dei servizi scolastici, nuovi
scaglioni ISEE

Battistini

Prati Tatiana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

4

5

Indicatori di risultato: Rispetto dei tempi programmati
ed adozione dei nuovi regolamenti e tariffe dall'a.s.
2018/2019.

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Direttive politiche: Applicazione di tariffe e regolamenti uniformi ai Comuni dell'unione Risultato atteso: tendenziale
forlivese a decorrere dall'a.s. 2018/2019.
uniformità territoriale regole di accesso
e scaglioi agevolazion per i servizi
scolastici.

PEG 2017

n. 3

Denominazione Obiettivo: Commercio su aree pubbliche: Procedure di selezione di cui all'art. 70 del D.LGS. n. 59/2010 di
recepimento della direttiva Bolkestein e alle D.G.R. 1552/2016 - 57/2017 - 337/2017 per la riassegnazione di concessioni di
posteggi in scadenza nei mercati comunali; apertura e pubblicazione bandi, recepimento e controllo delle domande, pubblicazione
graduatorie provvisorie e definitive, rilascio nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio con efficacia dal 01/01/2019
(prorogata efficacia delle autorizzazioni/concessioni fino al 31/12/2018 con D.L. n. 244/2016 convertito in legge n. 19 del 27
febbraio 2017).

Descrizione sintetica: Considerato il documento unitario delle Regioni e Provincie Autonome del 24 gennaio 2013, per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e per il rinnovo delle concessioni dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di
tali disposizioni transitorie e le linee applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552/2016; considerato che i termini per la pubblicazione dei bandi presso gli albi pretori e
sui siti isituzionali dell'UCRF e del Comune dal 1° al 31 dicembre 2016 sono stati prorogati fino al 31 marzo 2017 (deliberazione della Giunta regionale n. 57/2017) l'Ufficio attività produttive,
previ diversi incontri di confronto con il comune di Forlì e gli altri comuni dell'UCRF, con determina UCRF n. 1094 del 29/11/2016 ha attivato le procedure, ha approvato e pubblicato il Bando
dal 1° al 31 dicembre 2016 relativamente a n. 28 concessioni di posteggio nei mercati comunali in scadenza il 7/5/2017 e il 4/7/2017, ha predisposto lo schema di domanda e l'avviso per i
commercianti. Successivamente, a seguito della proroga dei termini per la pubblicazione dei bandi e per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2017, con determina UCRF n. 119
del 14/02/2017 è stata recepita la deliberazione della G.R. n. 57/2017 ed è stato modificato il bando con scadenza per la sua pubblicazione e la presentazione delle domande al 31 marzo
2017. A seguito di controllo delle n. 27 domande pervenute, con determina UCRF n. 554 del 29/05/2017, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, con indicazione dei termini per
eventuali osservazioni da parte degli interessati dal 1° al 15 giugno 2017, entro il 30 giugno 2017 saranno pubblicate le graduatorie definitive. A seguito della conversione in Legge n. 19 del
27 febbraio 2017 del D.L. 244/2016 la validità delle autorizzazioni/concessioni in essere al 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogata fino a tale data,
pertanto il rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni dovrà avvenire nel 2017 a conclusione dei relativi procedimenti e i nuovi titoli avranno validità decorrenti dal 1° gennaio 2019
(deliberazione della Giunta regionale n. 337/2017). Le autorizzazioni/concessioni saranno rilasciate previa verifica del possesso dei requisiti morali, professionali e della regolarità contributiva
(DURC).

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Incontri di confronto con il Comune di
Forlì e gli altri Comuni dell'UCRF,
predisposizione e pubblicazione del
Bando pubblico e schema di domanda
per l'assegnazione di concessioni di n.
28 posteggi in scadenza nei mercati
comunali

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

2

Controllo di n. 27 domande pervenute
e pubblicazione delle graduatorie
provvisorie e successivamente delle
graduatorie definitive

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

3

Verifiche del possesso dei requisiti
morali (Procura e Prefettura per
antimafia), professionali e di regolarità
contributiva (DURC), comunicazione
agli interessati per modalità di
versamento marca da bollo e rilascio
autorizzazioni concessioni posteggio

Battistini Roberto

Piolanti Liliana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Indicatori di risultato: verifica e rispetto della tempistica Direttive politiche: Assegnazione di concessioni di posteggi in scadenza nei mercati
comunali (art. 70 D.Lgs. n. 59/2010 - D.G.R. 1552/2016 - 57/2017 - 337/2017)

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso: rispetto dei termini
previsti dalla normativa regionale

PEG 2017

n. 4

Denominazione Obiettivo: SIA sostegno inclusione attiva - Decreto Ministeriale 26 Maggio 2016 - Decreto Ministeriale 16 marzo 2017 (modifica
requisiti d'accesso) - RES reddito di solidarietà - L.R. 19 dicembre 2016 n. 24 - misura che affiancherà il SIA

Descrizione sintetica: Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano
presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertato; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Il progetto
viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego e altri soggetti coinvolti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni, come
mantenere i contatti con i servizi, ricerca attiva di un lavoro, adesione a progetti di formazione, frequenza e impegno scolastico, prevenzione e tutela della salute. E' prevista l'ISEE riferita al
nucleo familiare inferiore o uguale ai 3.000 euro. L'ammontare massimo mensile del SIA è pari a 480 euro per nucleo familiare. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di
povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. Il RES è istituito dalla Regione E.R. ed è erogato ad una fascia di beneficiari più amplia rispetto al SIA in quanto vi possono accedere nuclei
familiari anche unipersonali di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. L'ammontare massimo mensile del
RES è pari a 400 euro per nucleo familiare. L'accesso al RES deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai
componenti maggiorenni del nucleo familiare e dal referente del servizio sociale del Comune di competenza ed, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego. E' in fase di
rilascio da parte della regione il sistema informativo necessario per la gestione e la rendicontazione delle domande. Il RES è applicabile solo qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al
SIA, le due misure non sono sovrapponibili. La richiesta di accesso al SIA e al RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune di residenza, che trasmette i dati
all'INPS tramite sistema informatico. Attualmente sono state trasmesse da questo Comune all'INPS n. 4 domande SIA di cui n. 2 sono state accolte, pertanto i due nuclei familiari
usufruiscono del sussidio erogato bimestralmente tramite Carta di pagamento elettronica (Carta SIA) rilasciata dal servizio postale e n. 2 saranno rivalutate dall'INPS ai sensi del D.M.
16/03/2017. Con l'entrata in vigore del RES si prevede un elevato incremento delle richieste.

Nr

Descrizione attività

Responsabile

Tempificazione delle attività

Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

Partecipazione ad incontri informativi
sulla gestione del SIA e del RES.
Verifica del possesso dei requisiti ed
accoglimento delle domande SIA,
trasmissione dati all'INPS,
predisposizione dei progetti
personalizzati da parte dell'assistente
sociale in collaborazione con il Centro
per l'impiego, predisposizione
determina di non accoglimento di due
richieste e comunicazione agli
interessati (domande rivalutabili ai
sensi del D.M. 16 marzo 2017)

Battistini Roberto

2

Valutazione dei nuclei familiari in
carico ai servizi sociali dei potenziali
beneficiari di sussidio SIA o RES,
informazione e assistenza
dell'assistente sociale nella
predisposizione delle domande per la
sottoscrizione da parte degli
interessati, trasmissione dati all'INPS,
predisposizione dei progetti
personalizzati da parte dell'assistente
sociale in collaborazione con il Centro
per l'impiego, predisposizione atti e
comunicazione agli interessati.

Battistini Roberto

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Piolanti Liliana
Zerillo Felicina

Piolanti Liliana
Zerillo Felicina

3

4

5

Indicatori di risultato: verifica e rispetto della tempistica Direttive politiche: SIA (Decreto Ministeriale 26 Maggio 2016 - Decreto Ministeriale Risultato atteso: rispetto dei termini
16 marzo 2017) - RES (L.R. 19 dicembre 2016 n. 24) - garantire informazione e supporto previsti dalla normativa statale e
ai cittadini interessati
regionale

Centro di costo
collegati: /

Progr.-Prog. di riferimento:
Progr. /

Capitoli di riferimento: /

Valutato

Cognome: Battistini

Nome: Roberto

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Socio Produttiva

Periodo di valutazione: 1.1.17 – 31.12.17

Obiettivi di PEG

Peso (a)

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 2016-2018 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- 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

25%

0

15%

0

25%

0

15%

0

Monitoraggio stato attuazione progetti BAI

Riorganizzazione Servizi Scolastici A.S. 2017/2018 per trasferimento scuola primaria di Fiumana

Modifiche tariffe servizi scolastici e scaglioni ISEE per uniformità territoriale.

Bando commercio aree pubbliche e rilascio autorizzazioni (delibera Giunta Regionale n. 1552/2016)

Attuazione misure di contrasto alla povertà nazionali (SIA) e regionali (RES)

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

informazione e supporto utenti E.R.P. nei rapporti con ACER FC

5,0%

controllo situazione morosità nei servizi scolastici

5,0%

Totale 1° area valutativa

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

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
DEMOGRAFICA

4
Centro di Responsabilità N° 4

OBIETTIVI DI SVILUPPO

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 2017

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 2016”
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 :
Nr. 2

Denominazione Obiettivo: predisposizione nuovo regolamento per la concessione in uso del teatro comunale

Descrizione sintetica: l'obiettivo intende realizzare la semplificazione del procedimento di concessione in uso a terzi del teatro comunale.

Nr

Descrizione attività

Responsabile/i
del procedimento

Tempificazione delle attività
Personale di supporto interno/esterno
Gen

1

5

Predisposizione
nuovo regolamento

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Dott.ssa Milena Rossi M., Fabbri S., Nanni S. con il supporto
Rossi
del Segretario Comunale

Esame da parte della Dott.ssa Milena
Giunta Comunale
Rossi
/

6

7

Integrazioni e
modifiche bozza

Dott.ssa Milena
Rossi

Rossi M., Fabbri S., Nanni S.

Predisposizione bozza
definitiva per
Dott.ssa Milena
l'approvazione da
Rossi
parte del Consiglio

Rossi M., Fabbri S., Nanni S.

Indicatori di risultato:
tempistica

Centro di
costo
collegati:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Capitoli di riferimento:

Direttive politiche: operare affinchè si giunga alla stesura di un regolamento snello di facile Risultato atteso: rispetto tempi e
consultazione e applicazione
applicazione del regolamento dal 2018.

OBIETTIVO 2017:
Nr. 3

UFFICIO DEMOGRAFICO

Denominazione Obiettivo:

Attivazione nuova modalità di stampa e archiviazione cartellini carte d'identità

Descrizione sintetica: Per ottimizzare la custodia e l'accesso in consultazione da parte di altri Enti, viene modificata la produzione dei cartellini allegati alle carte d'identità. In questo
modo ne verrà prodotto solo uno anziché 2 (con conseguente riduzione delle foto richieste al cittadino), che sarà stampato su un semplice cartoncino e attraverso il codice a barre sarà
associato alla posizione del cittadino. La consultazione del cartellino sarà possibile attraverso la consultazione dell'applicativo dell'anagrafe.
Nr

Descrizione attività

1

Formazione specifica in materia e
aggiornamento software

2

Attivazione
del
servizio
definizione nuove modalità
conservazione degli atti

e
di

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

Rossi

Rossi, Marcelli

Rossi

Rossi, Marcelli

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Indicatori di risultato:
Direttive politiche: Ridurre i tempi di attesa allo sportello. Agevolare il cittadino.
Riduzione del tempo per la realizzazione della
carta d'identità. Tempestività nella risposta alle
domande di accesso da parte di altri Enti
Centro di costo
collegati:

Capitoli di riferimento:

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Risultato atteso:
Moderna fruibilità dei dati dei cittadini.
Accesso semplificato per le forze
dell'ordine. Riduzione della carta
prodotta (invio alla questura di un
CDROM contenente tutti i file generati)

Valutato

Cognome: Rossi

Nome: Milena

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Demografica

Periodo di valutazione: 1.1.17 – 31.12.17

Obiettivi di PEG

Peso (a)

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 2016-2018 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- 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

5%

0

20%

0

20%

0

Valorizzazione ex casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio

Monitoraggio stato attuazione progetti BAI

Attivazione nuova modalità di stampa e archiviazione cartellini carte d'identità

Predisposizione nuovo regolamento per la concessione in uso del teatro comunale

Adesione al Progetto “CulturUnione” dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 2017

0

15%

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Gestione procedure anagrafe e stato civile

15,0%

0

Attività di supporto agli eventi turistici e culturali

15,0%

0

Totale 1° area valutativa

0

100,0%
OBIETTIVI DI PRESTAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED INTEGRAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Peso (d)
40%

0

30%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

30%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

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

Valutazione (e)***

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

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

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

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

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

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

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

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

0

AREA
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 variante al RUE per recepimento Norme RUE Unico e Regolamento tipo nazionale

Descrizione sintetica: L'obiettivo si articola su due anni e per il 2016 prevedeva l'adozione della Variante al RUE contenente sia la parte normativa-regolamentare uguale per tutti i

Comuni dell'Unione (definizioni, delle distanze, degli elementi d’arredo, delle disposizioni sulla mobilità e sulle dotazioni territoriali, delle misure a favore della riqualificazione ed
efficientamento del patrimonio edilizio esistente, delle disposizioni in materia igienico sanitarie di propria competenza), sia la parte normativa-progettuale diversa per ogni Comune (da
coordinare necessariamente con la prima). Durante il 2017 si dovranno valutare le osservazioni (congiuntamente al tavolo tecnico per la parte comune), modificare e integrare le norme,
adeguare gli elaborati al Regolamento tipo nazionale e alle definizioni nazionali, e pervenire all'approvazione.
Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Valutazione delle osservazioni sulla
parte normativa comune partecipando
agli incontri del Tavolo tecnico
dell'Unione

Zoffoli

Nicolucci, Mazzoni

2

Valutazione delle osservazioni sulla
parte normativa specifica del Comune
di Predappio

Zoffoli

Nicolucci, Mazzoni

3

Adeguare gli elaborati al Regolamento
tipo nazionale e alle definizioni
nazionali

Zoffoli

Nicolucci, Mazzoni

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

Direttive politiche: semplificazione e snellimento

Feb

Mar

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: Approvazione secondo POC del Comune di Predappio e adozione integrazione secondo POC

Descrizione sintetica: L'Amministrazione nel 2016 ha avviato la procedura per redigere il secondo POC (messa a punto delle politiche urbanistiche al fine di decidere il tema del POC,

predisposizione dell'Avviso pubblico, avvio della fase concertativa). Nel corso del 2017 si dovrà pervenire all'approvazione dello stesso. Inoltre 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 prevista entro l'anno (durante il 2018 si procederà all'approvazione).
Nr

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Adozione secondo POC

Zoffoli

Mazzoni

2

Deposito, invio agli Enti

Zoffoli

Racci

3

Predisposizione integrazioni richieste
dalla Provincia

Zoffoli

/

4

Adeguamento elaborati a riserve
provinciali

Zoffoli

/

5

Predisposizione degli atti per
l'approvazione e approvazione

Zoffoli

/

6

Predisposizione Avviso per
integrazione al secondo POC

Zoffoli

/

7

Avvio fase concertativa e
predisposizione elaborati

Zoffoli

/

8

Predisposizione degli atti per
l'adozione e adozione

Zoffoli

Racci

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

Valutato

Cognome: Zoffoli

Nome: Maria Ilaria

CDC:

Collocazione organizzativa: Area Urbanistica, edilizia privata,
ambiente

Periodo di valutazione: 1.1.17 – 31.12.17

Obiettivi di PEG

Peso (a)

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 2016-2018 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- Legge n. 190/2012 ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Monitoraggio stato attuazione progetti BAI

5%

0

5%

0

30%

0

30%

0

Approvazione variante al RUE per recepimento Norme RUE Unico e Regolamento tipo nazionale

Approvazione secondo POC del Comune di Predappio e adozione integrazione secondo POC

0
Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Numero di Permessi di costruire rilasciati

10,0%

0

Numero di Certificati di Destinazione Urbanistica

5,0%

0

Numero di Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

10,0%

0

Numero di SCIA e di CILA controllate

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)
40%

0

35%

0

ORIENTAMENTO ALL'UTENTE ED INNOVAZIONE

25%

Totale 2° area valutativa

100%

0
0

TOTALE

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

Valutazione (e)***

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

*** 0/1 = obiettivo di prestazione mancato

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

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

2/3 = obiettivo di prestazione parzialmente raggiunto

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

4/5= indicatore di attività superiore alle previsioni

4/5 = obiettivo di prestazione pienamente raggiunto

5 = obiettivo raggiunto (>80%)

Note del valutatore

Data……………………………………………..

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

0

AREA 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: CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO S.C. MONTEMAGGIORE – KM 0+400

€ : 56.590,37

Descrizione sintetica: L'intervento prevede la bonifica di un movimento franoso che ha interessato la S.C. di Montemaggiore alla progressiva Km 0+600. I lavori sono stati finanziati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 309/2016 del 07/03/2016, avente ad oggetto “Eccezionali precipitazioni nevose del periodo tra il 31 gennaio ed il 12 febbraio 2012:
approvazione in linea tecnica della ripartizione delle risorse di cui al D.P.C.M. Del 23/03/2013.

Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Esecuzione lavori: Direzione dei lavori,
contabilità liquidazioni

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra

2

Rendicontazione contributo alla
regione Emilia Romagna

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra

01
2017

02
2017

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

07
2017

08
2017

09
2017

10
2017

11
2017

12
2017

3

4

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Direttive politiche: Ripristinare la piena funzionalità della viabilità comunale in seguito ai
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio comunale a decorrere dall'inverno
2012.

Risultato atteso: Mantenere in
efficienza la viabilità pubblica

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.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Appalto dei lavori – collaborazione con
la CUC, aggiudicazione definitiva

Fabbri S.

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

2

Predisposizione atti per trasloco; lavori
di adeguamento locali presso scuola
primaria A. Zoli

Fabbri S.

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

3

Direzione lavori, contabilità, rapporti
con progettisti incaricati e
Soprintendenza

Fabbri S.

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

4

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
2017

02
2017

Direttive politiche: Messa in sicurezza degli edifici scolastici.

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

07
2017

08
2017

09
2017

10
2017

11
2017

12
2017

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

Predisposizione progetto esecutivo con
la collaborazione del PI Castellucci
Roberto in qualità di responsabile
dell'uso razionale dell'energia p.c.
Dell'Unione

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Appalto lavori, con predisposizione
documentazione per la CUC

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Direzione lavori, misurazioni,
contabilità

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

4

Tenuta rapporti con Ministero
dell'ambiente per rendicontazione
mutuo

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
2017

02
2017

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

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

07
2017

08
2017

09
2017

10
2017

11
2017

12
2017

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

Predisposizione progetto esecutivo con
la collaborazione del PI Castellucci
Roberto in qualità di responsabile
dell'uso razionale dell'energia p.c.
Dell'Unione

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Appalto lavori, con predisposizione
documentazione per la CUC

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

3

Direzione lavori, misurazioni,
contabilità

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

01
2017

02
2017

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

07
2017

08
2017

09
2017

10
2017

11
2017

12
2017

4

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO DEL "CENTRO DI COSTO" / UFFICIO : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Nr.

5

Denominazione Obiettivo: RIQUALIFICAZIONE ROCCA DI PREDAPPIO ALTA – STUDIO DI FATTIBILITA'

€:

Descrizione sintetica: L'intervento prevede la definizione di un programma d'interventi, con relativa quantificazione dei costi, finalizzati alla riapertura al pubblico della Rocca

medioeveale di Predappio Alta.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Pulizia della Rocca, taglio della
vegetazione infestante, avvalendosi di
ditte appaltatrici

Fabbri S.

Orioli V., Della Salandra A. Bartolozzi S.

2

Verifica funzionalità degli impianti
tecnologici (illuminazione interna e di
emergenza)

Fabbri S.

Orioli V., Della Salandra A.

3

Verifica degli interventi edilizi o
impiantistici, necessari al rinnovo del
certificato di agibilità

Fabbri S.

Orioli V., Della Salandra A.

4

Studio di fattibilità per la progettazione
impianto per l'illuminazione esterna
della Rocca

Fabbri S.

Orioli V., Della Salandra A.

01
2017

02
2017

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

07
2017

08
2017

09
10
11
2017 2017 2017

12
2017

4

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Direttive politiche: Valorizzazione turistica del territorio comunale attraverso la
promozione di iniziative di carattere culturale che prevedono l'utilizzo di beni di valore
storico-testimoniale.

Risultato atteso: Riqualificazione
e riuso funzionale di immobili di
proprietà pubblica; sviluppo
turistico del territorio.

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

6

LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Denominazione Obiettivo: RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX TEATRO DI PREDAPPIO ALTA – STUDIO DI FATTIBILITA'

€:

Descrizione sintetica: L'intervento prevede l'elaborazione di uno studio di fattibilità per il recupero funzionale dell'Ex Teatro di Predappio Alta, struttura ormai in disuso e

abbandonata da diverso tempo.
Tempificazione delle attività

Descrizione attività

Responsabile/i del
procedimento

Personale di supporto interno/esterno

1

Predisposizione studio di fattibilità per
il recupero e la rifunzionalizzazione
dell'immobile, da destinare a sala
polivalente

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

2

Reperimento delle risorse necessarie,
anche attraverso il coinvolgimento di
privati o della locale Pro loco.

Fabbri S.

Quadrelli G., Della Salandra A.

01
2017

02
2017

03
2017

04
2017

05
2017

06
2017

07
2017

08
2017

09
10
11
2017 2017 2017

12
2017

3

4

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

Progr.-Prog. di
riferimento:
Progr.

Direttive politiche: Recupero e valorizzazione dei beni di proprietà comunale.

Risultato atteso: Riqualificazione
e riuso funzionale di immobili di
proprietà pubblica; sviluppo
turistico del territorio.

Valutato

Cognome: Fabbri

Nome: Stefano

CDC:

Collocazione organizzativa: Area LL.PP.

Periodo di valutazione: 1.1.17 – 31.12.17

Obiettivi di PEG

Peso (a)

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 2016-2018 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità anni 2016-2018- Legge n. 190/2012 ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Valorizzazione ex casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio
Monitoraggio stato attuazione progetti BAI

5%

0

5%

0

5%

CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO S.C. MONTEMAGGIORE – KM 0+400

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

10%

0

10%

0

10%

0

10%

0

10%

0

5%

0

ALLA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA PETER PAN DI PREDAPPIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA P.V. MARONE DI PREDAPPIO

RIQUALIFICAZIONE ROCCA DI PREDAPPIO ALTA – STUDIO DI FATTIBILITA'

RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX TEATRO DI PREDAPPIO ALTA – STUDIO DI FATTIBILITA'

Valutazione (c)**

ATTIVITA' ORDINARIA

Attività di programmazione annuale e triennale OO.PP.

5,0%

Supporto esterno nelle attività di organizzazione pubblici spettacoli

5,0%

Attività di manutenzione ordinaria patrimonio pubblico

15,0%

Protezione civile

5,0%

Totale 1° area valutativa

0

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

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

