All A

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - PERFORMANCE GENERALE 2014
ottica

ARGOMENTO

MACRO AZIONI / INDICATORI

indicatore di risultato

sì/no

Riduzione tendenziale della spesa di personale

sì/no

Il D.L. 90/2014 ha modificato le modalità di
calcolo del tetto della spesa di personale
imposto per il rispetto dei relativi vincoli
prevedendo che la stessa debba essere
contenuta nel tetto non dell’anno precedente
bensì rispetto alla media del triennio 20112013. Tale vincolo risulta rispettato sia per il
bilancio 2014 che per il pluriennale 2015 e
2016.

% Scostamento previsioni iniziali - previsioni finali (spesa
corrente)

%

ECONOMICA

Obiettivi di Finanza Pubblica

Capacità di riscossione su entrate proprie Titolo
I e III **

PROCESSI INTERNI CITTADINO

CITTADINO

Tempestività nei pagamenti

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Tutte le azioni programmate sono state
realizzate nei tempi. Il patto di stabilità è stato
certificato in data 30/03/2015 con protocollo
nr. 11405.

Rispetto del Patto di Stabilità

Efficacia della programmazione

All. A

4,46

Incremento del 5% del rapporto tra riscossioni e accertamenti
% di incremento
a residuo rilevato nel 2013

-3,59%

Incremento del 5% del rapporto tra riscossioni e accertamenti
% di incremento
di competenza rilevato nel 2013

0,80%

Giorni medi di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini
concordati con i fornitori*

39,89

nr. Gg

Trasparenza/anticorruzione

Misurazione tempi di conclusione dei procedimenti: mappatura
sì/no
principali procedimenti individuati dal Comitato di Direzione

Successivamente all'aggiornamento del piano di
cui alla DGC nr. 13 del 30/01/14 che ha
approvato anche la tabella di mappatura dei
processi e classificazione del rischio nonchè le
misure di contrasto, si è svolta una iniziativa
formativa in data 09/12/14

Trasparenza/anticorruzione

Aggiornamento tempestivo delle informazioni della sez.
Trasparenza di competenza di ciascuna Area/Settore

In linea con le attese

Anticorruzione

% di azioni di contrasto poste in essere rispetto a quelle
previste nell'allegato del Piano approvato con D.G.C. %
13/2014

sì/no

* indicatore allineato alle modalità di monitoraggio dei tempi di pagamento previste dal D.L.66/14
** Considerati solo i titoli I e III in quanto più significativi in riferimento all'obeittivo

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Nessuna misura è stata adottata in quanto nel corso
del 2014 non sono pervenute segnalazioni.

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - S.A. Controllo di Gestione

INDICATORE DI RISULTATO
2014

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Predisposizione Verifica finale del
Redazione documento in tempo
Mandato 2009-14 in tempo utile per
utile per la presentazione in
la presentazione in Consiglio da
Consiglio Comunale
parte del Sindaco

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Attivazione nuovi strumenti di
programmazione nei tempi previsti
dalla sperimentazione:
1. Documento Unico di
Programmazione
2. Peg Armonizzato

Attivazione del nuovo sistema di
rilevazione contabile decentrato

% di documenti approvati nei
tempi

Attivazione delle nuove
modalità operative dal
31/01/2014

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

data

%

sì/no

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

28/02/2014 ob originario

100

sì

ob originario

ob originario

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

01/01/14 31/12/14

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

01/01/14 31/12/14

Le azioni previste sono state attuate
nell’ambito del progetto di adesione alla
sperimentazione del Sistema Contabile
armonizzato previsto dal DLgs 118/2011.
Il nuovo Documento Unico di Programmazione
(DUP), che ha sostituito la Relazione
Previsionale e Programmatica del precedente
sistema contabile è stato pertanto approvato,
contestualmente al Bilancio di previsione 201410,00
16, con DCC 37 del 6/5/2014
Il Piano Esecutivo di Gestione armonizzato
2014 è stato approvato con DGC 84
dell’8/5/14.
In data 29/07/14 è stato inoltre presentato al
Consiglio Comunale il DUP 2015-17 che sarà
ulteriormente perfezionato nell'ambito di
processo di definizione e approvazione del
relativo bilancio di previsione.

01/01/14 31/12/14

Come già precisato in riferimento al
Programmazione finanziaria e contabilità
generale, contestualmente all’applicazione nel
nuovo sistema contabile armonizzato, sono
state anche adeguate le procedure di
0,00
rilevazione
contabile
decentrate,
comprendenti anche le rilevazioni analitiche di
ogni singolo fatto di gestione, con indicazione
del relativo Centro di Costo e Fattore
Produttivo del Controllo di Gestione.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

S.A

S.A

QUALITA'

QUALITA'

100%

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

Sì

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

Il documento è stato redatto e presentato in un
CONTROLLO CONTROLLO
primo incontro informativo alla Giunta in data
DI GESTIONE, DI GESTIONE,
20,00 05/02/14 ORGANIZZAZ ORGANIZZAZ
05/02/14,
successivamente
in
data
IONE E
IONE E
26/03/14 e al Consiglio il 23/04/14
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO
2014

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Revisione del sistema di
rendicontazione finanziaria ed
Revisione delle integrazioni
economica in tempo utile per
della Contabilità Finanziaria
l'approvazione del Rendiconto 2014
con la Contabilità Economica
nei modi e nei tempi previsti dalla
sperimentazione

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Adeguamento Regolamento di
Contabilità (per le parti di
competenza del Settore)

----

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Progettazione esecutiva e redazione
delle singole convenzioni che il
Comitato dei sindaci del distretto
deciderà di attivare (tenendo conto
anche di eventuali indirizzi della
nuova Giunta)

Predisposizione convenzioni in
tempo utile per l'avvio della
gestione in Unione dei servizi
individuati

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Predisposizione atti e procedure di
competenza dell'Area in tempo utile
per l'attivazione dall'1/1/2015

Predisposizione atti e
impostazione procedure di
competenza dell'Area per
l'attivazione delle convenzioni
nei tempi previsti

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Implementazione del Sistema di
valutazione con recepimento degli
elementi
previsti
dalle
varie
Predisposizione proposta entro
normative quali fattori da tenere in
il 31/12/2014
considerazione
ai
fini
della
valutazione o per la determinazione
degli incentivi economici

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

sì/no

----

sì/no

sì/no

sì/no

sì

----

sì

sì

sì

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

ob originario

ob originario

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

01/01/14 31/12/14

2016

01/01/14 ob originario
31/12/14

ob originario

ob originario

01/01/14 31/12/14

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

Oltre alle integrazioni in fase di gestione
dell'entrata e della spesa, che prevedono le
rilevazioni analitiche di ogni singolo fatto di
gestione, con indicazione del relativo Centro
di Costo e Fattore Produttivo del Controllo di
Gestione analogamente al precedente sistema
0,00
contabile, è stata rivista l'integrazione tra
contabilità finanziaria armonizzata ed
economica anche nella fase di previsione
procedendo
altresì
alla
conseguente
riprogettazione del s.w. per la formulazione
decentrata delle proposte dei Settori

----

Entro l'anno non si è giunti ad uno schema
definitivo della convenzione condiviso da tutte
le parti; pertanto con DCC 72 del 18/12/14
si è prorogata l'attuale convenzione sino al
31/03/15 (data entro cui dovrebbe essere
approvata la nuova convenzione)

0,00

15,00

E' stata elaborata una prima bozza di
ricognizione dei fattori che influenzano la 0,00
valutazione alla luce delle normative in vigore

Sì

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

----

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

no

Sì

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - S.A. Controllo di Gestione

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO
2014

Aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti
da monitorare e dei relativi
tempi di conclusione effettuata
Miglioramento
delle
procedure nel 2013
S.A
CONTROLLO collegate agli adempimenti previsti
nell'ambito del Programma Triennale Progettazione
DI
e
GESTIONE, per la Trasparenza e Integrità con lo
implementazione modalità di
ORGANIZZA studio e impostazione di un metodo
rilevazione dei tempi dei
ZIONE E
di rilevazione sistematica dei tempi principali
procedimenti
da
QUALITA'
di conclusione dei procedimenti
monitorare:

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

data

sì/no

- scelta sw
- mappatura procedimenti e
altre informazioni necessarie
per la rilevazione
S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

Sviluppo controllo sulla qualità dei
servizi anche in attuazione delle
previsioni della Riforma dei controlli
interni, prevedendo, ove possibile
sistemi di coinvolgimento diretto degli
operatori per lo studio di azioni di
miglioramento

Controllo
Strategico:
Revisione
straordinaria del
Piano della
Performance per il recepimento del
nuovo Programma di Mandato

Formulazione piano di lavoro
con individuazione dei servizi
esterni ed interni da sottoporre
a controllo nel 2015

Schematizzazione del nuovo
Programma di Mandato nei
tempi
che
saranno
successivamente previsti in base
alle
esigenze
dell'Amministrazione

sì/no

sì/no

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

Sì

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

Sì

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

30/09/2014
01/01/14 ob originario
rinvio al 2015
31/12/14

Si chiede un
rinvio
dell'obiettivo
al 2015 per
consentire il
necessario
sì
01/01/14 - adeguament
ob originario
rinvio al 2015
31/12/14 o tecnico

sì

sì

ob originario

ob originario

0,00

Nel corso del 2015 si prevede di svolgere una
rilevazione sulla qualità percepita in relazione
agli interventi di valorizzazione delle attività
0,00
commerciali del territorio, nonché, in relazione
ai processi interni, la rilevazione del benessere
organizzativo

01/01/14 31/12/14

01/01/14 31/12/14

Obiettivo rinviato al 2015 in quanto richiede
un ulteriore approfondimento sui procedimenti
amministrativi e sulle modalità della loro
rilevazione, collegate al processo di
dematerializzazione degli atti dell'Ente
appena iniziata.

Si chiede di
attribuire un
peso pari a 10
in
considerazione
dell'impegno
richiesto dalla
presentazione
del DUP entro il
31/07/14 in
sostituzione
dell'obiettivo
relativo alla
dematerializzaz
ione dei
procedimenti

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Presentato il DUP 2015-17 in occasione del
10,00
Consiglio Comunale del 29/07/14

----
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AREA

S.A
CONTROLLO
DI
GESTIONE,
ORGANIZZA
ZIONE E
QUALITA'

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO
2014

Sviluppare il progetto generale per
Avvio
di
una
prima
il Telelavoro con elaborazione di un
sperimentazione
entro
il
progetto specifico e l'avvio della
31/12/2014
sperimentazione

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

sì/no

sì

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

01/01/14 ob originario
31/12/14

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

Dalla ricognizione effettuata non è risultata
immediatamente attivabile entro l'anno la
sperimentazione in quanto nessuna delle posizioni
valutate ha dimostarto di possedere i requisiti di
telelavoarbilità a causa del rinvio della
dematerializzazione delle determine /o della
necessità di interventi tecnici su citrix al momento 5,00
ancora non attivati. La valutazione sarà comunque
verificata nuovamente entro metà febbraio 2015. E'
stato comunque presentato nella delegazione
trattante del 19/12/14 il documento di valutazione
della telelavorabilità delle posizioni che si sono
candidate.

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'

S.A
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZ
IONE E
QUALITA'
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

Aumento del numero di controlli
S.A
finalizzati al contrasto della
POLIZIA Attivazione del nuovo progetto
velocità eccessiva e della guida in
MUNICIPA Sicurezza stradale e urbana
stato di ebbrezza o sotto l'effetto
LE
di stupefacenti

nr

S.A
Presentazione di un progetto Presentazione della bozza di
POLIZIA
pluriennale
2015-16
sulla progetto da realizzare nel 2015 e
MUNICIPA
Sicurezza stradale e urbana
seguenti, entro il 30/09/14
LE

data

S.A
Prosecuzione
del
Progetto
POLIZIA
% di fasi attuate su quelle previste
Legalità con le scuole secondarie
MUNICIPA
per il 2014
di primo grado
LE

Programmazione del monitoraggio
sugli abusi edilizi entro il
31/08/14
S.A
POLIZIA
MUNICIPA
LE

S.A
POLIZIA
MUNICIPA
LE

Controlli edilizi: contrasto alle
attività degli abusi edilizi, Messa a regime del monitoraggio
secondo una programmazione degli abusi edilizi, entro il
calendarizzata.
30/10/14

Mantenere costanti i controlli di
intervento sui fossi stradali
finalizzati alla loro manutenzione
e per minimizzare il rischio di
allagamenti ed esondazioni della
rete

%

PERIODO
EVENTUALI
TIPOLOGIA DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
OBIETTIVO COMPETE
RICHIESTE
NZA

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

ob originario

01/01/14 31/12/14

Il progetto è stato attivato da
febbraio
2014.
Durante
lo
svolgimento dei controlli annui
distribuiti nel corso dei turni serali
0,00
dalle 20 alle 02, sono stati effettuati
2161 alcool test e controllati. nr
2607 veicoli per un totale di 4768
controlli

30/09/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

Il progetto è stato inoltrato via eS.A. POLIZIA S.A. POLIZIA
mail il 26/9/2014 alle dirigenti di 20,00 16/09/14 MUNICIPALE MUNICIPALE
riferimento.

01/01/14 31/12/14

Sono state attuate le seguenti fasi: 1)
produzione di un elenco delle
zone/aree critiche maggiormente a
rischio da monitorare entro il
15/7/2014;
2)
monitoraggio/repressione
delle 0,00
violazioni
più
frequenti,
con
particolare attenzione alla sicurezza
urbana, mediante un report al 30/9;
3) relazione su incontro Progetto
legalità entro il 15/11/2014

31/08/14 MUNICIPALE MUNICIPALE

01/09/14 MUNICIPALE MUNICIPALE

da definire

100%

ob originario

data

31/08/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

La
programmazione
del
monitoraggio sugli abusi è stata
effettuata al 31/8/2014: vengono 0,00
effettuati n.4 controlli mensili da
eseguirsi nei primi giorni del mese.

data

30/10/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

Il monitoraggio degli abusi edilizi è
0,00
entrato a regime già dal 01/09/14

4.768

100%

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

Report finale delle attività di
controllo svolte entro il 31/12/14.

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

Sono stati eseguiti n.47 controlli e n.8
0,00
verbali.

Sì

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

Realizzazione delle fasi previste:
1) Calendarizzazione dei controlli
entro il 30/06/14
2) Rendiconto semestrale a fine di
ogni semestre

%

100%

ob originario

01/01/14 31/12/14

Il monitoraggio dei fossi per la
manutenzione
viene
svolto
0,00
assiduamente. Ad oggi sono stati
eseguiti n. 17 controlli e n. 8 verbali

1,00

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

Predisposizione emissione ruoli,
relativi ai verbali 2012, entro il
30/4/2014.
Anticipazione ad Aprile delle
procedure per l'iscrizione a ruolo
S.A
per i verbali relativi all'anno
POLIZIA
2012 e messa a regime, nel Invio solleciti di pagamento entro il
MUNICIPA
2015, dell'emissione a ruolo per i 31/07/2014 dei verbali anno
LE
verbali emessi negli anni 2013 e 2013.
primo semestre 2014

Controllo dei pagamenti dei
solleciti
con
scadenza
30/09/2014

S.A
Rendicontazione
mensile
dei
POLIZIA Prosecuzione
del
Progetto
controlli e produzione di report
MUNICIPA "Proteggiamo il futuro"
finale
LE

Avvio nuovi contratti di noleggio
S.A
degli impianti di rilevazione
POLIZIA
delle infrazioni semaforiche (vista
MUNICIPA
red), in vista delle prossime
LE
scadenze di contratto in essere

Stesura e pubblicazione del
bando di gara europeo entro
ottobre 2014
Predisposizone
atti/documentazione
necessaria
per la stesura e pubblicazione del
bando.

data

data

sì/no

sì/no

data
sì/no

PERIODO
EVENTUALI
TIPOLOGIA DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
OBIETTIVO COMPETE
RICHIESTE
NZA

30/04/2014 ob originario

31/07/2014 ob originario

sì

sì

ob originario

ob originario

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

01/01/14 31/12/14

Le procedure per l’emissione delle
cartelle esattoriali dei verbali relativi
all'anno 2012 sono state attivate già
8,00
dal 30 aprile scorso (vedi mail del
30/04/14
di
comunicazione
avvenuta emissione ruoli anno 2012)

30/04/14 MUNICIPALE MUNICIPALE

01/01/14 31/12/14

I solleciti di pagamento dei verbali
2013 sono stati tutti inviati entro
luglio 2014 (come da mail del 8,00
27/06/14 relativa a 1500 solleciti
da inviare entro il 15/07/14)

31/07/14 MUNICIPALE MUNICIPALE

01/01/14 31/12/14

Al 31/12/2014 sono stati incassati €
70,600,18 (vedi lettera 15/12/14 9,00
di comunicazione dell'incassato)

01/01/14 31/12/14

31/10/2014
01/01/14 ob originario
sì
31/12/14

Per le
motivazioni
espresse nello
stato di
attuazione, si
chiede di
modificare
l'indicatore come
segue:
predisposizone
atti/documentazi
one necessaria
per la stesura e
pubblicazione
del bando.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

Sì

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

Sono stati effettuati controlli sulle
strade limitrofe ai plessi scolastici
oggetto del progetto e, da n.29
controlli sono stati elevati n.12
verbali per il mancato rispetto del 0,00
Codice della strada in tema di
cinture/seggiolini. Complessivamente
al 31/12/2014 sono stati svolti n
159 controlli

Sì

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

La documentazione necessaria per la stesura e
pubblicazione del bando è stata predisposta
e, attualmente, è in attesa di essere valutata
dal Centro unico di committenza

Sì

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

S.A. POLIZIA
MUNICIPALE

15,00

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - S.A. Polizia Municipale

AREA

S.A
POLIZIA
MUNICIPA
LE

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI
MISURA
MENTO

Definizione e adozione di azioni
Analisi delle condizioni attuali e
volte
a
incrementare
la
proposta
di
soluzioni
di
percentuale di riscossione delle
miglioramento da attuare
sanzioni

data

PERIODO
EVENTUALI
TIPOLOGIA DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
OBIETTIVO COMPETE
RICHIESTE
NZA

30/06/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

Sulla base dell'analisi effettuata e
della verifica svolta da parte dei
tecnici del SIA già dal mese di
maggio 2014 sul software
acquistato, attualmente si è in attesa
di una nuova stampante in grado di
stampare i pre-imbustati (verbali) e il 0,00
collegamento con il sito delle Poste
Italiane per verificare i pagamenti in
conto corrente, scaricandoli
immediatamente nel programma di
gestione delle violazioni (evitando di
doverlo fare manualmente).
60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

S.A. POLIZIA

S.A. POLIZIA

31/05/14 MUNICIPALE MUNICIPALE

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^ area

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO
2014

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

1^ AREA

Aggiornamento del Piano entro
il 31/12/2014
Svolgimento di una iniziativa
Attuazione del piano triennale per formativa interna finalizzata a
la prevenzione della corruzione di diffondere e migliorare la
cui all'art. 1 L.190/2012
conoscenza
dei
contenuti
specifici del Piano in vigore e
alla raccolta di elementi utili
per il suo aggiornamento

data

31/12/2014

ob
originario

01/01/14 31/12/14

1^ AREA

Tempestiva adozione delle misure
% di azioni poste in essere
anticorruzione necessarie in base
rispetto
al
totale
delle
alle segnalazioni eventualmente
segnalazioni accolte
ricevute

%

100

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Poiché il piano va
aggiornato
al
31/01/15, si chiede di
riformulare l'indicatore
come segue: Svolgimento
di
una
iniziativa
formativa
interna
finalizzata a diffondere
e
migliorare
la
conoscenza dei contenuti
specifici del Piano in
vigore e alla raccolta di
elementi utili per il suo
aggiornamento

All. A

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

Successivamente all'aggiornamento
del piano di cui alla DGC nr. 13
del 30/01/14 che ha approvato
anche la tabella di mappatura dei
10,00 09/12/14 1^ AREA
processi e classificazione del rischio
nonchè le misure di contrasto, si è
svolta una iniziativa formativa in
data 09/12/14

1^ AREA

Nessuna misura è stata adottata in
quanto nel corso del 2014 non 0,00
sono pervenute segnalazioni.

1^ AREA

Prosecuzione dei controlli di
regolarità successiva sugli atti
estratti a campione e referto
semestrale Corte Conti

Redazione di due report
semestrali sull'esito dei controlli
effettuati su tutti gli atti
sorteggiati ai fini della
redazione del referto alla
Corte dei Conti

nr.

2
1

ob
originario

Sono stati estratti complessivamente
147 atti per il primo semestre di cui
controllati 123 e non controllati 23
Si corregge il valore di con una % pari a 84%. E' stato
01/01/14 - pieno raggiungimento da redatto un solo report così come
5,00
31/12/14 2 a 1 per le motivazioni previsto dall'art 33 del D.L.
espresse in verifica
91/2014 che ha modificato l'art.
148 del TUEL, rendendo annuale il
referto per la corte dei conti sui
controlli interni.

1^ AREA

Progettazione
esecutiva
e
redazione delle singole convenzioni
che il Comitato dei sindaci del
distretto deciderà di attivare
(tenendo conto anche di eventuali
indirizzi della nuova Giunta)

Predisposizione convenzioni in
tempo utile per l'avvio della
gestione in Unione dei servizi
individuati

si/no

si

ob
originario

01/01/14 31/12/14

1^ AREA

Predisposizione
atti
e
Predisposizione atti e procedure di
impostazione procedure di
competenza dell'Area in tempo
competenza dell'Area per
utile per l'attivazione nei tempi
l'attivazione delle convenzioni
previsti dalle convenzioni
nei tempi previsti

si/no

sì

ob
originario

01/01/14 31/12/14

1^ AREA

Avvio
della
procedura
di
conservazione
sostitutiva
dei Riversamento al Parer delle
documenti: riversamento al Parer delibere di Giunta e di
(Polo Archivistico Regionale) dei Consiglio dal 2012 ad oggi
documenti dell'Ente

sì/no

sì

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

----

1^ AREA

1^ AREA

1

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

Entro l'anno non si è giunti ad uno
schema
definitivo
della
convenzione condiviso da tutte le
parti; pertanto con DCC 72 del
15,00
18/12/14 si è prorogata l'attuale
convenzione sino al 31/03/15
(data entro cui dovrebbe essere
approvata la nuova convenzione)

no

Il versamento dei documenti
protocollati nell'anno 2013 è stato
0,00
completato al 30/09/14 con
report finale

Sì

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^ area

AREA

1^ AREA

1^ AREA

1^ AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

Dematerializzazione
determinazioni dirigenziali

INDICATORE DI RISULTATO
2014

Adozione delle nuove modalità
delle di
produzione
delle
determinazioni
entro
il
31/12/2014

Avvio dei servizi on line selezionati Messa a regime dell'iscrizione
dalla Giunta: iscrizione ai servizi on line ai servizi parascolastici
parascolastici
entro il 31/12/2014

Grado di raggiungimento degli % di raggiungimento degli
obiettivi del Settore
obiettivi del settore P.M.

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

data

si/no

%

31/12/14

si

100%

ob
originario

ob trasferito

ob acquisito

All. A

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

Si è costituito un gruppo di lavoro
intersettoriale con lo scopo di
avviare la dematerializzazione
delle determine. A tal fine è stato
redatto un documento di lavoro
sulla gestione atti informatizzata.
L'avvio dell'attività è subordinato
20,00 31/12/14 1^ AREA
all'adozione
del nuovo
s.w.
"gestione atti" che si è provveduto
a personalizzare nei suoi contenuti
assieme alla ditta fornitrice.
L'utilizzo delle firme digitali si
prevede possa iniziare a metà del
2015.

1^ AREA

01/01/14 30/09/14

In considerazione del
lavoro svolto fino al
momento del passaggio
di consegne, si chiede di
mantenere per l'obiettivo
trasferito il peso pari a
7,5
ovvero
riproporzionato a tre
trimestri

Il SIA con determinazione n. 65 del
15/12/2014 ha acquistato la soluzione
software di Modulistica online individuata
dal Settore Comunicazione e da Sophia, con
i quali è stata pianificata la relativa
implementazione per avere la soluzione a
regime entro giugno 2015 per l’iscrizione
online ai servizi extrascolastici.

01/10/14 31/12/14

Si chiede di attribuire
all'obiettivo un peso pari
a
2,50
(anziché
riproporzionarlo ad un
trimestre)
in
considerazione
del
maggior
impegno
richiesto
per
la
conoscenza del settore e
degli
obiettivi
conseguenti
alla
riorganizzazione

Come si evince dal verbale di
verifica finale svolta con la
responsabile del settore, lo stato di 2,50
attuazione degli obiettivi risulta in
linea con le attese

01/01/14 31/12/14

7,50

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no

1^ AREA

3^ AREA

100%

2^ AREA

1^ AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

Richiesta preliminare di
fornitura all'aggiudicatario
dell'appalto Consip

2^ AREA

Definizione della formula contrattuale
idonea per il servizio di gestione
pluriennale degli impianti di pubblica
illuminazione
comunali
finalizzata
del Piano
all’efficientamento e al risparmio Valutazione
Dettagliato degli Interventi
energetico
(PDI)
presentato
dall'aggiudicatario
della
convenzione Consip

Attuazione del programma
di incontri partecipati
2^ AREA

Gestione del processo partecipativo
finalizzato all'approvazione del PAES

2^ AREA

Attuazione del PAES

2^ AREA

Partecipazione
al
progetto
intercomunale SIGE volto a costituire le
Comunità Solari con il contributo della
Regione
e promozione e realizzazione degli
interventi a sostegno (es. piattaforme
fotovoltaiche sugli immobili comunali
anche mediante il ricorso a forme
alternative di finanziamento delle
opere) per l'avvio delle Comunità solari
locali

gg

30 gg da attivazione
nuova convenzione
Consip (attesa entro
il 30/10/2014)

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

La pubblicazione dell'aggiudicazione
della convenzione da parte di Consip
è avvenuta il 14/11/14 e la richiesta
0,00
preliminare
di
fornitura
all'aggiudicatario è stata inviata il
17/11/14

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

3gg
(17 gg rispetto
al 30/10/14
data attesa)

2^ AREA 2^ AREA

---

2^ AREA 2^ AREA

gg

30 gg da
recepimento del PDI)

01/01/14 31/12/14

Il
PDI
è
stato
trasmesso
all'amministrazione
in
data
19/02/2015 . L'offerta è stata
valutata
non
conveniente
per
0,00
l'Amministrazione la quale ha deciso di
finanziare direttamente gli interventi
nel bilancio 2015-17 in corso
d'approvazione

data

30/06/2014

01/01/14 31/12/14

Il processo partecipativo è stato
concluso in data 22/02/14

0,00

22/03/14 2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Il PAES è stato approvato in Consiglio
Comunale con delibera nr 17 del 0,00
25/03/14.

25/03/14 2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

la proposta di programma è stata
trasmessa all'assessore competente con
mail del 20/12/14

01/01/14 31/12/14

Lo sportello per la raccolta delle
preadesioni è stato attivato nel mese 0,00
di marzo.

31/03/14 2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Gli incontri sono stati svolti in tre
giornate del mese di novembre 0,00
precisamente il 6, il 12 e il 27

27/11/14 2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

La comunità solare si è costituita il 27
novembre con la nomina del rispettivo 0,00
presidente e consiglio direttivo.

ob originario

ob originario
Approvazione del PAES in
Consiglio

data

30/06/2014

Definizione della proposta
di programma attuativo del
PAES a valenza pluriennale

sì/no

sì

Attivazione dello sportello
per la raccolta delle
preadesioni alla CSL

data

30/06/2014

Incontri preliminari con i
cittadini
che
hanno
manifestato l'adesione

data

31/12/2014

Eventuale costituzione della
Comunità Solare Locale in
esito
agli
incontri
preliminari

sì/no

sì

ob originario

ob originario

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

sì

Sì

2^ AREA 2^ AREA

2^ AREA 2^ AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

2^ AREA

Campagna
di comunicazione
e
sensibilizzazione
alla
raccolta
Conclusione della
differenziata
nell'ambito
campagna e report dei
dell'Associazione Intercomunale Valle
risultati
dell'Idice ed in collaborazione con il
Comune di Castenaso

2^ AREA

Definizione del nuovo progetto per
l'aumento della raccolta differenziata
Presentazione in giunta del
a seguito della valutazione delle
nuovo progetto
soluzioni alternative (PAP o sistema "a
calotta")

sì/no

sì/no

sì

sì

ob originario

ob originario

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

La campagna, che ha coinvolto i
Comuni di San Lazzaro, Ozzano e
Castenaso si è svolta tra gennaio e
marzo 2014, con le seguenti attività:
• realizzazione di materiali informativi
previa definizione di un visual, head
line e logo
• pubblicazione dei contenuti della
campagna sul sito web;
• Tre assemblee pubbliche per i tre
comuni; in particolare l’assemblea
pubblica a San Lazzaro dal titolo
“Rusco, c’è poco da ridere” si è svolta il 0,00
19 marzo con la partecipazione di
Giorgio Comaschi come testimonial;
• Incontri con scuole, associazioni e
imprese commercio;
• Organizzazione laboratori nelle
scuole che hanno prodotto video e spot
audio;
• Organizzazione di 4 eventi nelle
piazze dei tre comuni; a San Lazzaro si
è svolta il 29 marzo
• Distribuzione e raccolta di
questionari.

Sì

2^ AREA 2^ AREA

Sono stati presentati all'assessore di
riferimento i due progetti: PAP e
Sistema "A Calotta" con protocollo
56018 del 22/12/14. Si è in attesa di 0,00
recepire l'indirizzo da parte della
Giunta sul sistema che si intende
attivare.

sì

2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Qualora
l'orientamento
non sia espresso
entro la fine
dell'anno, si
propone di
mantenere
l'obiettivo anche
nel 2015

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area

AREA

2^ AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

Sviluppo delle azioni intraprese per
favorire la bonifica dell’amianto da
manufatti pubblici e privati

UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

Relazione intermedia sulla
verifica dello stato di
attuazione dell’ordinanza
rivolta ai privati per il
censimento e la bonifica
dell’amianto

2^ AREA

Incentivazione per trasformazioni
veicoli a GPL o metano

----

----

Pubblicazione bando per
l'erogazione degli incentivi
economici

data

30/09/2014

Definizione delle misure
correttive (proposta alla
Giunta)

data

30/06/2014

Attivazione delle misure correttive per
il rilancio del servizio di bike sharing

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

La relazione intermedia è stata
consegnata all'assessore di riferimento 0,00
in data 20 ottobre

01/01/14 31/12/14

Per quanto riguarda il patrimonio
pubblico è stato approvato il progetto
preliminare per la bonifica del coperto
0,00
della palestra Kennedy. L'intervento di
bonifica è stato tuttaviarinviato a data
da destinarsi per esigenze di bilancio

01/01/14 31/12/14

Il bando per l’erogazione degli
incentivi, prot. 34.549 del 29-072014, è stato pubblicato in data 30
luglio 2014 e sono stati erogati 0,00
complessivamente
20
contributi
esaurendo così la disponibilità di
bilancio

29/07/14 2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Con delibera nr 53 del 10/04/14,
sono state approvate in Giunta le 0,00
nuove misure per il rilancio del servizio

10/04/14 2^ AREA 2^ AREA

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

20/10/14 2^ AREA 2^ AREA

ob originario

----

2^ AREA 2^ AREA

ob originario
Attivazione
individuate

2^ AREA

30/09/2014

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

ob originario
Bonifica dell’amianto sulla
copertura della piscina
Kennedy

2^ AREA

data

All. A

delle

misure

Attuazione
del
programma
di
intervento sui fossi stradali finalizzato
Attuazione del programma
alla loro manutenzione allo scopo di
di lavoro per le fasi ivi
minimizzare il rischio di allagamenti ed
previste per il 2014
esondazioni della rete definito nel
2013

data

%

30/11/2014
rinvio al 2015

100% delle fasi
2014

01/01/14 31/12/14

ob originario

si chiede uno
slittamento del
valore di pieno
raggiungimento
al 2015

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Esteso il servizio ai dipendenti pubblici.
L'attività potrà essere completata nei
0,00
primi mesi del 2015: vedasi relazione
prot 49420 del 05/11/14

----

2^ AREA 2^ AREA

Attuate le seguenti fasi:
- proseguimento attività di controllo;
- avvio incarico per risoluzione criticità
via Maestri del Lavoro;
0,00
- completamento del censimento dei
fossi di competenza comunale e
predisposizione del capitolato per
l'affidamento delle attività manutentive

100%

2^ AREA 2^ AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area

OBIETTIVI GESTIONALI

2^ AREA

Attuazione del progetto "Sviluppo,
responsabilità, partecipazione - Linee
guida per lo Sviluppo sostenibile del ----Comune di San Lazzaro di Savena"
finanziato dalla Regione

2^ AREA

Progetto definitivo per la messa in
Approvazione progetto
sicurezza della Cava Prete Santo 2°
esecutivo
stralcio

2^ AREA

Definizione accordi
Definizione
e
attuazione
degl
Bonifica
Renana
iinterventi necessari per la messa in
progettazione,
sicurezza dei dissesti di Castel de' Britti
cofinanziamento
e via San Ruffillo
attuazione interventi

2^ AREA

2^ AREA

Variante generale al PAE

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

Il processo partecipativo si è concluso il
3 ottobre scorso con l'approvazione in
Giunta del Documento di Proposta
Partecipata. Le attività svolta e le 0,00
relative spese sostenute sono state
rendicontate
alla
Regione
con
relazione prot. 53824 del 04/12/14

----

2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Il progetto definitivo è stato approvato
con DGC n. 119 del 23/07/2014. Il
progetto esecutivo è stato approvato
con determina nr. 646 del 22/09/14.
0,00
E’ in corso l’espletamento della gara
per l’affidamento dei lavori. La
presentazione dell’offerta scade il
20/2/2015.

Sì

2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

Approvata con DGC nr. 147 del
25/09/2014 la convenzione con la
Bonifica Renana, che è stata
0,00
sottoscritta in data 13 gennaio 2015
Gli accordi prevedono la realizzazione
degli interventi pubblici nel 2015

sì

2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 ob originario
31/12/14

La variante è stata adottata in
Consiglio Comunale con DCC nr. 50 del
0,00
04/09/14 e approvata con DCC 68
del 18/12/14

UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

AREA

-----

si/no

-----

ob originario

si

ob originario

con
per
si/no

si

ob originario

e

Predisposizione
della
delibera di adozione per il
Consiglio Comunale

Realizzazione
degli
interventi di adeguamento
normativo e messa in
sicurezza scuola Rodari 2°
Prosecuzione
nell'attuazione
del stralcio, scuole Pezzani,
programma
pluriennale
di nido Trebbi, Palayuri 1°
adeguamento normativo e messa in stralcio
sicurezza del patrimonio comunale
Prosecuzione delle verifiche
di vulnerabilità sismica del
patrimonio scolastico

data

si/no

30/09/2014

01/01/14 31/12/14

si
ob originario

%

70%

All. A

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Scuola Rodari: lavori conclusi in
03/09/2014
Scuola Pezzani: lavori conclusi in
22/08/2014
Nido Trebbi: lavori conclusi in
15/09/2014
Palayuri: lavori conclusi in
24/09/2014

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

04/09/14 2^ AREA 2^ AREA

data
data
data

20,00

Sì

2^ AREA 2^ AREA

67%

2^ AREA 2^ AREA

data

Effettuate 12 verifiche su un totale di
18 programmate, corrispondenti al 0,00
67%

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area

AREA

2^ AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

Riqualificazione
del
intercomunale di Loiano

UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

Esecuzione dei lavori di
canile
adeguamento del canile
intercomunale

data

31/12/2014

ob originario

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

I lavori sono sostanzialmente conclusi come
da verbale del 10/09/2014. E' stata
rinviata al 2015 la realizzazione della
0,00
strada e piazzale di accesso in quanto in
attesa di autorizzazione paesaggistica da
parte della Soprintendenza".

Sì

2^ AREA 2^ AREA

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

10/09/14 2^ AREA 2^ AREA

2^ AREA

Progetto di riqualificazione per la Realizzazione dei lavori di
realizzazione
della
pista
mobilità ciclopedonale della frazione
ciclabile sulla via Emilia dal
Idice
Ponte a Via Andreoli

si/no

si

ob originario

01/01/14 31/12/14

I lavori di realizzazione del percorso
ciclopedonale sulla via Emilia dal ponte a
via Andreoli sono stati ultimati in data
17/10/2014. Nella primavera del 2015
5,00
potranno avere inizio anche i lavori per la
realizzazione di tre posti auto, inizialmente
esclusi dall'appalto, grazie alle economie di
spesa realizzate

2^ AREA

Progetto di riqualificazione della
piazza Bracci e aree limitrofe – 1° Predisposizione
stralcio – parco 2 agosto - cofinanziato esecutivo
dalla Regione E.R.

si/no

si

ob originario

01/01/14 31/12/14

Il progetto esecutivo verrà approvato nel
0,00
2015 a seguito del rinvio dei lavori.

----

2^ AREA 2^ AREA

---

2^ AREA 2^ AREA

---

2^ AREA 2^ AREA

progetto

2^ AREA

Riqualificazione via Canova

----

----

----

ob originario

2015

A seguito di incontri con i residenti, si è
concordato di limitare l'intervento
all'asfaltaura del marciapiede lato
0,00
ovest. L'intervento di riqualificazione
complessivo viene sospeso in attesa di
verificarne la compatibilità col bilancio

2^ AREA

Favorire lo sviluppo e diffusione di
cultura e metodi orientati alla fruibilità
e accessibilità totale degli spazi urbani
pubblici e privati, attraverso la
---costituzione di un gruppo di lavoro per
la definizione e l’attuazione dei criteri
e delle linee guida rivolte alla fruibilità
e accessibilità totale

----

----

ob originario

2015

----

2^ AREA

Progettazione e Direzione lavori degli
interventi di nuove opere e di Realizzazione
manutenzione straordinaria ai diversi sgambatura
livelli con gruppi di lavoro interni Capoluogo
all'Amministrazione o misti

Area
cani

data

30/09/2014

ob originario

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

L'area di sgambatura è stata
progettata internamente e i lavori si 0,00
sono conclusi il 24/06/2014

24/06/14 2^ AREA 2^ AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area
UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

2^ AREA

Informatizzazione delle attività di
gestione dell’opera pubblica con la
finalità del controllo dello stato di
avanzamento delle singole fasi di un ---procedimento e integrazione dei flussi
di informazione tecnico / amministrativi
tra i settori /aree coinvolte

2^ AREA

Qualificata e tempestiva
programmazione dei tempi di
realizzazione delle opere previste nel
Piano degli investimenti 2013-2015
e/o in esercizi precedenti al fine di
assicurare una pianificazione dei
pagamenti in c/c adeguata ai fini del
rispetto del Patto di Stabilità

%
Rispetto del budget dei liquidato
pagamenti definito dal rispetto
al
Settore Finanziario
budget

2^ AREA

Ridefinizione del parco automezzi
secondo
le
nuove
esigenze
dell’Amministrazione compatibilmente
con i recenti vincoli normativi,
avviamento e conclusione della fase
sperimentale di gestione informatizzata
dell’utilizzo degli automezzi.

Approvazione del “Nuovo
regolamento
per
la
gestione e l’utilizzo dei
mezzi
in
uso
all’Amministrazione
comunale”

2^ AREA

Revisione e aggiornamento del
Presentazione
regolamento per gli incentivi alla
regolamento in
progettazione (art.92 del D.Lgs
entro il 31/12/14
163/2006)

2^ AREA

Parking
temporanea
parcheggi.

day:
realizzazione
di spazi verdi sui

Installazione
temporanea
opere/sculture di giovani artisti

2^ AREA

di

----

bozza
Giunta

Presentazione studio di
fattibilità in Giunta entro il
31/12/2014

Integrazione delle banche dati e dei
relativi flussi informativi della gestione
amministrativa e tecnica del patrimonio
--e della relativa gestione contabile,
finanziaria ed economica (obiettivo
biennale)

----

ob originario

<=100

si/no

sì

ob originario

ob originario

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

2015

01/01/14 31/12/14

01/01/14 31/12/14

Si propone di
rinviare l'obiettivo
al 2015 per motivi
organizzativi
derivanti
soprattutto dalla
cessazione dal
servizio
dell'incaricato.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

Sono state avviate le attività formative
rivolte
agli
operatori
tecnico0,00
amministrativi per l'utilizzo del s.w.
Gestionale

---

2^ AREA 2^ AREA

Il budget risulta liquidato per euro
3.912.860,20 su 4.340.475,35 pari al 15,00
90,15%

90,15%

2^ AREA 2^ AREA

Attivati i nuovi contratti di noleggio
mediante ricorso alle centrali di
committenza Consip e Intercent-Er.
0,00
L’approvazione del nuovo regolamento
è stata rinviata al 2015.

---

2^ AREA 2^ AREA

no

2^ AREA 2^ AREA

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

Alla luce delle recentissime modifiche
legislative sul tema, occorre rivedere
completamente
la
bozza
di 0,00
regolamento
già
predisposta,
rinviandone la stesura al 2015.

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

Attività da rinviare al 2015 per
valutare
opportunità
e
risorse 0,00
necessarie

no

2^ AREA 2^ AREA

----

----

2^ AREA 2^ AREA

---

---

ob originario

2015

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area
UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

2^ AREA

Progettazione esecutiva e redazione
delle singole convenzioni che il
Comitato dei sindaci del distretto
deciderà di attivare (tenendo conto
anche di eventuali indirizzi della nuova
Giunta)

Predisposizione convenzioni
in tempo utile per l'avvio
della gestione in Unione dei
servizi individuati

2^ AREA

Predisposizione
atti
e
Predisposizione atti e procedure di impostazione procedure di
competenza dell'Area in tempo utile competenza dell'Area per
per l'attivazione nei tempi previsti dalle l'attivazione
delle
convenzioni
convenzioni
nei
tempi
previsti

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

2^ AREA

Informatizzazione delle attività di
gestione del cimitero comunale

Definizione delle esigenze
gestionali e analisi del
mercato per individuare i
prodotti sw adeguati ai
bisogni

si/no

si

ob originario

01/01/14 31/12/14

2^ AREA

Modifica al regolamento comunale per
la tutela del verde, per coordinamento Proposta di modifica del
con la disciplina degli interventi edilizi Regolamento al Consiglio
e con le disposizioni relative
Comunale
all'autorizzazione paesaggistica

si/no

si
rinvio al 2015

ob originario

01/01/14 31/12/14

sì/no

sì

2^ AREA

Lavori 2° stalcio Crealis neo (ex Civis); Relazione istruttoria
istruttoria per validazione progetto e finalizzata alla validazione
alta sorveglianza lavori
del progetto

2^ AREA

Disciplinare tecnico prestazionale ed
economico delle opere pubbliche
realizzate da terzi per l’orientamento Definizione del programma
del progetto alla manutenibilità del
di lavoro
bene e all’aggiornamento della banca
dati patrimoniale – manutentiva

data

31/12/2014

2^ AREA

Nomina dell'RSPP a seguito della
scadenza dell'incarico in corso

data

30/10/2014

Aggiudicazione della gara per
la nomina dell'RSPP

si/no

si

ob originario

All. A

01/01/14 31/12/14

Si propone di
rinviare l'obiettivo
al 2015 per motivi
organizzativi.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

Entro l'anno non si è giunti ad uno
schema definitivo della convenzione
condiviso da tutte le parti; pertanto
con DCC 72 del 18/12/14 si è
15,00
prorogata l'attuale convenzione sino al
31/03/15 (data entro cui dovrebbe
essere approvata la nuova
convenzione)

no

E' stata effettuata una valutazione
dell'attuale sistema gestionale e delle
sue criticità e acquisiti alcuni preventivi
per dei s.w. alternativi.

0,00

sì

2^ AREA 2^ AREA

Obiettivo rinviato al 2015

0,00

----

2^ AREA 2^ AREA

sì

2^ AREA 2^ AREA

2^ AREA 2^ AREA

2^ AREA 2^ AREA

01/01/14 31/12/14

A seguito dei sopralluoghi sul campo, sono
state richieste a TPER diverse modifiche
progettuali per rendere il progetto
maggiormente rispondente alle esigenze del
territorio (si veda nota prot. 53008 del
0,00
28/11/2014). Sono inoltre stati predisposti
i contenuti comunicativi per la presentazione
del progetto alla cittadinanza programmata
nei primi mesi del 2015.

ob originario

01/01/14 31/12/14

Il programma di lavoro è stato redatto come
da relazione prot. 56919 del 30/12/14.
Finalità del documento è quella di stabilire
gli standard tecnici di riferimento da
0,00
richiedere a tutti i soggetti attuatori privati
e/o pubblici nella realizzazione di opere
pubbliche.

30/12/14 2^ AREA 2^ AREA

ob originario

01/01/14 31/12/14

L'aggiudicazione dell'incarico è
avvenuto con determina nr. 541 del
31/07/14

31/07/14 2^ AREA 2^ AREA

ob originario

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area
UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

2^ AREA

Revisione dei contratti pubblici per il
contenimento della spesa in attuazione
del decreto legge sulla competitività e
la giustizia sociale n. 66 del 2014

Ricognizione delle tipologie di
servizi e forniture di
competenza dell'Area con
individuazione delle corrette
procedure per la loro revisione
e affidamento, con produzione
di un report finale

2^ AREA

Grado di raggiungimento
obiettivi del Settore

2^ AREA

Proroga della sperimentazione
Consolidamento del Mercato Contadino dell'esperienza dei Posteggi
isolati con incremento di
e attivazione di ulteriori nuove
ulteriori due unità di vendita
esperienze di vendita
nelle Frazioni

sì/no

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

2^ AREA

Elaborazione di un Progetto/Piano
d'azione per la realizzazione degli
interventi di cui all'obiettivo strategico:
individuazione
di
strutture
del
Patrimonio, inutilizzate perché da
ristrutturare, idonee a divenire oggetto
Presentazione in Giunta
di bando pubblico, aperto alle attività
entro il 31/12/2014
produttive, che possano locarlo a
prezzi convenzionali per un minomo di
10
anni
impegnandosi
alla
ristrutturazione e all'apertura di ttività
commerciali/produttivie
e
di
ristorazione.

sì/no

sì
rinvio al 2015

ob acquisito

si chiede di
01/10/14 - riformulare
Obiettivo rinviato al 2015
31/12/14 l'obiettivo
per il 2015

2^ AREA

Rilascio dei titoli abilitativi in attuazione
del
Piano
Particolareggiato
di
iniziativa privata per la realizzazione
Pieno rispetto dei tempi previsti
del Centro Servizi nell'area artigianale
Cicogna entro i termini previsti dalla
normativa edilizia vigente

degli % di raggiungimento degli
obiettivi del settore P.M.

data

%

sì/no

31/12/2014

100%

sì

01/01/14 ob originario
31/12/14

ob trasferito

ob acquisito

01/01/14 30/09/14

Si propone di
riproporzionare il
peso in funzione
del periodo di
competenza

01/10/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

Attivata la negoziazione con le ditte
appaltatrici al fine di concordare le
riduzioni di spesa che sono state poi
inserite nella proposta di bilancio
2015-17.

0,00

Come si evince dal verbale di verifica
finale svolta con la responsabile del
settore, lo stato di attuazione degli
obiettivi risulta in linea con le attese

3,75

100%

2^ AREA 1^ AREA

Si è conclusa con successo l’esperienza
del mercato contadino. Sono stati
attivati in via sperimentale nuovi punti
vendita alimentari su aree pubbliche
all’interno delle frazioni Ponticella,
Cicogna, Castel de Britti e Farneto.

0,00

Sì

5^ AREA 2^ AREA

0,00

----

5^ AREA 2^ AREA

0,00

sì

5^ AREA 2^ AREA

Ad oggi, in attuazione delle previsioni
del Piano Particolareggiato relativo al
Centro Servizi, sono stati rilasciati nr 2
permessi di costruire: uno relativo alla
realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria ed uno per la
costruzione di una nuova struttura
commerciale alimentare.

31/12/14 2^ AREA 2^ AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area
UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

2^ AREA

obiettivo sviluppato nel POC e nei Piani
Urbanistici attuativi (PUA)
Proseguire la promozione di una
politica sociale della casa valorizzando
gli interventi:
----- per l’incremento e la riqualificazione
del patrimonio ERP
- per la realizzazione di alloggi in
locazione permanente, a termine e per
la vendita a prezzi convenzionali

2^ AREA

Realizzazione del programma di
riqualificazione urbana a canone
sostenibile Case Canova (PRUACS case
Canova) finanziato con contributi
regionali

-----

Monitoraggio e coordinamento
del Piano di lavoro al fine di
giungere al completamento
dell'intervento di
riqualificazione di un primo
gruppo di alloggi ERP entro il
31/12/2014

Pubblicazione entro il
30/10/2014 dei bandi relativi
agli immobili da alienare, come
da prospetto allegato

2^ AREA

Attuazione Piano delle alienazioni 2014
(vedi allegato)

2^ AREA

Svolgimento attività ordinarie attribuite
al Nucleo di Controllo appositamente
costituito all'interno del SUE e controlli vedi indicatori di attività
straordinari mirirati a disincentivare o
reprimere abusi

2^ AREA

Verifica dei contratti attivi e passivi di
locazione degli immobili con
valutazione della congruenza tra la
riduzione del canone di locazione
applicata e il valore economico stimato
dei servizi erogati alla collettività dal
locatario

sì/no

% importi
posti in
vendita
entro la
scadenza
prevista

---

% di
canoni
verificati
Ricognizione dei contratti da
sul totale
verificare e quantificazione dei
dei contratti
canoni dovuti in base ai valori
risultanti
di mercato
dalla
ricognizion
e

-----

ob acquisito

sì

100

---

100

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

----

0,00

----

5^ AREA 2^ AREA

01/10/14 31/12/14

E' stato completato un primo gruppo di
alloggi in via F.lli Canova destinati per
l'edilizia residenziale pubblica

0,00

Sì

5^ AREA 2^ AREA

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Si è provveduto ad esperire due bandi di
gara per l’alienazione di alloggi Erp
aggiudicando immobili per circa 1.250.000
euro. Sono stati pubblicati 10 bandi di
alienazione in esecuzione del POC di Idice
provvedendo ad aggiudicare sub conditione
0,00
aree per 1.200.000 euro. L’emanazione di
un bando per l’alienazione di un lotto di
terreno del valore di 150.000 euro verrà
rinviata al prossimo esercizio in quanto il
valore di stima non è più adeguato al
prezzo di mercato.

100%

5^ AREA 2^ AREA

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Il contrasto alle attività degli abusi
edilizi, è proseguito attraverso controlli
programmati e con la partecipazione
0,00
di enti esterni (AUSL). Ad oggi risultano
effettuati n 48 controlli edilizi.

---

5^ AREA 2^ AREA

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

100%

5^ AREA 2^ AREA

ob acquisito

2015

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Si propone di
riproporzionare il
peso in funzione
del periodo di
competenza

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Sono stati verificati il 100% dei cespiti
patrimoniale come da relazione
presentata in Giunta nella seduta del
02/04/2015 e del 09/04/2015

1,25

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^area
UNITA' VALORE DI
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

2^ AREA

Monitoraggio dei PUA in attuazione
del POC con particolare riferimento
alla convocazione della conferenza dei
servizi per l'acquisizione dei pareri ed Presentazione in Giunta del
atti di assenso degli enti coinvolti nel monitoraggio dei PUA entro il
procedimento,
al
deposito
e/o 31/12/2014
adozione del PUA, alla trasmissione in
Provincia, all'approvazione in Giunta o
Consiglio.

2^ AREA

Elaborazione di un Quadro Conoscitivo
sintetico dell'ambito territoriale di PSC
denominato AR.B.1 (vie Caselle,
Speranza, Commenda, Ca' Ricchi)
includendo inoltre gli ambiti consolidati
produttivi contermini e le aree
ricomprese nel progetto speciale della
centralità urbana di via Caselle. Il Presentazione in Giunta del
Quadro conoscitivo relativo ad
documento
contenente
la
un primo ambito identificabile
rappresentazione e valutazione dello con la sigla AR.B1 di PSC entro
stato del territorio e dei processi il 31/12/2014
evolutivi che lo caratterizzano, sarà
elaborato per singole matrici ed
impostato in modo da poter essere
implementato di informazioni e dati
durante il corso del 2014 ed
eventualmente essere prolungato al
2015 come obiettivo a completamento.

si/no

sì/no

sì

sì

ob acquisito

ob acquisito

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/10/14 31/12/14

Il monitoraggio viene costantemente
aggiornato dal servizio Urbanistica con
particolare attenzione all’iter
procedurale di istruttoria dei singoli
PUA in attuazione del POC. Il report è 0,00
stato presentato con mail del
30/12/14 e si prevede la
presentazione del documento in Giunta
entro la fine del mese di giugno 2015

no

5^ AREA 2^ AREA

01/10/14 31/12/14

L'analisi degli immobili esistenti
ricadenti nel quadro territoriale
richiamato, è stata completata
inviando il relativo documento di sintesi
0,00
con
mail
del
30/12/14
La
presentazione in Giunta del quadro è
prevista entro la fine del mese di
giugno 2015

no

5^ AREA 2^ AREA

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - piano alienazioni 2014
VALORE STIMA DI
MASSIMA IN EURO
compreso nell'obiettivo

BENE DA ALIENARE

Cessione di area ubicata in Località Mura San Carlo identificata catastalmente al
foglio 28 mapp.402 con destinazione urbanistica: Nuova costruzione con usi
complementari alla residenza. In particolare potranno essere realizzati 250 mq. di Su
di uno o più dei seguenti usi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 di RUE

lotto D3
lotto D8
lotto D9
lotto E1
totale lotti D1, D3, D8,D9,E1

1.625.500,00

lotto D4
lotto D5
lotto D6
lotto D7
Cessione in proprietà di aree ricomprese all'interno del Peep del Comune

totale anno 2014

Cessione in proprietà di aree ricomprese all'interno del Peep del Comune

totale anno 2015

totale anno 2016
totale piano delle alienazioni

Aggiudicati alloggi erp per euro
1.254.902,00

restituito deposito cauzionale

342.000,00

342.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

216.000,00

restituito deposito cauzionale
216.000,00
0,00 ----

176.000,00

176.000,00

405.000,00

405.000,00

192.000,00

192.000,00

405.000,00

405.000,00

405.000,00
15.000,00

405.000,00
15.000,00

1.625.500,00

70.000,00

15.000,00

85.000,00

Cessione di fabbbricato reesidenziale di complessivi sei alloggi nel comparto
denominato azzonamento 53 ter via Renata Viganò
Cessione in proprietà di aree ricomprese all'interno del Peep del Comune

1.625.500,00

480.000,00

3.026.000,00

Cessione del diritto di superficie di area ubicata in Località Mura San Carlo identificata
catastalmente al foglio 28 mapp 636 con destinazione urbanistica: Nuova costruzione
con usi complementari alla residenza. In particolare potranno essere realizzati 100 mq
di Su di uno o più dei seguenti usi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 di RUE

VERIFICA FINALE

480.000,00

Euro 1.278.000,00 (2)

lotto D2

TOTALE

Non pubblicato per mancanza di
appetibilità del bene sul mercato
150.000,00 immobiliare attuale. L’emanazione del
un bando verrà rinviata al prossimo
esercizio

150.000,00

Proventi Programma delle alienazioni alloggi erp in condomini misti (vedi programma
allegato) (1)

lotto D1

VALORE STIMA DI
MASSIMA IN EURO
escluso dall'obiettivo

All. A

850.000,00
15.000,00

865.000,00
3.976.000,00

restituito deposito cauzionale
restituito deposito cauzionale
restituito deposito cauzionale

gara andata deserta non più riproposta
gara andata deserta non più riproposta
gara andata deserta non più riproposta
gara andata deserta non più riproposta
gara andata deserta non più riproposta

4.651.500,00
70.000,00 ----

15.000,00 ----

85.000,00
850.000,00 ----15.000,00 -----

865.000,00
3.976.000,00

(1) Si precisa che alla data del presente atto sono stati aggiudicati definitivamente 2 alloggi uno in via torreggiani e uno in via Rimembranze. Sono pervenute offerte per Euro 991.098,00. E' prevista una
nuova asta il 3 giugno 2014 e la procedura si completerà nel corso del 2014.
(2) Si precisa che i lotti in oggetto sono stati aggiudicati sub condizione con aste tenutesi nel 2013 per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.278.000,00. La procedura si completerà nel corso del
2014
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OBIETTIVI GESTIONALI

3^
AREA

Prosecuzione
rassegne
culturali
condivise con il distretto con Organizzazione di
particolare riguardo al progetto eventi entro l'anno
365 gg.NO

3^
AREA

Realizzazione della mostra nel
comune di San Lazzaro e presso il
Realizzazione mostra su Luigi Fantini
Parco dei Gessi entro il 30/06/14
a San Lazzaro e coordinamento
allestimento negli altri comuni del
Supporto
all'allestimento
della
distretto.
mostra negli altri Comuni del
Distretto entro l'anno

INDICATORE DI RISULTATO 2014

due

3^
AREA

Adesione a progetto sul tema del
Presentazione del progetto alle
bullismo, rivolto alle scuole del
scuole secondarie del territorio entro
territorio promosso dal tavolo delle
il 31/10/14
biblioteche del distretto

3^
AREA

Organizzazione di una rassegna di
"incontri
con
gli
autori" in
Realizzazione degli incontri
collaborazione con un editore del
territorio

3^
AREA

Revisione del regolamento contributi. Individuazione delle criticità
(progetto biennale)
predisposizione relazione

3^
AREA

3^
AREA

Valorizzazione del MIP

Nr.

2 rassegne

data

30/06/2014

e

Realizzazione di iniziative per
promuovere il MIP sul territorio,
anche con il coinvolgimento di realtà
produttive del territorio

ob
originario

01/01/14 31/12/14

01/01/14 31/12/14
ob
originario
01/01/14 31/12/14

Nel corso del 2014 sono state realizzate
complessivamente due rassegne: "365 giorni no"
e "Le scatole rosse"

sì

data

31/10/2014

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Il progetto è stato denominato "I mutanti" ed è
stato presentato alle classi terze della scuola
media Rodari Jussi nel mese di ottobre.

5

ob
originario

01/01/14 31/12/14

E' stata organizzata una
presentazione di libri nel mese
Mediateca, in collaborazione
Giraldi. Complessivamente si
incontri.

sì

ob
originario

01/01/14 31/12/14

ob
originario

sì/no

Nr.

data

2

30/11/2014

ob
originario

0,00

2

3^ AREA

Mostra inaugurata in data 1° marzo presso la
Sala di Città del Comune di San Lazzaro. 0,00 01/03/14 3^ AREA
Successivamente realizzata in altri 3 Comuni del
Distretto (Pianoro, Loiano, Monghidoro) oltre al
Parco dei Gessi ed ai Comuni di Monterenzio
ed Ozzano dell’Emilia. Il progetto si è concluso il 0,00
Sì
3^ AREA
16/11/14

sì/no

Nr.

Promozione del progetto "Younger Predisposizione del progetto entro il
card" per il lancio sul territorio
30/11/2014

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

AREA

almeno

All. A

10,00 31/10/14 3^ AREA

rassegna di
di febbraio in
con l'editore 0,00
sono svolti 5

3^
AREA

3^
AREA

3^
AREA

3^
AREA

5

3^ AREA

3^
AREA

Nell'ambito della revisione del regolamento dei
contributi, è stata emanata una circolare
0,00
esplicativa del procedimento di concessione dei
patrocini

Sì

3^ AREA

3^
AREA

In
considerazio
ne del
lavoro
01/01/14 - svolto, si
31/12/14 propone di
attribuire
all'obiettivo
il peso pari
a5

Oltre all'iniziativa dal titolo “…..sulla via della
seta”, organizzata nel mese di aprile
(12/04/14) e successivamente proseguita con la
realizzazione di una mostra di abiti vintage di
alta sartoria, in collaborazione con l'azienda
Jato, nel mese di ottobre è stata realizzata la
presentazione dello scaffale Mip in Sala Borsa
con l'avvio di un prestito intersistemico, dei libri
in dotazione al Mip, con la biblioteca della Sala
Borsa e, successivamente, si è svolta l'iniziativa
"Compleanno Mip" (25/10/14) .

5,00

2

3^ AREA

3^
AREA

01/01/14 31/12/14

Al fine di predisporre un adeguato progetto per
la promozione della Younger card si è
proceduto ad attivare un monitoraggio dei
progetti già attivi sul territorio, soprattutto in
ambito associazionistico. La promozione della
younger card è stata inserita in un progetto
distrettuale denominato "Ci sei, ci fai".

0,00 30/11/14 3^ AREA

3^
AREA

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

3^
AREA

Presentazione progetto per
realizzazione campagna
promozionale e programma di
lavoro per coinvolgimento territorio
Sviluppo della TV di comunità e entro il 30/09/2014.
promozione sul territorio

Realizzazione di almeno 5 video

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

data

Nell’ambito della revisione complessiva del
Piano di Comunicazione, si è proceduto anche
allo studio un progetto per la valorizzazione
della TV di comunità, con la realizzazione di 10
video prevalentemente su temi culturali e sociali.
Il progetto per la campagna promozionale della
TV di comunità tuttavia, non è stato presentato in
quanto la nuova amministrazione comunale ha
richiesto di prevedere un progetto unico TV di
comunità/TV istituzionale che attualmente è in
fase di programmazione

01/01/14 31/12/14

30/09/2014

ob
originario

Nr

01/01/14 31/12/14

5

La bozza di progetto è stata presentata agli
assessori competenti e all'ufficio tecnico Settore
Pianificazione territoriale. La Giunta ha espresso
parere favorevole per la realizzazione del
progetto ma in una zona diversa da quella
originariamente individuata, per cui si attende
l'individuazione della nuova area. Sono in corso
ulteriori approfondimenti finalizzati ad ottenere
il pareri necessari della sovraintendenza dei
beni paesaggistici.

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

0,00

----

3^ AREA

3^
AREA

0,00

10

3^ AREA

3^
AREA

0,00

Sì

3^ AREA

3^
AREA

----

3^ AREA

3^
AREA

----

3^ AREA

3^
AREA

Sì

3^ AREA

5^
AREA

3^
AREA

Valutazione del progetto esecutivo
relativo alla mostra permanente sui
dinosauri,
implementazione
dei
contenuti tematici inerenti il museo e
richiesta dei pareri di fattibilità
degli uffici comunali di competenza,
subordinatamente alla presentazione
del progetto da parte del soggetto
privato entro il 15/07/2014.

Redazione di bozza del progetto
esecutivo integrato della parte di
competenza del museo e degli altri
uffici coinvolti entro il 31/12/14,
subordinato al ricevimento del
parere di fattibilità degli uffici
comunali di competenza entro un
mese dalla richiesta.

sì/no

sì

ob
originario

01/01/14 31/12/14

3^
AREA

Progettazione esecutiva e redazione
delle singole convenzioni che il
Predisposizione convenzioni in tempo
Comitato dei sindaci del distretto
utile per l'avvio della gestione in
deciderà di attivare (tenendo conto
Unione dei servizi individuati
anche di eventuali indirizzi della
nuova Giunta)

sì/no

sì

ob
originario

3^
AREA

Predisposizione atti e procedure di
competenza dell'Area in tempo utile
per l'attivazione nei tempi previsti
dalle convenzioni

Predisposizione atti e impostazione
procedure di competenza dell'Area
per l'attivazione delle convenzioni
nei tempi previsti

sì/no

sì

ob
originario

01/01/14 Si propone
31/12/14
l'eliminazion
e
l'obiettivo a seguito della riorganizzazione, per
0,00
dell'obiettiv la 3^ area, non è più trasversale
o per la
01/01/14 - terza area

3^
AREA

Sostegno agli interventi realizzati da
Erogazione di contributi finalizzati
Onlus in aree in via di sviluppo

sì/no

sì

ob trasferito

31/12/14

01/01/14 30/09/14

In attesa di
definire le
competenze delle
aree coinvolte a
seguito della
riorganizzazione,
tenuto anche conto Con determina nr 926 del 05/12/14 i contributi sono stati
delle attività
liquidati totalmente per importo pari a 15.000,00 euro
svolte, l'obiettivo è
comunque
mantenuto in capo
all'area
attribuendogli
peso pari a 5

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

5,00
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AREA

3^
AREA

3^
AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

Predisposizione di un programma
distrettuale di accoglienza dei
profughi inviati dalla Prefettura

INDICATORE DI RISULTATO 2014

Appriovazione del programma in
Giunta entro giugno 2014

Approvazione di un progetto che
Promozione di politiche attive per
preveda assunzioni temporanee di
definire progetti specifici di lavori di soggetti disoccupati
pubblica utilità, nei campi del
welfare e della qualità urbana, in
grado di offrire opportunità di
lavoro temporaneo rivolto a
lavoratori/trici espulsi o mai entrati
nel mondo del lavoro, con priorità
Utilizzo del 100% del budget
verso coloro che risultino privi di
assegnato per il Fondo Sociale e le
forme di sostegno del reddito. Tali
politiche attive del lavoro
obiettivi saranno perseguiti anche

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

data

data

01/01/14 30/09/14

30/09/2014

3^
AREA

3^
AREA

Attivazione di un sistema distrettuale
per il reperimento di alloggi di
Approvazione del nuovo sistema nel
Pronta Emergenza Abitativa e per il
Comitato di Distretto
monitoraggio periodico dei nuclei a
rischio

sì/no

sì/no

sì

sì

ob trasferito

ob trasferito

Nell'anno 2014 sono state effettuate n. 1
assunzione presso l'Ufficio Cultura e n.9
assunzioni presso il Settore Integrazione Sociale
minori. La prima di queste assunzioni è avvenuta
nel mese di gennaio

31/01/14 3^ AREA

5^
AREA

100%

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

La presentazione del progetto è stata annullata
in quanto la nuova amministrazione ha
modificato la destinazione d'uso dei locali
0,00
individuati "Casa delle Associazioni" in cui si sta
programmando una attività denominata "Casa
della gioia".

no

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

Al momento del passaggio di consegne, era in
corso di avvio la ricognizione degli alloggi
disponibili all’interno del distretto da inserire nel
sistema distrettuale.
Attualmente, è in corso un'istruttoria tra i 6 0,00
comuni del distretto per effettuare una gara
comune per l'affidamento del servizio di PEA a
livello distrettuale che potrà essere implementata
solo nel 2015.

no

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

100

In
considerazione
del lavoro
svolto fino al
momento del
passaggio di
consegne e
dell'utilizzo
completo del
budget 2014, si
chiede di
mantenere per
l'obiettivo
trasferito il peso
originario non
riproporzionand
olo a trimestri

A seguito della riorganizzazione, il Settore 25,00
servizi sociali è stato affidato alla dirigente
della 3° Area fino al 30.9.2014, pertanto, la
somma complessiva del Fondo, pari a € 415.000
va rendicontata per € 311.250 (75%). Al
passaggio di consegne, tuttavia, il fondo
risultava completamente utilizzato al 100%.

ob trasferito
%

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

Con deliberazione n.88 del 16.5.2014, è stato
approvato il programma distrettuale di
accoglienza dei profughi facenti parte
L'obiettivo al
dell’operazione “Mare Nostrum”
momento del
E’ stata stipulata una convenzione con la
passaggio di
Prefettura di Bologna per l’accoglienza di 33
01/01/14 - consegne risulta
5^
già realizzato; profughi fino al 31/12/14. Il progetto è ancora 5,00 16/05/14 3^ AREA
30/06/2014 ob trasferito
30/09/14 si chiede
AREA
in essere e il 14/11/14 è stato individuato il
pertanto di
nuovo
gestore
e
coordinatore
delle
attività
di
mantenerne il
peso originario accoglienza: Consorzio l'Arcolaio. E' in corso di
programmazione un progetto di sostegno
all'uscita da "Mare nostrum" nei confronti dei
profughi.

mediante investimenti per lavori
pubblici diffusi sul territorio

Progettazione di uno spazio
destinato alla distribuzione di generi
Presentazione progetto in Giunta
di prima necessità a sostegno delle
entro il 31/12/2014
famigli colpite dalla crisi (sul
modello Portobello)

All. A
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PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^area

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

3^
AREA

Creazione di una rete
interistituzionale per il sostegno delle
famiglie colpite dalla crisi
valorizzando l'apporto dei Volontari
all'iniziativa

Predisposizione di una mappatura, a
livello distrettuale, relativa alle
risorse messe a disposizione dal
volontariato e dall'associazionismo
per il sostegno a famiglie in
difficoltà

3^
AREA

Razionalizzazione del registro
comunale delle associazioni

Attivazione di un registro on-line
delle Associazioni presenti sul
territorio entro la fine del 2014

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

sì/no

sì/no

sì

sì

ob trasferito

ob trasferito

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

01/01/14 30/09/14

Il documento di mappatura è stato predisposto e
presento in Giunta alla relazione predisposta
relativa al progetto Aironi con le due nuove
0,00
azioni: "Disagio e Vulnerabilità :la dipendenza ,
una riflessione sul tema" e "Studio o lavoro? Una
scelta consapevole – nuove opportunità"

Sì

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

E’ stato predisposto un content type sul sito
www.sanlazzarosociale.it, finalizzato alla pubblicazione
delle informazioni relative alle associazioni iscritte (una
scheda per ogni associazione) visibili on line e,
contestualmente, contenente una sezione privata
(visibile solo con login) per le informazioni, riservate e
interne, utili alla tenuta del registro comunale.
Inoltre è stato predisposto un form pubblico di ricerca
delle suddette schede dedicate alle associazioni iscritte
al registro per:
1. denominazione
2. comune (del distretto)
3. ambito di attività (macrocategorie tematiche,
univoche)
4. tipologia di associazione (odv, aps, asd o generica)
0,00
5. tipologia di attività (delle associazioni, più
dettagliate e multiple)
6. area di utenza (destinataria delle attività)
Attualmente sono in corso ulteriori lavori di
impostazione del form per consentire la gestione del
registro direttamente sul sito e con possibilità di
estrapolazioni dei dati in formato Excel.
Si sta procedendo con inserimenti di prova, per
verificare la funzionalità del form e del content
type utilizzato rispetto alle associazioni già iscritte,
e in particolare per verificare o eventualmente
ridefinire le classificazioni relative alle
macrocategorie d’ambito, alle tipologie di attività
e alle informazioni da rendere pubbliche o
private.

Sì

3^ AREA

5^
AREA

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

3^
AREA

Sperimentazione di un progetto sul
metodo ABA rivolto a bambini con
diagnosi di autismo in
collaborazione con l’Associazionismo
locale

Organizzazione di un programma
estivo rivolto in particolare alle
famiglie di bambini autistici (Summer
school): approvazione della relativa
determina e convenzione con le
scuole

sì/no

sì

Essendo
l'obiettivo
già stato
completato
prima del
01/01/14 - passaggio di
ob trasferito
30/09/14 consegne, si
chiede di
voler
attribuire
peso pari a
5

3^
AREA

Progettazione di strumenti specifici
Potenziare alcune autonomie di base per l'acquisizione delle competenze
(Tasche Didattiche)

sì/no

sì

ob trasferito

3^
AREA

Favorire la formazione dei docenti
sulla didattica interculturale

Organizzazione di un corso di
formazione rivolto ai docenti sia
della scuola secondaria di primo
grado sia della scuola primaria, in
collaborazione con il CEFAL

sì/no

sì

ob trasferito

01/01/14 30/09/14

Nel mese di Giugno2014 si è realizzato per i
docenti delle scuole - fascia obbligo scolastico- il
Progetto FEI “ Come d’accordo “: quattro
giornate di formazione per un totale di 16 ore. I
0,00
contenuti affrontati: educazione linguistica a
scuola, tempi di acquisizione, la teoria
dell’interlingua , le varietà della lingua italiana,
la ricostruzione del profilo linguistico .

3^
AREA

Attivazione Progetto per la
semplificazione dei programmi
scolastici destinati agli alunni
stranieri

Apertura di uno sportello di
consulenza per gli insegnanti presso
la scuola media Rodari-Jussi

sì/no

sì

ob trasferito

01/01/14 30/09/14

E' stata data comunicazione in Giunta del
progetto per l'attivazione dello sportello e,
attualmente si è in attesa del parere al riguardo

Organizzazione concorso per le
scuole
"Disegnamolo
noi":
presentazione progetto alle scuole
ed individuazione dei vincitori

sì/no

sì

3^
AREA

Valorizzazione del progetto
ortoteca

L'obiettivo è stato realizzato nell'estate 2014.
Precisamente, si è svolto il Corso di
Perfezionamento e aggiornamento professionale
a distanza sulle tecniche comportamentali per
bambini con autismo e disturbi evolutivi globali; 5,00
dal mese di gennaio 2014 al mese di maggio
2014 le lezioni in streaming sono state n. 28 per
un totale di 110 ore circa. I bambini che seguono
il metodo ABA a San Lazzaro sono sette.

Sì

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

Sono state realizzate complessivamente 5 tasche
didattiche di cui due sull'aula di arte e tre 0,00
sull'aula di cucina

Sì

3^ AREA

5^
AREA

Sì

3^ AREA

5^
AREA

no

3^ AREA

5^
AREA

Sì

3^ AREA

5^
AREA

30/06/14 3^ AREA

5^
AREA

30/11/14 3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

Predisposizione progetto per scuole
(POT) entro il 30/06/2014

data

30/06/14

01/01/14 ob trasferito 30/09/14

Predisposizione
progetto
l'utenza entro il 30/11/2014

data

30/11/14

01/01/14 30/09/14

per

In considerazione
del lavoro già
svolto prima del
passaggio di
consegne per la
parte relativa al
settore
integrazione
sociale minori e
di quello
attualmente in
corso, si propone
di attribuire
all'obiettivo il
peso pari a 1,25

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

L'obiettivo relativo al settore integrazione sociale minori è
stato realizzato entro il 30/09/14 (POT) mentre la
realizzazione dell'ortoteca è rimasta in carico al settore
cultura. La commissione nominata per la valutazione delle
proposte degli studenti ha individuato e assegnato tre premi.
L'inaugurazione dell'ortoteca è avvenuta il 06/12/14

0,00

1,25
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

3^
AREA

Potenziare l'educativa di strada
coinvolgendo in attività i gruppo
informali del territorio.

Creazione di un nuovo gruppo di
adolescenti che organizzi eventi sul
territorio in collaborazione con i
centri
di
aggragazione
e
presentazione di un progetto in
Giunta entro l'anno

3^
AREA

3^
AREA

Avvio di nuove azioni rivolte ad
anziani fragili nell'ambito del
Progetto Fragilità

Mappatura, all'interno della
mappatura distrettuale prevista dal
Piano di Zona, di tutte le attività di
sostegno alla fragilità presenti sul
territorio comunale

Attivazione, entro il 31/12/14, di
due nuove azioni e presentazione di
una comunicazione alla Giunta
descrittiva delle nuove azioni
avviate

Redazione entro il 31/12/14 di una
mappatura delle risorse destinate a
soggetti fragili

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

sì/no

sì/no

sì/no

sì

sì

sì

ob trasferito

ob trasferito

ob trasferito

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

01/01/14 30/09/14

Il progetto è stato consegnato al dirigente di
riferimento

Sì

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

Sono state realizzate altre tre nuove azioni oltre
alle due già avviate nel primo semestre (progetti
“Nella vecchia fattoria” poi rinominato "Aria di
campagna" e “Insieme a San Lazzaro”).
Precisamente: 1. Progetto "Gemelli creativi:
gemellaggio tra gruppi anziani Fragili"
finalizzato all'organizzazione di scambi reciproci
quali occasioni per conoscersi. A tal fine sono
stati contattati i Gruppi Fragili di Calderara di
Reno Gruppo "Argento Vivo"; di Pianoro
Gruppo "Fragil-mente curiosi" e di Bologna
(Quartiere S. Donato) Gruppo " La Finestra sul
cortile"
2. Progetto Laboratorio Teatrale: si sono avviati i
primi incontri preparatori all'avvio del
0,00
Sì
Laboratorio Teatrale in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Teatro dell'Argine, che
prevederà il coivolgimento in attività/animazioni
teatrali a misura di anziano al fine di garantire
loro una nuova modalità espressiva stimolante. 3.
Progetti Individualizzati di sostegno a domicilio:
nel corso degli anni gli Anziani del gruppo
fragili hanno manifestato necessità di interventi a
supporto della loro domiciliarità da effettuarsi con interventi
indivualizzati. Questi sono stati programmati e
concordati tra Assistenti sociali, familiari e Anziani,
ed hanno compreso interventi verso 6 anziani con
interventi di Segretariato Sociale, supporto e
accompagnamenti a visite mediche particolari, a
ritiro ricette e medicinali.

3^ AREA

5^
AREA

La mappatura per il territorio di San Lazzaro è
stata redatta (come da mail del 23/12/14) ed 3,75
andrà ad integrarsi con quelle del distretto.

3^ AREA

5^
AREA

01/01/14 30/09/14

In considerazione
del lavoro svolto
fino al momento
del passaggio di
consegne, si
chiede di
mantenere per
l'obiettivo
trasferito il peso
pari a 3,75
ovvero
riproporzionato a
tre trimestri

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

Sì
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

3^
AREA

Approvazione PdZ 2014

Approvazione Piano di Zona
Attuativo 2014

3^
AREA

Istituzione della nuova commissione
distrettuale per l'autorizzazione al
funzionamento dei servizi educativi
0-3 anni

3^
AREA

Pubblicazione del bando per
individuazione di soggetti
beneficiari del progetto “Badando”
Pubblicazione del bando entro il
per la qualificazione delle assistenti
30/09/14
familiari e la facilitazione
dell’incontro tra domanda e offerta
del servizio di assistenza familiare

1^
AREA

Avvio dei servizi on line selezionati
dalla Giunta: iscrizione ai servizi
parascolastici

Nomina commissione

Messa a regime dell'iscrizione on
line ai servizi parascolastici entro il
31/12/2014

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETE
MISURA
RICHIESTE
MENTO
NZA

AREA
VALORE
AREA DI DI
NUO
FINALE
PROVE TRASFE
VO
DELL'INDI
NIENZA RIMENT
PESO
CATORE
O

data

30/06/2014

01/01/14 30/09/14

Il Piano di zona è stato sottoscritto entro il mese
5^
0,00 31/05/14 3^ AREA
di maggio 2014
AREA

data

01/01/14 30/12/2014 ob trasferito
30/09/14

Approvata con DGC 145 del 18/09/14
l'istituzione della nuova commissione distrettuale
5^
0,00 18/09/15 3^ AREA
per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi
AREA
educativi 0-3 anni

data

30/09/2014

si/no

si

ob trasferito

ob trasferito

ob acquisito

01/01/14 30/09/14

Ad oggi il bando non è ancora stato pubblicato

0,00

----

3^ AREA

5^
AREA

01/10/14 31/12/14

Il SIA con determinazione n. 65 del
15/12/2014 ha acquistato la soluzione software
di Modulistica online individuata dal Settore
Comunicazione e da Sophia, con i quali è stata
0,00
pianificata la relativa implementazione per
avere la soluzione a regime entro giugno 2015
per l’iscrizione online ai servizi extrascolastici.

no

1^ AREA

3^
AREA

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

4^ AREA

Pieno raggiungimento degli obiettivi
posti dal Patto di Stabilità per il 2014

4^ AREA

Rispetto del vincolo relativo alla
riduzione della spesa di personale

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

sì/no

sì/no

VALORE DI
UNITA' DI MASSIMO TIPOLOGIA
MISURA RAGGIUNGI OBIETTIVO
MENTO

sì/no

sì/no

sì

sì

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

4^ AREA

Rispetto del limite posto alle assunzioni a
sì/no
termine e a tempo indeterminato

Attivazione nuovi strumenti di
programmazione nei tempi previsti dalla
sperimentazione:
% di documenti
1. Bilancio di Previsione Armonizzato
approvati nei tempi
2. Peg Armonizzato
3. Riaccertamento straordinario dei
residui

sì/no

%

sì

100

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

ob originario

Tutte le azioni programmate sono state
realizzate nei tempi. Il patto di stabilità è stato
certificato in data 30/03/2015 con protocollo
nr. 11405.

Sì

ob originario

Il D.L. 90/2014 ha modificato le modalità di
calcolo del tetto della spesa di personale
imposto per il rispetto dei relativi vincoli
prevedendo che la stessa debba essere
contenuta nel tetto non dell’anno precedente
bensì rispetto alla media del triennio 20112013. Tale vincolo risulta rispettato sia per il 20,00
bilancio 2014 che per il pluriennale 2015 e
2016.

Sì

ob originario

Il D.L. 90/2014 ha modificato anche i limiti al
turnover: dal 2014 le assunzioni devono essere
contenute nel 60% della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente.
Anche tale vincolo risulta rispettato, come risulta
dal piano occupazionale 2014

Sì

ob originario

Secondo quanto stabilito dal DLgs 118/2011,
dai nuovi Principi Contabili e dalle regole
stabilite per la sperimentazione, tutti i documenti
di programmazione sono stati elaborati secondo
le nuove modalità di contabilità armonizzata. Più
in particolare:
• il Bilancio di previsione armonizzato e relativi
allegati è stato approvato con DCC 37 del
20,00
6/5/14;
• il Piano Esecutivo di Gestione armonizzato
2014 è stato approvato con DGC 84
dell’8/5/14;
• il riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi è stato approvato con D.G.C. 83
dell’8/5/2014.

01/01/14 31/12/14

4^ AREA

All. A

01/01/14 31/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

100%

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA' DI MASSIMO TIPOLOGIA
MISURA RAGGIUNGI OBIETTIVO
MENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

Attivazione delle nuove
modalità operative dal
31/01/2014

4^ AREA

Attivazione del nuovo sistema di
rilevazione contabile decentrato

4^ AREA

Revisione del sistema di rendicontazione
finanziaria ed economica in tempo utile
per l'approvazione del Rendiconto 2014 ----nei modi e nei tempi previsti dalla
sperimentazione

-----

4^ AREA

Adeguamento Regolamento di
Contabilità

-----

-----

4^ AREA

Impostazione e disciplina della TARI tassa dei rifiuti, che costituisce una
componente riferita ai servizi, destinata
a finanziare integralmente i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti

Approvazione del
Regolamento e Tariffe
TARI entro il termine di
approvazione del
Bilancio 2014-16

sì/no

4^ AREA

Impostazione e disciplina della TASI Tributo per i Servizi Indivisibili, che
costituisce una componente riferita ai
servizi ed è posta a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile

Approvazione del
Regolamento e Tariffe
TASI entro il termine di
approvazione del
Bilancio 2014-16

sì/no

4^ AREA

Approvazione del
Regolamento IMU
Revisione dell'impianto regolamentare e revisionato e delle
tariffario dell'IMU per l'adeguamento
nuove tariffe entro il
alle nuove disposizioni normative
termine di
approvazione del
Bilancio 2014-16

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

Il nuovo Sistema contabile armonizzato, che
diventerà obbligatorio dal 2015, è stato attivato
nel nostro Ente dall’1/1/2014 a seguito della
decisione di partecipare per il 2014 alla
sperimentazione prevista dal Mef.
Contestualmente all’applicazione nel nuovo
0,00
sistema contabile sono state adeguate le
procedure di rilevazione contabile decentrate de
materializzate già nell’ottobre 2013 con
l’informatizzazione dell’intero ciclo di gestione
della spesa dall’emissione del buono d’ordine al
mandato di pagamento.

Sì

4^ AREA

4^ AREA

ob originario

01/01/14 31/12/14

-----

ob originario

2015

-----

0,00

----

4^ AREA

4^ AREA

-----

ob originario

2016

-----

0,00

----

4^ AREA

4^ AREA

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

Sì

4^ AREA

4^ AREA

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

Con D.C.C. nr. 33 e nr. 34 del 6/5/14 sono state 5,00
approvate per l’esercizio 2014, rispettivamente,
le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e il Piano Finanziario relativo al
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative
tariffe per le utenze domestiche e non
domestiche (TARI).
5,00

Sì

4^ AREA

4^ AREA

sì

01/01/14 ob originario
31/12/14

Sì

4^ AREA

4^ AREA

sì/no

sì/no

All. A

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Con D.C.C 32 del 6/5/14 è stato approvato
l’impianto regolamentare e tariffario dell’IMU
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 nonché le 0,00
aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale
propria (IMU).
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VALORE DI
UNITA' DI MASSIMO TIPOLOGIA
MISURA RAGGIUNGI OBIETTIVO
MENTO

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

4^ AREA

Sviluppare la condivisione tra i vari
Settori dell'Ente delle informazioni
derivanti dalle dichiarazioni ISEE al fine
di rendere possibile l'individuazione di
eventuali sacche di evasione anche con
segnalazione all'Agenzia delle Entrate di
eventuali elementi da indagare in
relazione a tributi erariali

Studio di una
procedura di
condivisione delle
dichiarazioni ISEE entro
il 31/12/2014

data

Attivazione di un
servizio di calcolo della
TASI on line nei tempi
previsti per il
pagamento

sì/no

4^ AREA

4^ AREA

Rafforzamento del supporto fornito dal
Settore Entrate ai contribuenti per
l'assolvimento degli obblighi tributari con
Attivazione di un
particolare riferimento alla TASI quale
servizio di calcolo della
nuovo tributo previsto dalla IUC
TASI allo sportello per
gli utenti che si
rivolgono al front office

Definizione modalità di riscossione
coattiva delle entrate in un'ottica di
standardizzazione delle procedure
utilizzate dai Settori dell'Ente e dalle
Istituzioni

Definizione modalità di
gestione del servizio

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

Lo studio è stato redatto e presentato al
Dirigente in data 31/12/2014 e in coerenza con
0,00
il Decreto attuativo per l'applicazione della
nuova ISEE sarà aggiornato nel 2015

01/01/14 31/12/14

Il servizio di calcolo della TASI e dell’IMU on-line
è stato attivato tramite apposita sezione 0,00
dedicata mediante accesso al sito comunale.

Sì

4^ AREA

4^ AREA

E' stato attivato anche il servizio di calcolo della
TASI e dell’IMU allo sportello per i contribuenti
che ne abbiano fatto richiesta. Per favorire
l'accesso al front office è stato inoltre
riorganizzato il sistema di accoglienza degli
0,00
utenti con installazione di un eliminacode in
grado di smistare il pubblico in base alla
tipologia di tributo oggetto della richiesta
ottimizzando in tal modo sia l'operatività degli
sportelli sia i tempi di attesa.

Sì

4^ AREA

4^ AREA

no

4^ AREA

4^ AREA

30/12/14 4^ AREA

4^ AREA

sì

sì

31/12/14 4^ AREA

4^ AREA

si propone di L'obiettivo sarà attuato nel primo semestre 2015
riformulare

sì/no

sì

01/01/14 l'obiettivo
ob originario
31/12/14 anche per il
2015

4^ AREA

Adozione di una direttiva/modifica
Data di adozione
regolamentare per la composizione delle
direttiva o di modifica
commissioni di concorso e mobilità
del Regolamento
(vedi Piano Anticorruzione)

data

4^ AREA

Completamento bilancio delle
competenze del personale dipendente
finalizzato all'aggiornamento della
banca dati e ad una più approfondita
conoscenza delle aspirazioni
professionali dei dipendenti

sì/no

Report finale
contenente i titoli di
studio inseriti nel db di
GP4 entro il
31/12/2014

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

01/01/14 30/12/2014 ob originario
31/12/14

ob originario

sì/no

All. A

30/12/2014 ob originario

sì

ob originario

anche a seguito di una ulteriore proroga della
gestione Equitalia prevista dalla Legge di
Stabilità in fase di approvazione

0,00

01/01/14 31/12/14

La direttiva in oggetto è stata elaborata anche
in relazione a quanto disposto dal Piano
Anticorruzione e potrà costituire una modifica
0,00
allo specifico articolo del Regolamento di
Organizzazione, per la parte relativa all’accesso
agli impieghi

01/01/14 31/12/14

Il progetto di ricognizione dei titoli di studio
ulteriori posseduti dal personale e non comunicati 0,00
all’amministrazione, è stato completato

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Sì

4^ AREA

4^ AREA
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA' DI MASSIMO TIPOLOGIA
MISURA RAGGIUNGI OBIETTIVO
MENTO

INDICATORE DI
RISULTATO 2014

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

01/01/14 31/12/14

no

4^ AREA

4^ AREA

A seguito della pubblicizzazione della
convenzione stipulata nel mese di maggio 2014
con il Tribunale di Bologna e dei primi contatti
0,00
intrapresi
con
i
legali
dei
soggetti
potenzialmente interessati, sono stati attuati nel
mese di ottobre 2014 i primi due avviamenti.

Sì

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

4^ AREA

Avvio di una prima
sperimentazione entro
il 31/12/2014

4^ AREA

Presa in carico degli avviamenti disposti
dal Tribunale, rapporti con la struttura
interna per la loro collocazione e
gestione giuridica del periodo di lavoro
di pubblica utilità

Impostazione delle
procedure in tempo
utile per la presa in
carico degli avviamenti
dall'1/7/2014

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

4^ AREA

Progettazione esecutiva e redazione
delle singole convenzioni che il Comitato
dei sindaci del distretto deciderà di
attivare (tenendo conto anche di
eventuali indirizzi della nuova Giunta)

Predisposizione
convenzioni in tempo
utile per l'avvio della
gestione in Unione dei
servizi individuati

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

4^ AREA

Predisposizione atti e
Predisposizione atti e procedure di
impostazione
competenza dell'Area in tempo utile per procedure di
competenza dell'Area
l'attivazione nei tempi previsti dalle
per l'attivazione delle
convenzioni, secondo il Piano di lavoro
convenzioni nei tempi
che sarà appositamente predisposto
previsti

sì/no

sì

sì

ob originario

ob originario

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
NZA
MENTO
ATORE

Dalla ricognizione effettuata da parte delle RSU, la
sperimentazione non è risultata immediatamente
attivabile entro l'anno in quanto nessuna delle posizioni
valutate ha dimostrato di possedere i requisiti di
telelavoarbilità
a
causa
del
rinvio
della
dematerializzazione delle determinee/o della necessità
0,00
di interventi tecnici su Citrix al momento ancora non
attivati. La valutazione sarà comunque verificata
nuovamente entro il primo semestre 2015. E' stato
comunque presentato nella delegazione trattante del
19/12/14 il documento di valutazione della
telelavorabilità delle posizioni che si sono candidate.

Sviluppare il progetto generale per il
Telelavoro con elaborazione di un
progetto specifico e l'avvio della
sperimentazione

sì/no

All. A

01/01/14 31/12/14

Entro l'anno non si è giunti ad uno schema
definitivo della convenzione condiviso da tutte le
parti; pertanto con DCC 72 del 18/12/14 si è
10,00
prorogata l'attuale convenzione sino al
31/03/15 (data entro cui dovrebbe essere
approvata la nuova convenzione)

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no
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VALORE
VALORE
PERIODO
UNITA' DI
DELL'INDI
TIPOLOGIA DI
SITUAZIONE ALLA VERIFICA DEI PROGRAMMI
DI
MASSIMO
PESO CATORE
OBIETTIVO COMPETEN DI SETTEMBRE
MISURA RAGGIUN
AL
ZA
31/07/14
GIMENTO

AREA OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

Progettazione esecutiva e redazione delle
singole convenzioni che il Comitato dei
5^
sindaci del distretto deciderà di attivare
AREA
(tenendo conto anche di eventuali indirizzi
della nuova Giunta)

Predisposizione convenzioni in tempo utile per
l'avvio della gestione in Unione dei servizi
individuati

Predisposizione atti e procedure di
Predisposizione atti e impostazione procedure
5^
competenza dell'Area in tempo utile per
di competenza dell'Area per l'attivazione delle
AREA l'attivazione nei tempi previsti dalle convenzioni nei tempi previsti
convenzioni

Consolidamento del Mercato Contadino e
5^
attivazione di ulteriori nuove esperienze di
AREA
vendita

Proroga della sperimentazione dell'esperienza
dei Posteggi isolati con incremento di ulteriori
due unità di vendita nelle Frazioni

Elaborazione di un Progetto/Piano d'azione
5^
Presentazione
per la realizzazione degli interventi di cui
AREA
31/12/2014
all'obiettivo strategico

in

Giunta

entro

il

Rilascio dei titoli abilitativi in attuazione del
5^
Piano Particolareggiato d'iniziativa privata
Pieno rispetto dei tempi previsti
AREA entro i termini previsti dalla normativa
edilizia vigente

sì/no

sì

ob
originario

Allo stato attuale, il comune di San Lazzaro di
Savena, nel mese di maggio 2014, ha approvato con
01/01/14 - delibera consiliare lo statuto dell’Unione dei Comuni
31/07/14 “Savena Idice” e il relativo atto costitutivo ma, il
percorso, è in fase di completamento in quanto
devono deliberare tutti i Comuni facenti parte
15,00
dell’ambito ottimale corrispondente al distretto socio
sanitario. Su sei comuni cinque hanno già deliberato.
01/01/14 - Conseguentemente le convenzioni potranno essere
31/07/14 approvate solo quando tutti i comuni avranno
costituito la nuova unione.

AREA
DI
PROVE
NIENZ
A

AREA
DI
TRASFE
RIMEN
TO

5^
AREA

5^
AREA

5^
AREA

5^
AREA

sì

5^
AREA

2^
AREA

in corso

5^
AREA

2^
AREA

sì

5^
AREA

2^
AREA

no

sì

ob
originario

sì/no

sì

Prosegue con successo l’esperienza del mercato
contadino. Sono stati attivati in via sperimentale
01/01/14 ob trasferito
nuovi punti vendita alimentari su aree pubbliche
31/07/14
all’interno delle frazioni Ponticella, Cicogna,
Castel de Britti e Farneto.

sì/no

sì

ob trasferito

Sulla base della ricognizione del patrimonio
01/01/14 comunale, si prevede di individuare spazi 10,00
31/07/14
idonei all’attivazione di temporaney store.

sì/no

sì

ob trasferito

01/01/14 - Ad oggi sono stati rilasciati nr 2 permessi di
31/07/14 costruire

sì

Il programma di riqualificazione urbana sta
procedendo nel rispetto del crono programma
concordato con Acer e Regione Emilia Romagna. Sono
stati introitati i contributi regionali relativi alla prima e
01/01/14 seconda rata dell’intervento di via Spinelli e la prima 0,00
ob trasferito
31/07/14 rata degli interventi di via Canova. Sono stati
perfezionati altresì gli atti di estensione del diritto di
superficie nelle aree originariamente concesse ad
Acer.

in corso

5^
AREA

2^
AREA

sì

Si è provveduto ad esperire due bandi di gara per
l’alienazione di alloggi Erp aggiudicando immobili per
circa 1.250.000 euro. Sono stati pubblicati 10 bandi
01/01/14 - di alienazione in esecuzione del POC di Idice
ob trasferito
20,00
31/07/14 provvedendo ad aggiudicare sub conditione aree per
1.200.000 euro. E’ prevista entro il 31/12/14
l’emanazione di un bando per l’alienazione di un lotto
di terreno del valore di 150.000 euro.

in corso

5^
AREA

2^
AREA

---

ob trasferito

in corso

5^
AREA

2^
AREA

sì/no

Realizzazione del programma di
5^
riqualificazione urbana a canone sostenibile
AREA Case Canova (PRUACS case Canova)
finanziato con contributi regionali

Monitoraggio e coordinamento del Piano di
lavoro al di giungere al completamento
dell'intervento di riqualificazione di un primo
gruppo di alloggi ERP entro il 31/12/2014

5^
Attuazione Piano delle alienazioni 2014 (vedi
AREA allegato)

% importi
Pubblicazione entro il 30/10/2014 dei bandi posti in
vendita
relativi agli immobili da alienare, come da
entro la
prospetto allegato
scadenza
prevista

Svolgimento attività ordinarie attribuite al
5^
Nucleo di Controllo appositamente costituito
vedi indicatori di attività
AREA all'interno del SUE e controlli straordinari
mirirati a disincentivare o reprimere abusi

All. A

sì/no

---

Il contrasto alle attività degli abusi edilizi, è
01/01/14 - proseguito attraverso controlli programmati e
31/07/14 con la partecipazione di enti esterni (AUSL). Ad
oggi risultano effettuati n 30 controlli edilizi.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

0,00

0,00

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^area

AREA OBIETTIVI GESTIONALI

INDICATORE DI RISULTATO 2014

All. A

VALORE
VALORE
PERIODO
UNITA' DI
DELL'INDI
TIPOLOGIA DI
SITUAZIONE ALLA VERIFICA DEI PROGRAMMI
DI
MASSIMO
PESO CATORE
OBIETTIVO COMPETEN DI SETTEMBRE
MISURA RAGGIUN
AL
ZA
31/07/14
GIMENTO
% di

canoni
Verifica dei contratti attivi e passivi di
verificati
locazione degli immobili con valutazione
Ricognizione dei contratti da verificare e sul totale
5^
della congruenza tra la riduzione del canone
quantificazione dei canoni dovuti in base ai dei contratti
AREA di locazione applicata e il valore economico valori di mercato
risultanti
stimato dei servizi erogati alla collettività
dalla
ricognizion
dal locatario

100

e

Monitoraggio dei PUA in attuazione del
POC con particolare riferimento alla
convocazione della conferenza dei servizi
5^
per l'acquisizione dei pareri ed atti di Presentazione in Giunta del monitoraggio dei
si/no
AREA assenso degli enti coinvolti nel procedimento, PUA entro il 31/12/2014
al deposito e/o adozione del PUA, alla
trasmissione in Provincia, all'approvazione in
Giunta o Consiglio.

Elaborazione di un Quadro Conoscitivo
sintetico dell'ambito territoriale di PSC
denominato AR.B.1 (vie Caselle, Speranza,
Commenda, Ca' Ricchi) includendo inoltre gli
ambiti consolidati produttivi contermini e le
aree ricomprese nel progetto speciale della
centralità urbana di via Caselle. Il Presentazione in Giunta del Quadro conoscitivo
5^
documento contenente la rappresentazione e relativo ad un primo ambito identificabile con sì/no
AREA
valutazione dello stato del territorio e dei la sigla AR.B1 di PSC entro il 31/12/2014
processi evolutivi che lo caratterizzano, sarà
elaborato per singole matrici ed impostato in
modo da poter essere implementato di
informazioni e dati durante il corso del 2014
ed eventualmente essere prolungato al 2015
come obiettivo a completamento.

E’ stato completato il censimento di tutti gli
immobili oggetto di locazione passiva da parte
del Comune. Si sta procedendo con la
01/01/14 ob trasferito
ricognizione delle convenzioni e degli altri atti
31/07/14
che comportino una riduzione del canone di
locazione da corrispondere al fine di
completare il progetto entro il 31/12/14.

AREA
DI
PROVE
NIENZ
A

AREA
DI
TRASFE
RIMEN
TO

5,00

in corso

5^
AREA

2^
AREA

sì

ob trasferito

Il monitoraggio viene costantemente aggiornato
01/01/14 - dal servizio Urbanistica con particolare
10,00
31/07/14 attenzione all’iter procedurale di istruttoria dei
singoli PUA in attuazione del POC.

in corso

5^
AREA

2^
AREA

sì

Si sta procedendo all’analisi degli immobili
esistenti ricadenti nel quadro territoriale
richiamato, al fine di identificare sinteticamente
01/01/14 ob trasferito
gli elementi conoscitivi necessari alla definizione 0,00
31/07/14
del quadro richiesto per l’elaborazione di una
eventuale
variante
agli
strumenti
di
pianificazione urbanistica comunale vigenti.

in corso

5^
AREA

2^
AREA

60,00
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PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - nuova 5^area

AREA OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE
UNITA' DI
INDICATORE DI RISULTATO
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
2014
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUN
GIMENTO

Progettazione esecutiva e redazione
delle singole convenzioni che il Comitato
5^
dei sindaci del distretto deciderà di
AREA
attivare (tenendo conto anche di
eventuali indirizzi della nuova Giunta)

Predisposizione convenzioni in
tempo utile per l'avvio della
gestione in Unione dei servizi
individuati

5^
Sostegno agli interventi realizzati da
AREA Onlus in aree in via di sviluppo

Predisposizione di un programma
5^
distrettuale di accoglienza dei profughi
AREA
inviati dalla Prefettura

Promozione di politiche attive per
definire progetti specifici di lavori di
pubblica utilità, nei campi del welfare e
della qualità urbana, in grado di offrire
opportunità di lavoro temporaneo rivolto
5^
a lavoratori/trici espulsi o mai entrati nel
AREA mondo del lavoro, con priorità verso
coloro che risultino privi di forme di
sostegno del reddito. Tali obiettivi
saranno perseguiti anche mediante
investimenti per lavori pubblici diffusi sul
territorio

Erogazione di contributi
finalizzati

sì/no

sì/no

sì

sì

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

no

SETTORE
AFFARI 5^
GENERA AREA
LI

01/10/14 31/12/14

L'obiettivo è rimasto in capo alla 3^ area sino a
completa definizione delle competenze a
seguito della riorganizzaizone. Con determina
0,00
nr 926 del 05/12/14 i contributi sono stati
liquidati totalmente per importo pari a
15.000,00 euro

Sì

3^
AREA

5^
AREA

Con deliberazione n.88 del 16.5.2014, è stato
approvato il programma distrettuale di
accoglienza dei profughi facenti parte
dell’operazione “Mare Nostrum”
E’ stata stipulata una convenzione con la
Prefettura di Bologna per l’accoglienza di 33
profughi fino al 31/12/14. Il progetto è ancora 0,00
in essere e il 14/11/14 è stato individuato il
nuovo gestore e coordinatore delle attività di
accoglienza, Consorzio l'Arcolaio. E' in corso di
programmazione un progetto di sostegno
all'uscita da "Mare nostrum" nei confronti dei
profughi.

16/05/14

3^
AREA

5^
AREA

31/01/14

3^
AREA

5^
AREA

100%

3^
AREA

5^
AREA

no

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito

30/06/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Approvazione di un progetto
che
preveda
assunzioni
temporanee
di
soggetti
disoccupati

data

30/09/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Utilizzo del 100% del budget
assegnato per il Fondo
Sociale e le politiche attive
del lavoro

%

sì/no

sì

AREA
AREA
DI
DI
TRASFE
PROVE
RIMEN
NIENZA
TO

01/01/14 ob originario
31/12/14

data

Progettazione di uno spazio destinato
5^
alla distribuzione di generi di prima Presentazione progetto in
AREA necessità a sostegno delle famigli colpite Giunta entro il 31/12/2014
dalla crisi (sul modello Portobello)

VALORE
NUOV
FINALE
O
DELL'INDIC
PESO
ATORE

Entro l'anno non si è giunti ad uno schema
definitivo della convenzione condiviso da tutte
le parti; pertanto con DCC 72 del 18/12/14 si
15,00
è prorogata l'attuale convenzione sino al
31/03/15 (data entro cui dovrebbe essere
approvata la nuova convenzione)

Appriovazione del
programma in Giunta entro
giugno 2014

100

All. A

ob acquisito

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

01/10/14 31/12/14

L'obiettivo è stato raggiunto prima del
passaggio di consegne, pertanto non vi sono
altri atti da predisporre per l'utilizzo del
0,00
budget. Sono state effettuate n. 1 assunzione
presso l'Ufficio Cultura e n.9 assunzioni presso il
Settore Integrazione Sociale minori

La presentazione del progetto è stata annullata
in quanto la nuova amministrazione ha
modificato la destinazione d'uso dei locali
0,00
individuati "Casa delle Associazioni" in cui si sta
programmando una attività denominata "Casa
della gioia".
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PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - nuova 5^area

AREA OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE
UNITA' DI
INDICATORE DI RISULTATO
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
2014
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUN
GIMENTO

Attivazione di un sistema distrettuale per
il reperimento di alloggi di Pronta Approvazione
del nuovo
5^
Emergenza
Abitativa
e
per
il sistema nel Comitato di
AREA
monitoraggio periodico dei nuclei a Distretto
rischio

Predisposizione
di
una
mappatura,
a
livello
Creazione di una rete interistituzionale distrettuale, relativa alle
5^
per il sostegno delle famiglie colpite risorse messe a disposizione
AREA dalla crisi valorizzando l'apporto dei dal
volontariato
e
Volontari all'iniziativa
dall'associazionismo per il
sostegno a famiglie in
difficoltà

5^
Razionalizzazione del registro comunale
AREA delle associazioni

Attivazione di un registro online
delle
Associazioni
presenti sul territorio entro la
fine del 2014

sì/no

sì/no

sì/no

sì
rinvio al
2015

sì

sì

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

All. A
VALORE
NUOV
FINALE
O
DELL'INDIC
PESO
ATORE

AREA
AREA
DI
DI
TRASFE
PROVE
RIMEN
NIENZA
TO

ob acquisito

Al momento del passaggio di consegne, era in
corso di avvio la ricognizione degli alloggi
disponibili all’interno del distretto da inserire nel
Si chiede di
sistema distrettuale.
01/10/14 - riproporre
Attualmente, è in corso un'istruttoria tra i 6 0,00
31/12/14 l'obiettivo
comuni del distretto per effettuare una gara
nel 2015
comune per l'affidamento del servizio di PEA a
livello
distrettuale
che
potrà
essere
implementata solo nel 2015.

no

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Il documento di mappatura è stato predisposto e
presento in Giunta assieme alla relazione
predisposta relativa al progetto Aironi con le
due nuove azioni: "Disagio e Vulnerabilità :la 0,00
dipendenza , una riflessione sul tema" e "Studio
o lavoro? Una scelta consapevole – nuove
opportunità"

Sì

3^
AREA

5^
AREA

01/10/14 31/12/14

E’ stato predisposto un content type sul sito
www.sanlazzarosociale.it, finalizzato alla pubblicazione
delle informazioni relative alle associazioni iscritte (una
scheda per ogni associazione) visibili on line e,
contestualmente, contenente una sezione privata (visibile
solo con login) per le informazioni, riservate e interne,
utili alla tenuta del registro comunale.
Inoltre è stato predisposto un form pubblico di ricerca
delle suddette schede dedicate alle associazioni iscritte
al registro per:
1. denominazione
2. comune (del distretto)
3. ambito di attività (macrocategorie tematiche,
univoche)
4. tipologia di associazione (odv, aps, asd o generica)
0,00
5. tipologia di attività (delle associazioni, più
dettagliate e multiple)
6. area di utenza (destinataria delle attività)
Attualmente sono in corso ulteriori lavori di impostazione
del form per consentire la gestione del registro
direttamente sul sito e con possibilità di estrapolazioni
dei dati in formato Excel.
Si sta procedendo con inserimenti di prova, per
verificare la funzionalità del form e del content
type utilizzato rispetto alle associazioni già iscritte,
e in particolare per verificare o eventualmente
ridefinire le classificazioni relative alle
macrocategorie d’ambito, alle tipologie di attività
e alle informazioni da rendere pubbliche o
private.

Sì

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito
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AREA OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE
UNITA' DI
INDICATORE DI RISULTATO
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
2014
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUN
GIMENTO

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

All. A
VALORE
NUOV
FINALE
O
DELL'INDIC
PESO
ATORE

AREA
AREA
DI
DI
TRASFE
PROVE
RIMEN
NIENZA
TO

Organizzazione
di
un
programma estivo rivolto in
Sperimentazione di un progetto sul
particolare alle famiglie di
5^
metodo ABA rivolto a bambini con
bambini autistici (Summer
AREA diagnosi di autismo in collaborazione con
school): approvazione della
l’Associazionismo locale
relativa
determina
e
convenzione con le scuole

sì/no

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

L'obiettivo è stato realizzato nell'estate 2014.
Precisamente, si è svolto il Corso di
Perfezionamento
e
aggiornamento
professionale a distanza sulle tecniche
comportamentali per bambini con autismo e
0,00
disturbi evolutivi globali; dal mese di gennaio
2014 al mese di maggio 2014 le lezioni in
streaming sono state n. 28 per un totale di 110
ore circa. I bambini che seguono il metodo ABA
a San Lazzaro sono sette.

5^
Potenziare alcune autonomie di base
AREA

Progettazione di strumenti
specifici per l'acquisizione
delle competenze (Tasche
Didattiche)

sì/no

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Sono state realizzate complessivamente 5 tasche
didattiche di cui due sull'aula di arte e tre 0,00
sull'aula di cucina

Sì

3^
AREA

5^
AREA

5^
Favorire la formazione dei docenti sulla
AREA didattica interculturale

Organizzazione di un corso di
formazione rivolto ai docenti
sia della scuola secondaria di
primo grado sia della scuola
primaria, in collaborazione
con il CEFAL

sì/no

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Nel mese di Giugno2014 si è realizzato per i
docenti delle scuole - fascia obbligo scolasticoil Progetto FEI “ Come d’accordo “: quattro
giornate di formazione per un totale di 16 ore .
0,00
I contenuti affrontati: educazione linguistica a
scuola, tempi di acquisizione, la teoria
dell’interlingua , le varietà della lingua italiana,
la ricostruzione del profilo linguistico.

Sì

3^
AREA

5^
AREA

Attivazione Progetto per la
5^
semplificazione dei programmi scolastici
AREA
destinati agli alunni stranieri

Apertura di uno sportello di
consulenza per gli insegnanti
sì/no
presso la scuola media RodariJussi

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

E' stata data comunicazione in Giunta del
progetto per l'attivazione dello sportello e,
attualmente si è in attesa del parere al riguardo

0,00

no

3^
AREA

5^
AREA

Organizzazione concorso per
le scuole "Disegnamolo noi":
presentazione progetto alle
scuole ed individuazione dei
vincitori

sì/no

sì

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

0,00

Sì

3^
AREA

5^
AREA

Predisposizione progetto per
scuole (POT) entro il
30/06/2014

data

30/06/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

0,00

30/06/14

3^
AREA

5^
AREA

Predisposizione progetto per
l'utenza entro il 30/11/2014

data

30/11/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

0,00

30/11/14

3^
AREA

5^
AREA

5^
Valorizzazione del progetto ortoteca
AREA

L'obiettivo relativo al settore integrazione sociale minori è
stato realizzato entro il 30/09/14 (POT) mentre la
realizzazione dell'ortoteca è rimasta in carico al settore
cultura. La commissione nominata per la valutazione delle
proposte degli studenti ha individuato e assegnato tre
premi. L'inaugurazione dell'ortoteca è avvenuta il
06/12/14

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Sì

3^
AREA

5^
AREA

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - nuova 5^area
VALORE
UNITA' DI
INDICATORE DI RISULTATO
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
2014
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUN
GIMENTO

AREA OBIETTIVI GESTIONALI

Potenziare
l'educativa
di
5^
coinvolgendo in attività i
AREA
informali del territorio.

Creazione di un nuovo
gruppo di adolescenti che
strada organizzi eventi sul territorio
gruppo in collaborazione con i centri
di
aggregazione
e
presentazione di un progetto
in Giunta entro l'anno

Attivazione,
entro
il
31/12/14, di due nuove
5^
Avvio di nuove azioni rivolte ad anziani azioni e presentazione di una
AREA fragili nell'ambito del Progetto Fragilità comunicazione alla Giunta
descrittiva delle nuove azioni
avviate

sì/no

sì/no

sì

sì

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

All. A
VALORE
NUOV
FINALE
O
DELL'INDIC
PESO
ATORE

AREA
AREA
DI
DI
TRASFE
PROVE
RIMEN
NIENZA
TO

01/10/14 31/12/14

I ragazzi coinvolti dal progetto "Educativa di
strada" (13-16 anni) sono stati inseriti
nell'attività dei Centri Giovanili di
aggregazione in particolare in quello della
Ponticella. Le problematiche rilevate all'interno
del gruppo riguardavano l'aggressività agita
tra piccole bande e l'inadempienza dell'obbligo
scolastico. Il progetto così impostato è stato
presentato solo al dirigente di riferimento

0,00

sì

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Sono state realizzate altre tre nuove azioni oltre alle
due già avviate nel primo semestre (progetti “Nella
vecchia fattoria” poi rinominato "Aria di campagna" e
“Insieme a San Lazzaro”). Precisamente: 1. Progetto
"Gemelli creativi: gemellaggio tra gruppi anziani
Fragili" finalizzato all'organizzazione di scambi
reciproci quali occasioni per conoscersi. A tal fine sono
stati contattati i Gruppi Fragili di Calderara di Reno
Gruppo "Argento Vivo"; di Pianoro Gruppo "Fragilmente curiosi" e di Bologna (Quartiere S. Donato)
Gruppo " La Finestra sul cortile"
2. Progetto Laboratorio Teatrale: si sono avviati i primi
incontri preparatori all'avvio del Laboratorio Teatrale
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Teatro
0,00
dell'Argine, che prevederà il coivolgimento in
attività/animazioni teatrali a misura di anziano al fine
di garantire loro una nuova modalità espressiva
stimolante. 3. Progetti Individualizzati di sostegno a
domicilio: nel corso degli anni gli Anziani del gruppo
fragili hanno manifestato necessità di interventi a
supporto della loro domiciliarità da effettuarsi con interventi
indivualizzati. Questi sono stati programmati e
concordati tra Assistenti sociali, familiari e Anziani,
ed hanno compreso interventi verso 6 anziani con
interventi di Segretariato Sociale, supporto e
accompagnamenti a visite mediche particolari, a
ritiro ricette e medicinali.

Sì

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito

La mappatura per il territorio di San Lazzaro è
01/10/14 - attribuire
all'obiettivo il
stata redatta (come da mail del 23/12/14) ed 1,25
31/12/14 peso ricalibrato
andrà ad integrarsi con quelle del distretto.

Sì

3^
AREA

5^
AREA

31/05/14

3^
AREA

5^
AREA

ob acquisito

si propone di

Mappatura, all'interno della mappatura
5^
distrettuale prevista dal Piano di Zona, di
AREA tutte le attività di sostegno alla fragilità
presenti sul territorio comunale

Redazione entro il 31/12/14
di una mappatura delle
risorse destinate a soggetti
fragili

sì/no

5^
Approvazione PdZ 2014
AREA

Approvazione Piano di Zona
Attuativo 2014

data

sì

per un trimestre

30/06/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Il Piano di zona è stato sottoscritto entro il mese
0,00
di maggio 2014
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AREA OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE
UNITA' DI
INDICATORE DI RISULTATO
TIPOLOGIA
DI
MASSIMO
2014
OBIETTIVO
MISURA RAGGIUN
GIMENTO

Istituzione della nuova commissione
5^
distrettuale per l'autorizzazione al
Nomina commissione
AREA funzionamento dei servizi educativi 0-3
anni

data

Pubblicazione
del
bando
per
individuazione di soggetti beneficiari del
progetto
“Badando”
per
la
5^
Pubblicazione del bando
qualificazione delle assistenti familiari e
AREA
entro il 30/09/14
la facilitazione dell’incontro tra domanda
e offerta del servizio di assistenza
familiare

data

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

All. A
VALORE
NUOV
FINALE
O
DELL'INDIC
PESO
ATORE

30/12/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Approvata con DGC 145 del 18/09/14
l'istituzione della nuova commissione distrettuale
0,00
per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi
educativi 0-3 anni

30/09/2014 ob acquisito

01/10/14 31/12/14

Ad oggi il bando non è ancora stato pubblicato

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

AREA
AREA
DI
DI
TRASFE
PROVE
RIMEN
NIENZA
TO

18/09/14

3^
AREA

5^
AREA

0,00

---

3^
AREA

5^
AREA

16,25

corrisponde in
sesantesiami a 55+ 5

PEG 2014 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - Istituzione Prometeo
VALORE DI
UNITA'
MASSIMO
TIPOLOGIA
INDICATORE DI RISULTATO
DI
2014
RAGGIUNGI OBIETTIVO
MISURA
MENTO

AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

ISTITUZI
ONE
PROMET
EO

Prosecuzione dell'attività di promozione Redazione di un progetto di
e conoscenza degli strumenti tipici della promozione
dell'attività
Banda
e
incentivazione
alla bandistica presso gli Istituti
partecipazione al Gruppo musicale
scolastici

ISTITUZI
ONE
PROMET
EO

Valutazione della modalità di gestione
della struttura sportiva denominata
Stadio Comunale, in relazione al suo Affidamento della gestione
stato attuale e successiva valutazione dell'impianto entro il 31/10/14
delle possibili modalità di sviluppo di
utilizzo dell'area stessa

sì/no

data

sì

ob originario

31/10/2014
ob originario
31/12/2014

All. A

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE
COMPETEN
RICHIESTE
ZA

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

01/01/14 31/12/14

Il progetto, redatto a cura del corpo
bandistico, è stato inserito nel POT. Sono stati
attivati incontri presso le scuole e presso la
sede della Banda che hanno visto coinvolte 20,00
circa una ventina di classi delle scuole primarie.
Attualmente sette allievi frequentano i corsi
proposti dalla Banda.

Sì

ISTITUZIONE ISTITUZIONE
PROMETEO PROMETEO

Le procedure per l'affidamento, che avrebbero
interferito con l'attività programmata presso lo
stadio, sono state differite al 2015. Intanto
sono stati avviati contatti con le associazioni
20,00
locali di calcio affinché producano un
documento congiunto che contenga le proposte
di gestione dell'impianto.

----

ISTITUZIONE ISTITUZIONE
PROMETEO PROMETEO

Sì

ISTITUZIONE ISTITUZIONE
PROMETEO PROMETEO

01/01/14 31/12/14

si chiede uno
slittamento del
termine per
l'affidamento
della gestione
dal 31/10/14
al 31/12/14

VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENIE TRASFERI
DELL'INDI
PESO
NZA
MENTO
CATORE

Prosecuzione del coinvolgimento delle
ISTITUZI
associazioni sportive operanti sul
ONE
Attivazione di contatti finalizzati
terriorio nell'ambito delle attività
PROMET
all'utilizzo degli impianti
ricreative estive anche in collaborazione
EO
con l'Istituzione Sophia

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

All’interno dei campi solari estivi proposti
dall’Istituzione Sophia sono state organizzate
da parte di diverse associazioni sportive del
territorio alcune attività tra le quali il tennis da
tavolo, pallavolo e pallamano, nuoto e danza
(Polisportiva Paolo Poggi, U.S. Zinella, Sport
0,00
2000). Tra aprile e maggio 2015 (prima della
chiusura dell'anno scolastico) sarà comunque
previsto un incontro per definire un piano di
utilizzo degli impianti, dare risposta e
calendarizzare le proposte pervenute da parte
delle associazioni sportive.

Realizzazione delle seguenti
fasi:
1. realizzazione di almeno un
Costruzione di un percorso condiviso con
ISTITUZI
incontro organizzativo entro il
l'associazionismo
sportivo
locale
ONE
31/12/14
finalizzato alla raccolta di eventuali
PROMET
2. raccolta proposte entro il
proposte/indicazioni/suggerimenti volte
EO
30/06/15
alla crescita del sistema sportivo locale
3.
elaborazione
di
un
documento di sintesi entro il
31/12/15

sì/no

sì

ob originario

01/01/14 31/12/14

In occasione del primo incontro utile del cda,
nel 2015, verrà sottoposta all'attenzione dei
nuovi consiglieri la proposta di lavoro

10,00

no

ISTITUZIONE ISTITUZIONE
PROMETEO PROMETEO

ISTITUZI
Realizzazione almeno dei 4
Mantenimento dei modelli organizzativi
ONE
eventi tradiszionali (Carnevale,
e degli eventi di maggiore interesse per
PROMET
Verde S Lazzaro, Fiera e Sapori
la realtà commerciale locale
EO
dell'appennino)

nr

4

ob originario

01/01/14 31/12/14

Oltre ai quattro eventi programmati è stato
realizzato anche un nuovo evento nel mese di
novembre: "Mercanti petroniani"

10,00

5

ISTITUZIONE ISTITUZIONE
PROMETEO PROMETEO

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO TIPOLOGIA
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI OBIETTIVO
MISURA
MENTO
Realizzazione
di
una
indagine
finalizzata a conoscere i bisogni delle
famiglie
nell’organizzazione delle
attività di cura e di educazione per i
bambini da 0 a 3 anni. Presentazione
risultati alla Giunta
sì/no
Realizzazione
di
una
indagine
finalizzata a conoscere i bisogni delle
famiglie
nell’organizzazione delle
attività di cura e di educazione per i
bambini da 0 a 3 anni.: invio dei dati
alla Provincia per ricerca IRESS

Riorganizzazione dell'offerta del
servizio di nido d'infanzia in
ISTITUZION
funzione della domanda effettiva
E SOPHIA
al fine di ottimizzare le risorse Partecipazione al progetto provinciale
disponibili ed evitare diseconomie di monitoraggio dei ritiri/rinunce
secondo le seguenti fasi:
1) predisposizione scheda entro il
31/07/14;
data
2) focus group distrettuale entro il
31/07/14
3) elaborazione risultati entro il
31/07/15

Attivazione sezione lattanti per n. 12
sì/no
posti dal 1 settembre 2014

ISTITUZION
Scuole on line
E SOPHIA

Completamento cablaggio strutturato
per le scuole Rodari-Donini-Pezzani- data
Jussi-Milani e attivazione impianti

sì

ob originario

31/07/2014 ob originario

si

31/08/2014

ob originario

ob originario

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENI TRASFERI
DELL'INDI
PESO
ENZA
MENTO
CATORE

01/01/14 31/12/14

Si chiede di
riformulare
l'indicatore
sostituendo la
presentazione I dati raccolti attraverso l'indagine sono stati inviati alla
dei risultati alla Provincia di Bologna per la successiva inclusione nella 0,00
Giunta
con ricerca curata dall'IRESS
l'invio dei dati
alla Provincia
per
ricerca
IRESS

Sì

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

In data 1/7/14, si è svolto il focus group distrettuale ed
è stata altresì elaborata la scheda di "indagine
conoscitiva sui bisogni delle famiglie nell'organizzazione
delle attività di cura e di educazione per i bambini da 0
a 3 anni". La scheda è poi stata inserita all'interno della
modulistica consegnata alle famiglie in occasione
dell'apertura del Bando per l'accesso al nido. Con i
risultati emersi dalla scheda di indagine si è contributo
0,00
alla elaborazione della ricerca condotto dall'IRESS che il
4/11/2014 è stata presentata ad amministratori e
funzionari dei comuni della Provincia di Bologna.
L'Istituzione Sophia ha inoltre collaborato con la
Provincia di Bologna alla realizzazione di un
questionario per monitorare i ritiri dal servizio nell'anno
2014-15, che è stato inserito nel modulto di rinuncia
disponibile sul sito.

01/07/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

In data 8/9/2014 è stata aperta la sezione lattanti
25,00
presso il Nido d’Infanzia Maria Trebbi.

08/09/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

Il cablaggio è stato completato il 24/04/14 come da
certificato di collaudo relativo ai plessi Milani e Rodari.
Successivamente, con determina 67 del 19/09/14 sono
5,00
stati trasferiti i fondi per il completamento del cablaggio
delle restanti scuole e per l'acquisto degli switch
necessari per l'attivazione

19/09/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO TIPOLOGIA
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI OBIETTIVO
MISURA
MENTO

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

Elaborazione report finale entro il
data
30/7/2014

30/07/2014

ob originario

01/01/14 31/12/14

Realizzazione delle seguenti fasi:
1)
progettazione
azioni
di
miglioramento individuate nell'ambito
del percorso di autovalutazione entro il data
31/12/14;
2) realizzazione azioni di miglioramento
entro il 31/07/15

31/12/2014

ob originario

01/01/14 31/12/14

Attuazione
del
progetto
ISTITUZION
provinciale di autovalutazione dei
E SOPHIA
servizi alla prima infanzia (nidi)

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENI TRASFERI
DELL'INDI
PESO
ENZA
MENTO
CATORE

Il progetto di autovalutazione del nido Di Vittorio si è
concluso entro luglio 2014 con il report inviato in
Provincia e al Direttore dell’Istituzione. Per l’anno
educativo 2014-15 era altresì prevista una seconda fase:
l’individuazione e l’attuazione di azioni di miglioramento.
Tale fase si è avviata all’interno di un processo
partecipato e ha coinvolto il gruppo di lavoro del Nido Di
Vittorio. Le operatrici, nel corso di alcuni incontri si sono
confrontate, hanno elaborato proposte e successivamente
hanno redatto un resoconto scritto che è stato incluso e
rielaborato all’interno di una relazione curata dalla
coordinatrice pedagogica. Le azioni di miglioramento, già
in corso di attuazione a partire dal 2014 e previste per il
2015, riguardano diversi aspetti. Si segnalano quelli sui
quali si è già attivato il percorso di cambiamento, e in
primo luogo la gestione degli spazi interni ed esterni al
nido. Si sono avviati diversi contatti al fine di migliorare
gli spazi esterni ed eventualmente ampliare lo spazio
esterno a disposizione dei bambini del
nido. Il percorso formativo avviato a settembre
sul tema “Outdoor education” sta proseguendo
come da progetto e riguarda tutti i nidi
dell’Ambito 6. Inoltre è stata programmata
un’assemblea, prevista per maggio 2015, allo
scopo di consentire a tutti gli operatori dei
10,00
servizi 0-3 di San Lazzaro di Savena di
confrontarsi sul tema dell’educazione all’aperto.
Per divulgare il significato dell’educazione
all’aperto, rilevante è stata l’iniziativa promossa
il 20 dicembre scorso, che ha avuto un’ottima
partecipazione: i bambini da 1 a 3 anni
accompagnati da un familiare sono stati accolti
dalle educatrici dei nidi di San Lazzaro di
Savena nella Corte Comunale, per creare
decorazioni Natalizie con materiale di recupero,
da appendere a piccoli alberi di Natale. Un
altro aspetto sul quale si è prodotto un
cambiamento, già a partire dall’anno educativo
2014-2015 è relativo all’osservazione e
coordinamento pedagogico: si sono svolte
osservazioni da parte del coordinamento
pedagogico e sono stati effettuati diversi
incontri (e altri incontri sono previsti) per le
restituzioni delle osservazioni svolte e per un
confronto con le operatrici; questo punto si
ricollega all’esigenza rilevata di sostenere le
operatrici e incrementare un lavoro di
autoriflessione sul loro operato, che le porti al
riconoscimento di quanto viene svolto.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

30/07/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

31/12/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA
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AREA

OBIETTIVI GESTIONALI

VALORE DI
UNITA'
MASSIMO TIPOLOGIA
INDICATORE DI RISULTATO 2014 DI
RAGGIUNGI OBIETTIVO
MISURA
MENTO

Verificare l'efficacia della revisione
delle procedure di produzione,
data
garantendo
maggiore
Riorganizzazione del servizio di
compartimentazione tra i vari settori
ISTITUZION
produzione
pasti
comunale
E SOPHIA
mediante:

1° revisione delle
autocontrollo HACCP

procedure

di

data

Elaborazione di un progetto unitario e
intregrato per la formazione degli
data
operatori dei nidi del distretto- as
2014/2015

Realizzazione del progetto unitario e
intregrato per la formazione degli
ISTITUZION Attivazione della rete dei servizi operatori dei nidi del distretto as data
2013/2014: completamento percorso
E SOPHIA all'infanzia 0/3 dell'Ambito 6
formativo integrato entro il 30/6/2014

Presentazione alla Giunta e al Consiglio
di una analisi della situazione e delle
data
nuove linee di indirizzo per il futuro dei
servizi 0/3

PERIODO
EVENTUALI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
COMPETE
RICHIESTE
NZA

All. A
VALORE
NUO
AREA DI AREA DI
FINALE
VO
PROVENI TRASFERI
DELL'INDI
PESO
ENZA
MENTO
CATORE

30/09/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

La riorganizzazione del servizio produzione pasti è
entrata completamente a regime. E' stato necessario
rivedere gli indicatori di produzione, riducendo la
produzione pasti per addetto da 230 a 200, al fine di
garantire la corretta applicazione del piano di
10,00
autocontrollo revisionato, soprattutto relativamente alle
procedure di preparazione e somministrazione
diete.L'efficacia delle misure correttive approntate è
stata verificata in occasione dei due sopralluoghi
effettuati dall'Asl in data 21/08/14 e 27/11/14.

30/09/2014 ob originario

01/01/14 31/12/14

Dopo una prima revisione effettuata al 07/08/14, le
procedure di autocontrollo sono state tutte 10,00
completamente revisionate al 23/12/14

07/08/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

Il progetto formativo è stato elaborato e presentato alla
Provincia di Bologna il 24/7/14 per la richiesta di
contributo; il progetto, che coinvolge le operatrici dei
0,00
nidi di tutto il Distretto, è attualmente in corso di
realizzazione e terrminerà presumibilmente entro
maggio 2015

24/07/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

E’ stato completato il percorso formativo unitario e
integrato per la formazione degli operatori dei nidi del
distretto per l’anno scolastico 2013-14 ed è stato altresì 0,00
avviato il 1 settembre scorso il percorso formativo
relativo all’anno scolastico 2014-15.

01/09/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

01/01/14 31/12/14

E' stata effettuata una comunicazione in Giunta (seduta
del 10/4/14) relativamente al documento "I servizi
educativi 0-3 anni. Conquiste, criticità e progetti per il
futuro".
Il documento inoltre è stato allegato alla
0,00
Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 6/5/14
avente per oggetto"approvazione bilancio di previsione
2014-16, piano programma e contratto di servizio
dell'Istituzione Sophia".

06/05/14

ISTITUZION ISTITUZION
E SOPHIA E SOPHIA

31/08/2014

30/06/2014

30/06/2014

ob originario

ob originario

ob originario

60,00
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21/08/14 ISTITUZION ISTITUZION
27/11/14 E SOPHIA E SOPHIA
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AREA OBIETTIVI GESTIONALI

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETEN
MISURA
RICHIESTE
MENTO
ZA

INDICATORE DI RISULTATO 2014

SIA

Upgrade - da realizzare entro il 30/6/2014
Incremento delle prestazioni e da parte del SIA - che porti la connettività da
della velocità della connessione di 100 MB a 1 GB, per assicurare le
necessarie
alla
rete sicura (VPN) tra i sistemi in- prestazioni/performance
formatici dei Comuni di San fruizione dei servizi, degli applicativi e dei dati
ospitati presso il SIA da parte del Co-mune di
Lazzaro e Ozzano
Ozzano.

SIA

Conclusione della migrazione sull’infrastruttura
del SIA dei sistemi del Comune di Ozzano, al
fine di ottimizzare le risorse e migliorare
Migrazione dei servizi server
l'affidabilità
dei
sistemi
in-formatici,
applicativi del Comune di Ozzano
provvedendo anche all'unificazione dei sistemi
sull'infrastruttura (server farm) del
per la gestione delle identità digitali e politiSIA
che di sicurezza dei servizi informatici di base
(dominio),
centralizzando
integralmente
applicativi, dati e servizi.

SIA

Attivazione di un sistema ridondato
di backup dei dati del SIA presso ----datacenter

SIA

Completamento dello studio di fattibilità da
parte del SIA, entro il 31/10/14, per l’utilizzo
di Open Office per la maggior parte degli
Studio di fattibilità e relativa utenti dei due Comuni, pre-via analisi sulle
analisi
sulla
possibilità
di effettive particolari necessità di utilizzo da
migrazione alla suite gratuita di parte di alcuni utenti o di particolari sof-tware
produttività
individuale dell'analoga suite Microsoft Office, al fine di
OpenOffice per i Comuni del SIA dover rinnovare le sole licenze Microsoft Office
che risulteranno assolutamente necessarie,
mentre gli altri utenti potranno utilizzare la suite
gratuita O-penOffice.

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

data

30/06/2014

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Il vecchio collegamento a 100 Mbit
utilizzato in precedenza, è stato
sostituito dalla VPN tra i due Comuni
18,00
del SIA incrementata a 1 GB. La VPN
così incrementata, è disponibile e
funzionante dal 20 giugno 2014.

data

30/09/2014
31/12/2014

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Il 10 dicembre 2014 è stata
completata la migrazione dei server
12,00
applicativi del Comune di Ozzano
sull’infrastruttura del SIA.

---

----

ob
originario

01/01/14 31/12/14

-------

01/01/14 31/12/14

La relazione finale sulla fattibilità del
progetto di migrazione alla suite
gratuita di produttività individuale
OpenOffice per i Comuni del SIA è
0,00
stata redatta e ultimata il 30 ottobre
2014 ed è stata inviata al Direttore
dell’Associazione e al Dirigente del SIA
con allegato il relativo rapporto finale.

data

31/10/2014

ob
originario

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

0,00

20/06/14 SIA

SIA

10/12/14 SIA

SIA

----

SIA

SIA

30/10/14 SIA

SIA
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AREA OBIETTIVI GESTIONALI

SIA

All. A

VALORE DI
PERIODO
UNITA'
EVENTUALI
MASSIMO
TIPOLOGIA DI
DI
MODIFICHE STATO DI ATTUAZIONE FINALE
RAGGIUNGI OBIETTIVO COMPETEN
MISURA
RICHIESTE
MENTO
ZA

INDICATORE DI RISULTATO 2014

Realizzazione da parte del SIA entro il
30/06/14 di verifiche e test di funzionamento
sul sistema Citrix finalizzate ad accertare la
possibilità di sostituire con Linux il sistema
operativo Microsoft Windows XP su alcune
postazioni nei due Comuni. Presentazione di
apposita relazione con gli esiti delle verifiche
del funzionamento del s.o. Linux sulle postazioni
degli utenti e la sua compatibilità con il sistema
informatico del SIA, ed esplicativa altresì della
Relazione
sulla
verifica
di possibilità di gestione centralizzata di tali
compatibilità e di funzionamento postazioni, delle ricadute operative sugli utenti,
con il sistema informatico del SIA della compatibilità con dispositivi e software e
(Citrix) di postazioni di lavoro con applicativi installati sulle postazioni stesse; il
sistema operativo open-source tutto, al fine di determinare il numero di
Linux
postazioni per le quali l'operazione di
sostituzione del sistema operativo sia
praticabile e di stimare il numero di postazione
che sarà invece necessario mantenere con s.o.
Windows.

data

30/06/2014

ob
originario

01/01/14 31/12/14

Definizione delle specifiche tecniche che
dovranno avere le postazioni Linux per la loro
corretta funzionalità con Citrix e l’intero sistema
del SIA, qualora lo studio rilevasse che tale
sostituzione è possibile.

sì/no

sì

ob
originario

01/01/14 31/12/14

VALORE
NUOV
AREA DI AREA DI
FINALE
O
PROVENI TRASFERI
DELL'INDIC
PESO
ENZA
MENTO
ATORE

La verifica di compatibilità col sistema
del SIA e di funzionamento di pc con il 18,00
sistema operativo open-source Linux è
stata completata ed è stata
conseguentemente redatta la relativa
relazione, con gli esiti e le proposte di
soluzione,
inviata
al
Direttore
dell’Associazione e al Dirigente del SIA
con mail del 26 giugno scorso.

12,00

60,00

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

26/06/14 SIA

Sì

SIA

SIA

SIA

