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PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 Performance generale 2018-20

ottica

ARGOMENTO

MACRO AZIONI / INDICATORI

AREA/SETTORE
annualità
CAPOFILA
obiettivo
OBIETTIVO

indicatore di risultato

RISULTATI FINALI 2018

Garantire il rispetto del nuovo obiettivo di saldo
non negativo tra entrate e spese finali
relativamente al Bilancio 2017-19

2018

4^ AREA

sì/no

Il rispetto dell’obiettivo di saldo non negativo tra entrate e spese finali relativamente all'esercizio
2018 risulta pienamente raggiunto, con un margine positivo, rispetto all'obiettivo di saldo finale, di
euro 3,419 milioni

Riduzione tendenziale della spesa di personale

2018

4^ AREA

sì/no

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale (tetto alla spesa di personale
rispetto alla media 2011-13, tetto alla spesa per assunzioni a termine rispetto alla spesa 2009) è
stato assicurato sia con la predisposizione del bilancio iniziale che con le successive variazioni.

4^ AREA

% di scostamento complessivo:
max -1,25%

Il rispetto dell’obiettivo di saldo non negativo tra entrate e spese finali relativamente all'esercizio
2018 risulta pienamente raggiunto, con un margine positivo, rispetto all'obiettivo di saldo finale, di
euro 3,419 milioni

Obiettivi di Finanza Pubblica

ECONOMICA

Efficacia della
programmazione

Capacità di riscossione su
entrate proprie
(Titoli I e III)

CITTADINO

Tempestività nei pagamenti

Controllo strategico

CITTADINO

Trasparenza/anticorruzione

Contenimento dello scostamento previsioni
iniziali - impegnato finale (spesa corrente al
netto dei fondi iscritti in bilancio)

2018

Gli interventi finalizzati al miglioramento dei tempi di riscossione hanno prodotto risultati diversi per
le varie tipologie di entrata:
- % migliorativa incassi di competenza su recupero evasione tributaria + 20,87%
- % migliorativa incassi totali di competenza + residuo su recupero evasione tributaria +1,97%
- % migliorativa incassi residui polizia municipale a seguito riscossione coattiva +0,75%
- % migliorativa incassi competenza polizia municipale +3,40%
- % migliorativa incassi residui rette scolastiche a seguito riscossione coattiva e attività di sollecito
+10,51%

Incremento del rapporto tra riscossioni e
accertamenti a residuo rilevato nel 2018
rispetto al 2017

2018

4^ AREA

% di incremento complessiva

Incremento del rapporto tra riscossioni e
accertamenti di competenza rilevato nel 2018
rispetto al 2017

2018

4^ AREA

% di incremento complessiva

Definizione e applicazione nuove procedure di
riscossione coattiva

2018

4^ AREA

L’attuazione del piano di controlli relativi all'evasione dei tributi comunali ha prodotto nel 2018
% di liste complessivamente emesse
maggiori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali per circa 1.080.000 euro, per una previsione
entro il 31/12/2018
totale di circa 2.833.000 euro

Riduzione dei tempi di pagamento secondo le
scadenze di legge

2018

4^ AREA

Riduzione progressiva dell'indicatore
trimestrale dei giorni di ritardo
pubblicati sul sito

Verifica di fine mandato 2014/19

Segretario
2018/19
generale/SOC

Predisposizione Bilancio di fine
mandato 2014-19 ai sensi dell'art. 23 Relazione predisposta e presentata in Consiglio Comunale in data 30/4/2019
c.5 dello Statuto comunale

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

2018

Adeguamento dei modelli di atti amministrativi
alle prescrizioni in materia di incompatibilità e
conflitto d'interesse

2018

1^ AREA

sì/no

Aggiornamento documenti e regolamenti
collegati alla normativa Anti corruzione

2018

1^ AREA

Approvazione Regolamenti/Atti entro
31/12/2017

1^ AREA

L'indicatore medio annuale 2018 è risultato pari a 8,93, in riduzione rispetto al 2017 (18,48) del
52% circa

% di informazioni aggiornate nei tempi
previsti

Trasparenza/anticorruzione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Adeguato il regolamento contributi e provvidenze economiche con DGC 43 del 20/12/2018
E' stata predisposta un’ipotesi di aggiornamento al codice aziendale su cui si gli stakeholders hanno
espresso alcuni suggerimenti per migliorarla tramite una cosultazione pubblica on line (termine 28
febbraio 2019). E' stato comunicato ai dipendenti il nuovo codice di comportamento il 12 marzo
2019
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ottica

ARGOMENTO

MACRO AZIONI / INDICATORI

AREA/SETTORE
annualità
CAPOFILA
obiettivo
OBIETTIVO

indicatore di risultato

2018

Attuazione del Piano Anticorruzione in vigore

PROCESSI INTERNI

Trasparenza/anticorruzione

2018

Azioni attuate come da Piano Anticorruzione

1^ AREA

% di azioni di contrasto poste in essere
rispetto a quelle complessivamente
Attivata piattaforma software per le segnalazioni degli illeciti nel gennaio 2018
previste nell'allegato del Piano in
vigore
Attivato il 25 febbraio 2019 un nuovo sistema di controllo preventivo sistematico integrato in Sfera
sugli atti di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture come da Piano
Anticorruzione con estensione agli appalti sotto soglia comunitaria di importo superiore ai 40.000,00
euro e, a campione, per quelli di importo inferiore ai 40.000,00 euro:

2018

2018

SOC

% di fasi attuate su quelle previste

Sono stati mappati ed ottimizzati 11 procedimenti del Settore Tributi, 4 del Settore Ambiente., uno
della Polizia Municipale , 3 del settore Risorse Umane ed 1 del Settore Amministrativo della 2^ area

PROCESSI INTERNI

Definizione di un ordine di priorità e mappatura
dei processi/procedimenti da migliorare
Analisi dei flussi con eventuale ottimizzazione e
integrazione dei sw coinvolti anche attraverso
l'attivazione di appositi web service

Miglioramento dei
procedimenti e processi
intersettoriali

Implementazione di un Piano di lavoro dinamico
per la cronoprogrammazione intersettoriale
delle principali fasi necessarie per la
realizzazione delle opere e degli altri
investimenti compresi nell'Elenco dei programmi
per spese d'investimento approvato con il
Bilancio 2018/20

2018

2^ Area
1^ Area
5^ Area
secondo le
rispettive
competenze

Impostazione primo cronoprogramma
entro il 30/6/2018 e aggiornamento
mensile delle priorità

Si prevede l'implementazione nel 2019

PROCESSI INTERNI

Miglioramento dei
procedimenti e processi
intersettoriali

RISULTATI FINALI 2018

Miglioramento della qualità
dei servizi erogati

Sviluppo della rilevazione della qualità
percepita secondo un piano di priorità da
definire annualmente

2018

SOC

% di rilevazioni realizzate su quelle
previste

Nel corso del 2018 è stata richiesta e realizzata una ampia rilevazione sui comportamenti e sulla
qualità percepita collegata al PAES e attivata la rilevazione continua relativa al servizio formazione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo
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ARGOMENTO

AREA/SETTORE
annualità
CAPOFILA
obiettivo
OBIETTIVO

MACRO AZIONI / INDICATORI

Sviluppo
Protocollo
informatica

con

fascicolazione

PROCESSI INTERNI

Dematerializzazione procedimenti ad istanza di
parte

Dematerializzazione atti e
procedimenti amministrativi

Dematerializzazione processo di gestione della
Performance

PERSONALE

Valutazione dell'efficacia degli applicativi
gestionali forniti dall'attuale Sw House in vista
della prossima scadenza contrattuale

Benessere organizzativo

Implementazione azioni di miglioramento del
Benessere organizzativo ed eventuale verifica
dell'efficacia con nuova rilevazione

2018

1^ AREA

2018

1^ AREA

2018

2018

2018

indicatore di risultato

RISULTATI FINALI 2018

Lìobiettivo è stato modioficato come di seguito: Presentazione di un Piano di Lavoro con fasi e
obiettivi, e sperimentazione dei criteri e degli strumenti del Piano con alcuni servizi (Segreteria
Generale, Cuc, Lavori Pubblici). Si richiede di differire di 1 anno l’attivazione a regime della
fascicolazione informatica.
Le procedure per i Concorsi Pubblici sono state digitalizzate per nr. 4 concorsi. Non è stata al
momento richiesta la digitalizzazione di alcun bando di mobilità fra enti. Le giornate di formazione
Prosecuzione del progetto secondo previste a contratto per gli operatori dell'Urp saranno definite nel 2019. sono stati già mappati tutti i
procedimenti del Settore Entrate previsti nel Piano di Informatizzazione e sono in fase di
l'ordine di priorità definito
pubblicazione 4 procedimenti: Accesso agli atti della 2^ Area; Richiesta rateizzazione multe PM;
Comunicazione abbattamenti alberi; Comunicazione potatura alberi.
Attivazione a regime delle
fascicolazione informatica entro il
31/12/2018

SOC

Applicazione nuove procedure in via
sperimentale dalla programmazione Si prevede l'implementazione nel 2019
2018

1^ AREA

Per il Settore Tributi si evidenzia che nel momento in cui si verificano criticità relativamente al
gestionale e quando è necessario aggiornare in via ordinaria la banca dati l’ufficio procede
regolarmente all’invio di mail e/o ticket per il tramite del personale di Municipia.
Valutazione dell'efficacia complessiva Per il Settore Risorse Umane, nel mese di luglio è stata presentata la Relazione conclusiva da cui si
del piano di miglioramento 2017
evince l'opportunità di continuare con la gestione ADS, acquisendo la nuova release del software di
gestione delle risorse umane. Il cronoprogramma per la relativa implementazione, tenuto conto dei
tempi tecnici evidenziati da ADS SpA di bonifica dei dati ed allineamento delle informazioni,
prevederà l'avviamento presumibilmente entro il primo semestre 2019.

SOC

Verifica dei risultati 2017 e definizione
nuovo piano d'azione in riferimento
all'analisi condotta sulla misurazione
del benessere, in collaborazione con i
Si prevede l'implementazione nel 2019
responsabili di Area/Settore e con il
coinvolgimento dei dipendenti - anche
attraverso le relative rappresentanze
sindacali ed il CUG

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

1^ area

0.0 staff del sindaco

1^ area
SOC

0.0 staff del sindaco
3.2 settore comunicazione
0.1 SOC

1^ area
SOC

0.0 staff del sindaco
0.1 SOC
3.2 settore comunicazione

1^ area
SOC

0.0 staff del sindaco
0.1 SOC
3.2 settore comunicazione

1^ area
SOC

0.1 SOC
0.3 SIIT

1^ area ad 0.1 SOC
interim dal 3.3 sport e marketing
01/06/17 territoriale

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.1

1.2

1.3

Realizzazione di incontri su temi
specifici in cui i cittadini sono chiamati
a esprimere indirizzi e opinioni per il
raggiungimento di obiettivi condivisi
Realizzazione di iniziative dedicate
alla trasparenza anche al fine di
T rendere possibile ai cittadini esporre
criticità e proporre idee per il
miglioramento degli strumenti

T ----

1.4

T ----

1.5

Migrazione degli attuali sistemi di
T telefonia tradizionale verso strumenti
telefonici (Voip) digitali

1.6

Valutazione approfondita delle
modalità di gestione degli impianti
T
sportivi e delle condizioni ottimali per
l'assegnazione degli impianti

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

1

Realizzazione di incontri
tematici nelle frazioni stabiliti su % di incontri realizzati
indirizzo della Giunta

1

Realizzazione giornata della
trasparenza

1

Predisposizione Bilancio di fine
Collaborazione
nella
mandato 2014/19 ai sensi
predisposizione
bozza
del sì/no
dell'art. 23 c.5 dello Statuto
documento entro il 30/11/2018
comunale

1

Predisposizione Bilancio di fine
Impostazione campagna di
mandato 2014/19 ai sensi
comunicazione del Bilancio di
dell'art. 23 c.5 dello Statuto
fine mandato
comunale

1

Perfezionamento del VOIP
installato nel 2017 e
Collaudo del sistema entro il
conclusione degli adempimenti 30/4/2018
a carico del fornitore

1

Verifica del rispetto della
convenzione per la gestione del
Palasavena, Stadio Kennedy,
1° Report entro il 30/09/2018
Palestra Rodriguez con
riferimento agli obblighi
previsti a carico del gestore

Realizzazione giornata della
trasparenza 2018 entro il mese
di novembre

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

Si sono tenuti tutti gli incontri
previsti

sì/no

sì/no

sì/no

sì/no

sì

La giornata della trasparenza è
stata realizzata il 18 dicembre
2018

sì

La bozza di fine mandato è stata
redatta entro i termini e sono state
inoltre svolte le campagna
informative
come
da
cronoprogramma

sì

La campagna di fine mandato è
stata impostata dal settore
comunicazione

sì

Verbale di collaudo sottoscritto in
data 13/04/18 (p.g.
15772/2018)

sì

Sono stati effettuati diversi incontri
e sopralluoghi per verificare gli
adempimenti previsti dalle
convenzioni. Sono stati monitorati
costantemente gli interventi
realizzati dai soggetti gestori

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

PM
1^ Area

1^ area

1^ area

1^ area

Settori coinvolti

0.2 PM
0.3 SIIT

0.3 SIIT

0.3 SIIT

0.3 SIIT

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.7

T

Implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale

1.8

Sviluppo dei servizi on line con
l’attuazione del Piano Operativo per
l'informatizzazione dei procedimenti a
istanza di parte

1.10

Miglioramento del sistema informatico
in un'ottica di miglioramento e
snellimento dei processi e riduzione
dei tempi di lavoro

1.11

Miglioramento del sistema informatico
in un'ottica di miglioramento e
snellimento dei processi e riduzione
dei tempi di lavoro

1

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Presentazione domanda di
Attuazione del progetto
partecipazione al bando del
"Sicurezza": videosorveglianza Ministero dell'Interno per il
nella scuole comunali d in altri finanziamento del progetto,
previa sottoscrizione di un
luoghi critici del territorio in
collaborazione col SIA
protocollo "Patti di Sicurezza"
con la Prefettura

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

data

30/06/2018

VERIFICA FINALE OB 2018

La domanda è stata presentata
nei termini

1

Aggiornamento e attuazione
del Piano di informatizzazione
delle procedure secondo le
% di procedimenti informatizzati
nuove priorità e secondo le
su quelli previsti
regole del CAD e del sistema
SPIID

Le procedure per i Concorsi
Pubblici sono state digitalizzate
per nr. 4 concorsi. Non è stata al
momento richiesta la
digitalizzazione di alcun bando di
mobilità fra enti. Le giornate di
formazione previste a contratto
per gli operatori dell'Urp saranno
definite nel 2019. Sono stati già
mappati tutti i procedimenti del
Settore Entrate previsti nel Piano
di Informatizzazione e sono in
fase di pubblicazione 4
procedimenti: Accesso agli atti
della 2^ Area; Richiesta
rateizzazione multe PM;
Comunicazione abbattamenti
alberi; Comunicazione potatura
alberi.

1

Attuazione delle scelte definite
nel 2017 e monitoraggio sul Relazione
sul
monitoraggio
funzionamento dei software effettuato entro il 31/12/2018
applicativi ADS

Realizzazione
relazione
sul
monitoraggio del funzionamento
dei software applicativi Ads in
data 11/12/2018

1

Studio di fattibilità per
l'integrazione del sistema di
video sorveglianza nel sistema Studio entro il 31/12/2018
informatico comunale gestito
dal SIIT

Realizzazione dello studio
fattibilità per l'evoluzione e
potenziamento del sistema
videosorveglianza dell'ente
data 30/10/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

sì

di
il
di
in

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

1^ area

0.3 SIIT

1^ area

1.0.1 servizio segreteria
generale

1^ area

1^ area

1^ area

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

1

Adeguamento delle misure di
sicurezza informatica sulle
banche dati digitali dell'Ente in
attuazione
del
GDPR
(regolamento europeo sulla
privacy)

Attuazione delle misure in base
alla pianificazione che sarà % di misure
100
effettuata con il DPO (Data attaute
Protection Officer) da nominare

1

Completamento
digitalizzazione della stipula
contratti pubblica
amministrazione

Digitalizzazione imposta di bollo
e imposta di registro entro il
sì/no
30/09/2018

1

Definizione
del
Protocollo
Appalti con definizione di un Presentazione proposta in Giunta
data
testo specifico per il Comune di entro il 30/06/2018
San Lazzaro

1.16

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

1.17

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

1.12

1.14

1.15

--

Dematerializzazione progressiva degli
atti amministrativi attraverso la
digitalizzazione dei processi e dei
procedimenti
Rafforzamento azioni mirate al
controllo degli appalti con riferimento
alla sicurezza sul lavoro, alle
infiltrazioni criminali e contro il lavoro
irregolare

VERIFICA FINALE OB 2018

Sono state implementate le
seguenti azioni:
- Deliberazione della Giunta
Comunale n. 112 del 01/06/18
"Adozione degli indirizzi e linee
guida
di
adattamento
al
regolamento
UE
2016/679
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali"
- Nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) in data
06/07/2018
- Incontro con RPD e Dirigenti e
Responsabili in data 17/09/18

sì

Il progetto è stato posticipato al
2019

30/06/2018

Il protocollo è stato presentato in
giunta ma il testo non è stato
ancora condiviso dalle OO.SS.

1

Aggiornamento Piano triennale
(2018-20)
entro
il Approvazione piano nei tempi
sì/no
31/01/2018, tenuto conto previsti
delle indicazioni dell'ANAC

sì

Il PTPCT è stato approvato dalla
giunta nei termini di legge
(delibera di giunta comunale
22/2018)

1

Adozione
dei
criteri
rotazione del personale

sì

I criteri sono stati adottati e sono
allegati al piano triennale 20182020 approvato il 01/02/2018

di Adozione dei criteri in allegato
sì/no
al Piano Triennale Anticorruzione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

1^ area

1^ area

1^ area

1^ area

1^ area

Settori coinvolti

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

1.0.1 servizio segreteria
generale

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.18

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

1.19

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

1.20

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

1.21

1.22

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

Sviluppo delle misure e rafforzamento
dei controlli sull'attuazione delle
misure previste nel Piano
Anticorruzione

INDICATORE DI RISULTATO
2018

1

Adeguamento dei modelli di
atti
amministrativi
alle
prescrizioni in materia di
incompatibilità
e
conflitto
d'interesse:
Comunicazione nuovi
Implementazione dei modelli entro il 30/06/2018
anche con riferimento alle
prescrizioni in materia di
Codice degli Appalti e linee
guida ANAC

1

Approvazione nuovo
regolamento accesso e
trasparenza entro il
31/07/2018

1

Adeguamento regolamento
contributi e provvidenze
economiche entro il
30/09/2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

Non sono stati adottati i modelli
L'obiettivo sarà implematato nel
2019

Approvazione in Giunta entro il
sì/no
31/07/2018

sì

Regolamento approvato in Giunta
il 27/07/2018 con proposta nr.
1257/2018

Approvazione in Giunta entro il
sì/no
30/09/2018

sì

Nuovo regolamento approvato
con DGC 43 del 20/12/2018

1

Attivazione della piattaforma
per
le
segnalazioni
anticorruzione
(legge
179/2017) a tutela di chi
segnala
illeciti,
tesa
a Attivazione entro il 31/01/2018 sì/no
rafforzare le cautele e le
garanzie per i dipendenti che si
rivolgono
al
garante
anticorruzione dell'Ente

sì

La piattaforma è stata attivata in
data 10 gennaio 2018

1

Attuazione del sistema di
controllo preventivo sugli atti di
affidamento degli appalti
pubblici di lavori, servizi e
forniture come da Piano
Anticorruzione con estensione
agli appalti sotto soglia
Report sui controlli effettuati
comunitaria
di
importo
sì/no
attraverso il nuovo sistema
superiore ai 40.000,00 euro e,
a campione, per quelli di
importo inferiore ai 40.000,00
euro:
Attivazione a regime del nuovo
sistema nell'ambito di Sfera
entro il 30/09/2018

sì

Il sistema di controllo preventivo è
stato attivato nei tempi previsti
ma a causa della mobilità di una
risorsa umana l'obiettivo (report
sui controlli) è stato posticipato al
2019.

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

modelli

sì/no
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

1^ area
SOC

1.0.1 servizio segreteria
generale
0.1 SOC

1^ area
SOC

1.0.1 servizio segreteria
generale
0.1 SOC

1^ area
SOC

1.0.1 servizio segreteria
generale
0.1 SOC

1^ area
SOC

1.0.1 servizio segreteria
generale
0.1 SOC

1^ area

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.23

Completamento della riforma dei
T controlli interni in base alla tempistica
stabilita dalla legge

1.24

Completamento della riforma dei
T controlli interni in base alla tempistica
stabilita dalla legge

1.25

Dematerializzazione progressiva delle
procedure interne e degli archivi
T cartacei esistenti attraverso la
digitalizzazione dei documenti
conservati

1.26

Rafforzamento dei controlli
T sull'attuazione delle misure previste
nel Piano Anticorruzione

1.0.1 servizio segreteria
generale
1.27
3.2 settore comunicazione

Implementare e migliorare il portale
“Amministrazione Trasparente” anche
in un'ottica di fruibilità delle
informazioni pubblicate, oltre che di
coerenza con le disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 33/2013

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

1

Definizione di un sistema di
indicatori e reportistica per il
controllo degli obiettivi

Predisposizione scheda da
inviare alle Società ed Enti
partecipati per il controllo degli sì/no
obiettivi in tempo utile per il
report di cui al punto successivo

sì

La scheda è stata inviata alle
società

1

Verifica sugli obiettivi 2017 e
adeguamento del piano per il
2018-20

Report sul ivello di
conseguimento degli obiettivi
2017 entro il 31/07/2018

sì

Il report è stato posticipato al
2019

1

Implementazione nuove
procedure anticorruzione
Avvio del controllo tramite Sfera
attraverso il programma Sfera
e di circolare esplicativa
e le funzionalità di "controllo
funzionario"

1

Aggiornamento
mappatura Approvazione
aggiornamento
rischi e misure a contrasto e mappatura da parte della sì/no
approvazione in Giunta
Giunta entro il 30/09/2018

sì

L'obiettivo sarà implemantato nel
2019

1

Adeguamento della modulistica
pubblicata su sito web in
Completamento adeguamento
applicazione alla vigente
entro il 30/06/2018
normativa sulla privacy

sì

Realizzato l'adeguamento della
modulistica sul sito a settembre
2018

Miglioramento dell'iter di
pubblicazione su web e ruoli
redazionali

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

Realizzato all'inizio del 2019

sì/no

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

1^ area

1^ area

1^ area

1^ area
2^ area
5^ area

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.0.1 servizio segreteria
generale
3.2 settore comunicazione 1.28
1.0.2 servizio gestione
documentale

1.0.2 servizio gestione
documentale
0.3 SIIT

1.1 settore servizi
demografici

1.1 settore servizi
demografici

1.29

1.30

1.32

Implementare e migliorare il portale
“Amministrazione Trasparente” anche
in un'ottica di fruibilità delle
informazioni pubblicate, oltre che di
coerenza con le disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 33/2013

1

Miglioramento dell'iter di
pubblicazione su web e ruoli
redazionali

Dematerializzazione progressiva delle
procedure interne e degli archivi
cartacei esistenti attraverso la
digitalizzazione dei documenti
conservati

Dematerializzazione progressiva degli
atti amministrativi attraverso la
digitalizzazione dei processi e dei
procedimenti

Assicurare la necessaria continuità dei
T servizi in un'ottica di miglioramento e
innovazione dei processi

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Verifica
dei
documenti
pubblicati
nella
sezione
"Amministrazione Trasparente" Istituzione del registro degli
e monitoraggio accessi civici accessi entro il 31/12/2018
attraverso il registro degli
accessi

UNITA' DI
MISURA

sì/no

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

L'apertura del registro degli
accessi è avvenuta in data
29/12/2018

1

Attivazione a regime delle
Attivazione nuova modalità di
fascicolazione informatica entro
protocollazione dall'1/1/2019
il 31/12/2018

sì/no

sì

E' in corso di sperimentazione su
alcuni servizi e l'obiettivo è stato
modificato come segue:
Presentazione di un Piano di
Lavoro con fasi e obiettivi, e
sperimentazione dei criteri e degli
strumenti del Piano con alcuni
servizi (Segreteria Generale, Cuc,
Lavori Pubblici). L'attivazione a
regime della fascicolazione
informatica avverrà nel 2019

1

Implementazione dell'ANPR con
sostituzione della data
convenzionale con la data
effettiva di iscrizione in
Adeguamento di almeno il 50%
sì/no
anagrafe di circa 10.000
delle posizioni
posizioni per le quali occorre
rettificare la data importata in
ANPR (1/1/1997)

sì

Sono state rettificate 5.050
posizioni. (il 50,5%)

1

Redistribuzione degli elettori
nelle diverse sezioni elettorali
del territorio in un'ottica di
razionalizzazione e
omogeneità numerica

sì

Relazione discussa nella seduta di
Giunta Comunale del
29/03/2018, istituita con verbale
della Commissione Elettorale
Circondariale del 31 maggio
2018.

Relazione da presentare allla
Giunta entro il 30/06/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

1^ area
PM

Settori coinvolti

1.1 settore servizi
demografici
0.2 polizia municipale

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.33

1^ area ad 1.1 settore servizi
interim dal demografici
1.34
01/06/17 3.2 settore comunicazione

1^ area ad
interim dal 3.2 settore comunicazione 1.35
01/06/17

1^ area ad
interim dal 3.2 settore comunicazione 1.36
01/06/17

T ----

T

T

1

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Attivazione
controllo
falsificazione documenti tramite
scanner DOCUBOX effettuato
Attivazione del controllo dal 15
dai Servizi demografici con
sì/no
febbraio 2018
trasmissione alla PM dei risultati
del controllo effettuato con
scansione dei singoli documenti

1

Miglioramento della pagina
Pubblicazione nuovi contenuti
web del sito istituzionale
entro il 31/12/2018
dedicata ai Servizi demografici

sì/no

Riorganizzazione del sito istituzionale
e dei siti tematici comunali

1

Realizzazione campagne di
comunicazione straordinarie:
- Fiera del Lavoro
- Emporio solidale
- progetto co-working
- mappa Pedibus
- cartellone mensile eventi
- calendario annuale eventi

% di campagne svolte entro la
data prevista per l'evento

%

Implementazione nuovi strumenti di
comunicazione su social media

1

Attivazione di un'App
informativa sul Comune di San
Lazzaro

Attivazione App entro il
31/10/2018

sì/no

Riorganizzazione del sito istituzionale
e dei siti tematici comunali

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

A partire dal 15 febbraio 2018
sino al 31 dicembre 2018 è stato
effettuato il controllo su 142
documenti di identificazione di
cittadini
stranieri
provenienti
dall’estero in sede di richiesta di
iscrizione anagrafica.

sì

Al 30 settembre è stata effettuato
l’aggiornamento
di
tutti
i
procedimenti del Settore Servizi
Demografici e la progettazione
grafica. La pagina sul sito
istituzionale è stata aggiornata
entro il 31/12/2018.

100

sì

Realizzate tutte le campagne di
comunicazione straordinarie

L'obiettivo è stato stralciato

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

1^ area
2^ area
5^ area
PM

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

3.2 settore comunicazione
2.1 settore giuridico
amm.vo e segreteria 2^
1.37
area
5.1 settore welfare
0.2 PM

1^ area ad
3.3 sport e marketing
interim dal
territoriale
01/06/17

1^ area ad
3.3 sport e marketing
interim dal
territoriale
01/06/17

1^ area e
5^ area ad 3.3 sport e marketing
interim dal territoriale
01/06/17

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo
T per prevenire le ludopatie e favorire
una comunità sana, solidale e coesa

1.38

Valutazione approfondita delle
modalità di gestione degli impianti
T
sportivi e delle condizioni ottimali per
l'assegnazione degli impianti

1.39

Prosecuzione degli interventi di
recupero delle morosità pregresse
delle associazioni sportive
assegnatarie di beni comunali e
revisione delle procedure di
T
assegnazione e dei termini di
partecipazione in un’ottica di
maggiore tutela dei beni pubblici e
dell’utilizzo equo delle risorse del
contribuente

1.40

Promozione di momenti di sport
T
gratuito e socialità diffusi

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

1

Attuazione del progetto di
contrasto alle ludopatie
finanziato dalla Regione con:
1. Aggiornamento mappatura
luoghi sensibili approvata nel
2017
2. Definizione sanzioni in
attuazione del Regolamento
2017
4. Realizzazione di almeno 2
3. Applicazione misure
incontri di sensibilizzazione della
derivanti dalla mappatura
cittadinanza
2017 e succ. agg.
4. Realizzazione incontri di
sensibilizzazione della
cittadinanza
5. Realizzazione di un piano di
controlli annuo degli esercizi
con slot machine su elenco
fornito dai Monopoli dello
Stato

1

Affidamento in gestione dei
campi da calcio di Ca' de'
Mandorli

Conclusione delle procedure
entro ottobre 2018

1

Implementazione di una
procedura di controllo
periodico di eventuali debiti
maturati per l'utilizzo a tariffa
degli impianti sportivi al fine di
prevenire situazioni debitorie
prolungate nel tempo

% di tariffe d'uso degli impianti
incassate entro l'anno solare
%
successivo a quello a cui si
riferisce l'attività

1

Supporto logistico ed
economico per la realizzazione Realizzazione dell'iniziativa
dell'iniziativa Happy hand

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

4.
nr.
incontri
4. 100%
realizzati/pr
evisti

Sono stati realizzati 4 incontri con
la cittadinanza:
1) Mercoledì 11 aprile presso il
centro sociale ricreativo Annalena
Tonelli (via Galletta 41)
2) Venerdì 13 aprile presso il
centro sociale “La Terrazza” di
Ponticella (via del Colle 1)
3) Martedì 17 aprile presso il
centro sociale culturale Arci San
Lazzaro (via Bellaria 7)
4) Mercoledì 18 aprile presso il
centro sociale Fiorenzo Malpensa
(via Jussi 33)

sì/no

Le procedure per l’individuazione
del gestore sono terminate il
20.09.2018; l'affidamento è
avvenuto con Det. n. 1134 del
30.11.2018

sì/no

sì

100%

sì

Le tariffe sono state incassate
nella misura del 100%

L’evento è stato realizzato, con il
supporto del settore sport, l’ 1- 2
e 3 giugno 2018 al Parco della
Resistenza.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 1^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

1^ area ad
3.3 sport e marketing
interim dal
territoriale
01/06/17

O
b.
Cod
Area/
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
OBIETTIVI PEG 2018
2018
SA
as
v

1.41

Organizzazione di percorsi
enogastronomici e cicloturistici per
T
valorizzare le strutture ricettive e
agrituristiche

1

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valorizzazione piste ciclabili:
realizzazione di una mappa
Avvio dei contatti per la ricerca
sì/no
ciclo turistica in collaborazione di soggetti interessati
con i bikers

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

sì

VERIFICA FINALE OB 2018

Il progetto di valorizzazione dei
centri commerciali naturali delle
frazioni di Idice, Cicogna e
capoluogo è stato realizzato

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

2^ area

2.3 settore
manutenzioni

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici
2.4 settore
ambiente

2^ area

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici

2.2 settore lavori
pubblici

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.1

Migliorare la qualità della manutenzione degli alloggi
pubblici al fine di massimizzarne l'utilizzo, con
l'attuazione di un piano di riqualificazione
straordinaria del patrimonio ERP

2.3

Individuazione di uno spazio multiculturale che valorizzi
il protagonismo giovanile per promuovere luoghi di
incontro per attività culturali, musicali e artistiche

2.4

Riqualificazione energetica scuole Don Milani e
Pezzani

2.5

2.6

Realizzazione Piano di interventi manutentivi sul
patrimonio scolastico

Ristrutturazione scuole di Castel De’ Britti per nuovo
servizio educativo

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

2

Aggiornamento e attuazione
delle fasi previste per il 2018
dal
programma
di
riqualificazione del patrimonio
ERP

2

Conclusione
della
progettazione e avvio dei avvio dei lavori entro l'anno
lavori Centro Giovanile Idice

2

Conclusione
della
progettazione e avvio degli
avvio dei lavori entro l'anno
interventi finanziati sulle scuole
Pezzani e Don Milani

2

2

UNITA' DI
MISURA

Attuazione delle fasi previste per
il 2018 dal programma di
%
riqualificazione del patrimonio
ERP

Individuazione degli ulteriori
fabbisogni di intervento (scuole
Fantini, Cicogna, Jussi 100,
Realizzazione
Idice) e programmazione degli
programmati
stessi compatibilmente con gli
stanziamenti di bilancio

degli

Conclusione dei lavori di
ristrutturazione della scuola di
Conclusione dei
Castel de' britti in tempo utile
settembre 2018
per l'apertura con l'a.s.
2018/19

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

interventi

lavori

entro

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

80%

Sono state realizzate l'80% delle fasi
previste per il 2018 dal programma di
riqualificazione del patrimonio Erp

sì/no

sì

L'obiettivo sarà implementato nel 2019

sì/no

sì

Avviati i lavori:
-27/08/2018 Pezzani
-10/09/2018 Milani

sì

Gli stanziamenti di bilancio sono stati
tutti utilizzati per realizzare gli
interventi sulle scuole materne Cicogna
e Idice, che si sono conclusi prima della
riapertura delle scuole.

sì

La conclusione dei lavori è stata
prorogata a causa dei lavori aggiuntivi
e soppravvenienze sulle aree esterne
(fognature)

sì/no

sì/no

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

2.2 settore lavori
pubblici

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.7

Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini
nell’ambito della riqualificazione del comparto
ricompreso tra la via Kennedy, via Giovanni XXIII e via
Wolf che prevede un intervento di circa 8.000.000,00
euro di cui 3.000.000,00 finanziati dalla RER e
2.000.000,00 ottenuti dai fondi 8‰ della Presidenza
del Consiglio..

2.8

Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini
nell’ambito della riqualificazione del comparto
ricompreso tra la via Kennedy, via Giovanni XXIII e via
Wolf che prevede un intervento di circa 8.000.000,00
euro di cui 3.000.000,00 finanziati dalla RER e
2.000.000,00 ottenuti dai fondi 8‰ della Presidenza
del Consiglio..

2.9

Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini
nell’ambito della riqualificazione del comparto
ricompreso tra la via Kennedy, via Giovanni XXIII e via
Wolf che prevede un intervento di circa 8.000.000,00
euro di cui 3.000.000,00 finanziati dalla RER e
2.000.000,00 ottenuti dai fondi 8‰ della Presidenza
del Consiglio..

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici
2.10
2.4 settore
ambiente

Riqualificazione energetica edifici comunali

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

2

inserimento in SFERA della
Approvazione della Variante
proposta di Delibera consiliare
al POC e del PRU entro aprile
data
per l'approvazione del POC /
2018
PRU

mag-18

Il POC è stato approvato con DCC n.
22 del 17/05/2018

2

Realizzazione del primo stralcio
di interventi finanziato con Avvio dei lavori entro luglio
sì/no
mutui BEI (corpo C delle scuole 2018
Jussi)

sì

I lavori sono
cronoprogramma

2

Concorso
progettazione
Campus
Kid
per
la
progettazione e l'affidamento pubblicazione bando
dell'incarico di progettazioone
del Polo scolastico Jussi-Donini

sì

Bando pubblicato settembre 2018

2

Inizio dei lavori entro settembre
Realizzazione dell'intervento di 2018 compatibilmente con la
riqualificazione energetica di cronoprogrammazione
degli data
Villa Arcobaleno
interventi per il rispetto del patto
di stabilità

set-18

L'obiettivo sarà implementato nel 2019

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

iniziati

come

da
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

2^ area

2.4 settore
ambiente

2^ area

2.3 settore
manutenzioni

2^ area

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.11

Valorizzazione della nuova oasi felina e del canile
intercomunale ristrutturato

2.12

Revisione del servizio, in occasione della scadenza
dell'attuale contratto di global service, in un'ottica di
maggior efficacia ed efficienza degli interventi

2.1 settore
giuridico amm.vo
2.13
e segreteria 2^
area

Valorizzazione delle reti gas di proprietà comunale

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

2

Ricerca di forme alternative di
governance
del
canile
intercomunale di Loiano, in
un'ottica di maggiore efficienza
firma della nuova convenzione
del
servizio:
Eventuale
approvazione ed attivazione
della nuova convenzione entro
l'anno

2

avvio della gara per il nuovo
Attuazione delle fasi previste appalto
di
gestione
del
data
nel programma
patrimonio stradale comunale
entro l'anno

2

sì/no

1. Richiesta all'AEEG di
riconoscimento
tariffario
1. invio della richiesta;
derivante dall'aggiornamento
2. programma di lavoro per sì/no
dell'elenco cespiti al 2014;
l'aggiornamento cespiti
2. Prosecuzione aggiornamento
cespiti dal 2015 in poi

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

La nuova convenzione con i comuni
aderenti alla gestione sovra-comunale è
stata approvata con DCC n. 31del
30/07/2018 con capofila Comune di
Loiano in un'ottica di maggiore
efficienza del servizio e redistribuzione
più equa dei costi

31/12/2018

L'OBIETTIVO E' STATO SOSTITUITO
CON L'OB. NUOVO (2.33 BIS)

sì

1. Avviata la procedura secondo i
tempi. A seguito del ritardo di alcuni
comuni e di alcuni chiarimenti del
ministero si è provveduto a reinviare la
richiesta al CON.AMI in data
10/12/2018 che si occuperà di
inoltrare la richiesta all'AEEG (adesso
ARERA)
2. In attesa della validazione da parte
di AEEG (ora ARERA) della metodologia
di calcolo dei dati di cui alla fase 1, a
seguito della quale verrà impostata la
fase 2. Il punto 2 sarà sviluppato nel
2019

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

2^ area
5^ Area

2^ area

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.1 settore
giuridico amm.vo
2.14
e segreteria 2^
area

2.4 settore
ambiente

2.3 settore
manutenzioni

2.15

Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione
di interlocutori qualificati nella gestione di spazi
pubblici e delle relative convenzioni in un’ottica di
redditività finalizzata ad assicurare almeno la
copertura degli oneri di gestione. Particolari rilevanza
assumono politiche sociali, culturali, aggregative,
purché capaci di sostenere spese di gestione o
manutenzione ordinaria degli immobili.

Regolamentazione attività edilizie in zone a rischio
idrogeologico

2.16

Manutenzione straordinaria del cimitero comunale con
riorganizzazione in tale sede del magazzino comunale

2.3 settore
manutenzioni
2.1 settore
giuridico amm.vo
e segreteria 2^
2.17
area
5.1 settore
welfare dal
2018

Favorire, attraverso opportune forme di incentivazione,
il recupero e la riconversione di patrimonio immobiliare
inutilizzato per lo sviluppo di nuove attività produttive,
quali:
- Start-up
- Incubatori d'impresa
T
- Co- working
- Micro attività di terziario e artigianato
- Botteghe 2.0 per scambio di competenze sui lavori
manuali tra anziani e giovani
- Riconversione degli immobili da usi produttivi a usi
commerciali e ristorativi

2.4 settore
ambiente

2.18

Promuovere la vendita e l’utilizzo di prodotti sfusi e
alla spina per ridurre gli imballi

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

2

INDICATORE DI RISULTATO
2018

1. pubblicazione del bando per
la concessione del complesso ca'
de mandorli;
data
2. azioni conseguenti agli
indirizzi sul complesso di Casa
Bastelli

2

Presentazione in Giunta della
proposta di regolamento di
disciplina degli interventi edilizi
in
zona
di
vincolo
0
idrogeologico
entro
il
31/12/2018 per la successiva
approvazione da parte del
Consiglio Comunale

2

Conclusione dei lavori di
ristrutturazione del Cimitero
comunale dove trasferire la conclusione
dei
lavori
sede del magazzino comunale trasferimento delle attività
ora collocato in via Speranza
e trasferimento delle attività

2

Bando per l'assegnazione degli
spazi dell'incubatore d'impresa
Pubblicazione bando entro l'
"Nilde" in coordinamento tra
8/03/2018
ufficio patrimonio e settore
welfare

2

UNITA' DI
MISURA

1. Bando Ca’ de Mandorli pubblicato il
24 luglio e la gara è stata espletata
1. luglio 2018
con aggiudicazione provvisoria della
2.
settembre
concessione.
2018
2. Si sta approfondendo lo studio
sulòl'utilizzo del complesso casa bastelli

0

data

31/12/2018

I lavori sono stati conclusi entro il
31/12/2018.
Il trasferimento del
magazzino avverrà solo al rogito di
cessione per una esigenza di presidio
del contenuto del magazzino

sì/no

Pubblicazione

La pubblicazione del bando è avvenuta
l'08 febbraio 2018 (determina
100/2018)

1. presentazione in giunta del
Presentazione in Giunta del
Report;
Report e eventuale bando per
data
2. Eventuale bando per nuova
nuove installazioni
installazione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

VERIFICA FINALE OB 2018

Le funzione di svincolo idrogeologico
sono state delegate all'unione con
delibera
consiliare
nr.
41
del.20/12/2018. Per cui non si rende
più necessario l'approvazione del
regolamento

0

e

Valore di pieno
raggiungimento

1. è stato presentato alla Giunta il
report sulla gestione della casina
1. giugno 2018 dell’acqua installata nel 2016.
2.
dicembre 2. realizzate le valutazioni di
2018
sostenibilità economica preordinate
all’eventuale nuovo bando in fase di
predisposizione del Bilancio 2019/21

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.4 settore
ambiente

2.4 settore
ambiente

2.4 settore
ambiente

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.19

2.20

2.21

Realizzazione della nuova Stazione Ecologica
Attrezzata affiancata da uno spazio dedicato al riciclo
e allo scambio di oggetti a cui dare una nuova utilità

Implementazione del nuovo PAES allargato ai temi
dell'adattamento ai cambiamenti climatici (PAESC)

Implementazione del nuovo PAES allargato ai temi
dell'adattamento ai cambiamenti climatici (PAESC)

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

2

1.
perfezionamento
degli
Attivazione gestione transitoria
accordi con i comuni limitrofi;
SEA entro l'anno (salvo soluzioni
2. campagna informativa;
data
alternative)
3. attivazione della gestione
transitoria

2

1. Avvio di una campagna per
la riqualificazione energetica
dei condomini in collaborazione
con associazioni di categoria e
professionali
1. avvio della campagna;
2. riscontro progetti per le
2. comunicazione in Giunta;
scuole POT 2017-2018 e
3. comunicazione in Giunta
presentazione dei progetti
2018-2019
3. definizione del percorso
partecipato per redazione
PAESC

2

1. Approvazione monitoraggio
PAES
2. Affidamento dell'incarico per
predisposizione PAESC
3.
Avvio
del
percorso
partecipato per la redazione
del PAESC

data

1.
delibera
di
CC
di
approvazione
monitoraggio
PAES;
1. data;
2. determina di affidamento 2. data;
3. numero
dell'incarico;
3. incontri pubblici e con
stakeholders

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

1. e 3. con DCC n. 36 del 27/09/2018
sono state approvate le convenzioni con
i comuni limitrofi e quindi a breve
1.
settembre
partirà la gestione transitoria che
2018;
prevede anche il potenziamento di
2.
settembre
alcuni servizi di raccolta sul territorio
2018;
(potature, ingombranti, rifiuti urbani
3.
dicembre
pericolosi ecc.);
2018
2. la campagna informativa è partita a
novembre;

1. La campagna è stata avviata a
novembre 2018;
2. Sono stati proposti 13 proposti a
carattere ambientale proposti alle
scuole del territorio di cui 6 attinenti a
energia, rifiuti e mobilità. Sono state
1. 2. 3. ottobre
coinvolte 29 classi per circa 650
2018;
ragazzi
3. e stato approvato con delibera di
Giunta nr.234 del 15/11/2018 , un
percorso partecipato denomionato
Scelte "40rty" che ha canditato e
finanziato al bando regionale dei
processi partecipativi

1. approvazione del monitoraggio PAES
con delibera n. 39 del 13 novembre
2018;
1. 30/07/2018; 2 è stato affidato l'incarco con
2. 30/08/2018; determina 1230 del 14 dicembre 2018
3. 2
3. avendo ricevuto i finanziamenti
regionali verso la fine del 2018, gli
incontri pubblici sono programmati nel
2019

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

Settori coinvolti

2.4 settore
ambiente

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.22

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

2

sì

Recupero e valorizzazione aree perifluviali anche al
fine di renderle maggiormente fruibili dai cittadini
attraverso percorsi pedonali e ciclabili

2

Promozione
di
accordi
urbanistici per la realizzazione
approvazione del
di stralci del progetto del
definitivo entro l'anno
parco fluviale lungo Savena e
progettazione dell'intervento;

sì/no

sì

il progetto del parco fluviale lungo
fiume è stato approvato con DGC n.
190 del 17/09/2018

2

Installazione di nuovi cestini per
la raccolta dei rifiuti in alcuni nr. cestini installati
parchi del territorio

nr.

30

Nei primi mesi del 2019 sono stati
installati 45 cestini nei parchi e 15 alle
fermate del Crealis.

2

Completamento del progetto di
servizio e avvio procedure di
affidamento o individuazione
Progettazione
esecutiva ed
azioni alternative volte a
eventuale predisposizione atti di sì/no
perseguire i medesimi obiettivi
gara entro il 31.12.2018
di miglioramento del servizio
evitando il contenzioso con
ATERSIR

sì

E’ stato approvatocon DGC n. 89 del
04/05/2018 il progetto di servizio
nella
configurazione
idonea
al
raggiungimento degli obiettivi della LR
15/2015.
La possibilità di pubblicare la gara è
condizionata dai rilievi che ATERSIR ha
comunicato
all’Amministrazione
comunale

Interventi per la sicurezza idraulica ed idrogeologica

2^ area

2.2 settore lavori
pubblici
2.24
2.4 settore
ambiente

Miglioramento e potenziamento della fruibilità dei
parchi

2.4 settore
ambiente

Riassumere in capo al comune la titolarità delle
funzioni in materia di affidamento e regolazione del
servizio rifiuti, nelle more dell'affidamento della gara
d'ambito da parte dell'Autorità con affidamento a
terzi in appalto, mediante procedura ad evidenza
pubblica, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per il territorio di San Lazzaro (in ossequio
alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016, al
D.Lgs. 152/2006 e in coerenza con quanto previsto
dalle norme e linee guida del settore) e definizione di
un nuovo progetto di servizio nella configurazione
idonea al raggiungimento degli obiettivi della L.R.
15/2015 e per la misurazione dei conferimenti
finalizzati all'eventuale applicazione della tariffa
puntuale

2.25

UNITA' DI
MISURA

1. Risoluzione criticità rete scolante
Castel de Britti - LAVORI CONCLUSI
2. manut. tratto tombato Rio Brolo 1°
stralcio - LAVORI CONCLUSI
3. completamento manut. parco via del
Colle- LAVORI CONCLUSI
4. progetto manut. Tratt tombato Rio
Brolo 2° stralcio - PROGETTO
CONSEGNATO

2.4 settore
ambiente

2^ area

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Realizzazione degli interventi
pianificati per il 2018:
1. Risoluzione criticità rete
scolante Castel de Britti;
Conclusione delle progettazioni e
2. manut. tratto tombato Rio
avvio
lavori
entro
il sì/no
Brolo 1° stralcio;
31/12/2018
3. completamento manut. parco
via del Colle;
4. progetto manut. Tratt
tombato Rio Brolo 2° stralcio

2^ area

2.23

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

progetto

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

2^ area

2.4 settore
ambiente

2^ area

2.4 settore
ambiente

2^ area

2^ area

2^ area

2.3 settore
manutenzioni

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.27

Piantumazione di nuovi alberi nei parchi pubblici

2.28

Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della sostenibilità ambientale

2.29

Riqualificazione energetica degli impianti di pubblica
illuminazione finalizzata al risparmio energetico con
conseguente riduzione dei costi di gestione delle utenze

2.31

Partecipazione al progetto europeo denominato “SOS
4 Life”

2.32

Riqualificazione area artigianale Caselle - Speranza Cà Ricchi quale polo del biologico - cibo con
caratteristiche di compatibilità, complementarietà,
sinergia e inclusività con il tessuto urbano residenziale
esistente; dovrà essere connotata da componenti di
sperimentalità, innovazione, socialità; dovrà possedere
un’immagine green e perseguire valori etici, obiettivi di
sostenibilità, risparmio energetico, riciclo di materiali e
risorse

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

2

Realizzazione
del
"Bosco
urbano" nell'area adicente al
approvazione del progetto e
Gattile comunale, a cura di
sì/no
avvio dell'intervento entro l'anno
attuatore privato in forza di
convenzione urbanistica

sì

Il progetto è stato approvato con DGC
n. 67 del 29/03/2018 ed è stato
realizzato dal soggetto attuatore
(alberi piantumati nell’area adiacente
all’oasi felina di via Aldo Moro

2

Raccolta e organizzazione dei
dati con produzione bozza del presentazione in giunta bozza
data
documento
del
Bilancio del documento
Arboreo Legge 10/2013

31/12/2018

Si provvederà direttamente alla
redazione del Bilancio Arboreo nel
2019

2

Conclusione dei lavori del 1° e
2° stralcio e conclusione della
progettazione del 3° stralcio
dei lavori di riqualificazione
energetica degli impianti di
pubblica illuminazione

1. fine lavori 1° e 2° stralcio
entro luglio 2018;
2. approvazione del progetto sì/no
definitivo del 3° stralcio entro
l'anno

sì

1. i lavori 1° e 2° stralcio oggetto di
perizia di variante e terminati il 17/09.
2. e' stato approvato il progetto del 3°
e 4° stralcio con delibera nr.250 del 24
novembre

2

Attuazione
del
Progetto
europeo SOS4LIFE per la
definizione di norme e linee
guida da applicare agli
strumenti di pianificazione per
il contenimento di consumo di
suolo

Attuazione delle fasi previste nel
programma per il 2018:
Az. B1.2. Mappe e report dei
servizi ecosistemici dei suoli;
%
Az. B2. inizio lavori desealing;
Az. B3.1. linee guida per la
gestione dei residui di piano (da
concludere nel 2019);

0,8

Az. B1.2. Mappe e report dei servizi
ecosistemici dei suoli - ATTIVITA'
CONCLUSA
Az. B2. inizio lavori desealing ATTIVITA' POSTICIPATA AL 2019
Az. B3.1. linee guida per la gestione
dei residui di piano (da concludere nel
2019) - ATTIVITA' IN CORSO COME
DA PROGRAMMI

2

Approvazione del POC/PUA
dedicato all'area CaselleSperanza-Cà
Ricchi
di
proprietà comunale oggetto
del bando di alienazione che
ha visto Alce Nero quale
soggetto individuato per la
riqualificazione della stessa
area

Inserimento in SFERA della
proposta di Delibera consiliare
sì/no
per
l'approvazione
del
POC/PUA entro il 31/12/2018

sì

Lo strumento urbanistico è stato
approvato con Delibera Consiliare nr.
54 del 20/12/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

2

Presentazione dei risultati e
delle proposte progettuali di
riqualificazione e rigenerazione
urbana dell'area CaselleSperanza-Cà Ricchi, agendo
sugli spazi pubblici per Evento
pubblico
per
migliorarne la resilienza ai presentazione dei risultati
cambiamenti climatici, a seguito
della
partecipazione
all'iniziativa regionale REBUS
(percorso
formativo
e
laboratorio di progettazione)

2.2 settore lavori
pubblici
2.5 settore
2.33
pianificazione e
bis
controllo del
territorio

Riqualificazione area artigianale Caselle - Speranza Cà Ricchi quale polo del biologico - cibo con
caratteristiche di compatibilità, complementarietà,
sinergia e inclusività con il tessuto urbano residenziale
esistente; dovrà essere connotata da componenti di
sperimentalità, innovazione, socialità; dovrà possedere
un’immagine green e perseguire valori etici, obiettivi di
sostenibilità, risparmio energetico, riciclo di materiali e
risorse

2.2 settore lavori
2.34
pubblici

Realizzazione del polo OFFicine San Lab che ospita un
fab lab dotato di attrezzature avanzate con
particolare attenzione alla meccanica di precisione;
progetto finanziato dal MIUR nella rete metropolitana
con connotazione territoriale ottenuta grazie alla rete
tra Comune, Mattei, Poggipolini, Ducati e Lamborghini

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

2.33

Riqualificazione area artigianale Caselle - Speranza Cà Ricchi quale polo del biologico - cibo con
caratteristiche di compatibilità, complementarietà,
sinergia e inclusività con il tessuto urbano residenziale
esistente; dovrà essere connotata da componenti di
sperimentalità, innovazione, socialità; dovrà possedere
un’immagine green e perseguire valori etici, obiettivi di
sostenibilità, risparmio energetico, riciclo di materiali e
risorse

UNITA' DI
MISURA

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

L’evento pubblico si è
05/06/2018 in Mediateca

2

Definizione di una strategia
complessiva di rigenerazione
urbana per l’area artigianale
Caselle - Speranza - Cà Ricchi,
anche
in
vista
della
partecipazione
al
Bando
regionale che finanzia processi
di rigenerazione.

Candidatura della strategia al
Bando
regionale
per
la
sì/no
rigenerazione
urbana
in
scadenza al 17/09

sì

La
strategia
complessiva
di
rigenerazione
urbana
è
stata
approvata con DGC n. 189 del
17/09/2018 e presentata in Regione
nei termini

2

Fine lavori per la realizzazione Fine lavori per la realizzazione
sì/no
officine SanLab
officine

sì

I lavori sono terminati l'08/10/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

la

Valore di pieno
raggiungimento

sì/no

tenuto

il

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.6 settore
mobilità

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.35

2.36

2.1 settore
giuridico amm.vo
2.37
e segreteria 2^
area

Rilancio dell'area artigianale Cicogna con una
connotazione orientata alla valorizzazione delle
potenzialità del territorio in relazione agli ambiti della
cultura, moda, arte, design e tech

Individuazione nell'ambito della formazione del nuovo
PSC dell'offerta di nuova ERP da realizzare attraverso
Accordi urbanistici

Prosecuzione del "PRUACS Case Canova" con la
progressiva messa a disposizione degli alloggi ERP di
Via Spinelli e Via Canova

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

2

Attuazione del programma per
le
azioni
definitivamente
concordate:
definire con TPER la messa a
disposizione
di
spazi
pubblicitari negli autobus o
presso uffici TPER a Bologna;
ri-denominazione
della
% azioni attuate/previste
fermata Cicogna in "Cicogna Spazio Gavina" ;
- messa a punto di un progetto
di realizzazione della fermata
in prossimità dell'ingresso al
nuovo
polo
museale
in
collaborazione con i progettisti
della Fondazione.

2

Avvio
del
procedimento
urbanistico ai fini della
definizione delle modalità di
finanziamento e attuazione
degli interventi di housing
sociale in coerenza con quanto
previsto dal Programma degli
investimenti

Inserimento in SFERA della
proposta di Delibera consiliare
per l'adozione del POC/PUA di
Via Orlandi che prevede la sì/no
destinazione di risorse per
l'housing
sociale
entro
il
31/12/2018

2

Revisione
Accordo
di
programma con la Regione per
la ridefinizione della nuova
tempistica per il completamento
dell'intervento

1.
Revisione
Accordo
di
programma entro il 31/12/18;
2. conclusione dei lavori relativi sì/no
agli alloggi di via Spinelli entro
il 31/12/18

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

%

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

80

In corso la riqualificazione degli spazi
pubblici dell’infrastruttura stradale della
via Emilia in località Cicogna, attraverso
gli interventi realizzati dall’attuatore
privato che vede il rafforzamento del
polo terziario (CSE) e l’ottimizzazione e
riqualificazione delle fermate del
trasporto pubblico. Una di queste
fermate,
spostata
in
prossimità
dell'ingresso allo “Spazio Gavina”,
nuovo centro di conservazione e
promozione culturale della Fondazione
Cirulli verrà ridenominata in "Cicogna Spazio Gavina" e sono stati promossi
tra la Fondazione e TPER gli opportuni
contatti
per
la
veicolazione
pubblicitaria del polo culturale .
Con
la
Fondazione
Cirulli
l’Amministrazione ha definito una
convenzione volta alla valorizzazione
del polo culturale (a cura Settore
cultura).

sì

Il POC PUA di via Orlandi è stato
adottato con DCC n. 25 del
05/07/2018

sì

1. Avviata il 24/10/2018 presso la
Regione la procedura per la revisione
dell’ Accordo di Programma.
2. In sede di conferenza di servizi con
la Regione Acer con rimodulazione
delle tempistice con rimodulazione dei
lavori di via spinelli.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

Settori coinvolti

2.2 settore lavori
2.38
pubblici

2^ area

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

2^ area

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio

2^ area

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.6 settore
mobilità

2.42

Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e
del paesaggio

Revisione degli strumenti urbanistici nell’ottica della
nuova Legge Regionale

2.44

Revisione degli strumenti urbanistici nell’ottica della
nuova Legge Regionale

2.45

Studio di nuove piste ciclabili per:
- ricucitura della rete interna per il collegamento delle
frazioni con il centro
- collegamento con i comuni limitrofi
- implementazione delle ciclovie con l’avvio di un primo
stralcio della pista ciclabile a Castel de’ Britti
Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della mobilità sostenibile
Riorganizzazione del Piano sosta
Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi
di trasporto alternativi all'auto privata
Rafforzamento del trasporto pubblico locale
favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di
trasporto

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

2

1. arredo via Jussi alta;
2. arredo viale Furla

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

1. conclusione lavori Jussi alta;
2. installazione arredi viale Furla data

2

Attuazione della nuova Legge
Urbanistica
regionale
nr.
24/2017 con riferimento al
Pubblicazione di Avviso pubblico
periodo transitorio previsto
per la selezione degli ambiti di data
dall'art. 3: bando pubblico per
PSC cui dare attuazione
l'attuaizone del PSC in un'ottica
di massimo contenimento del
consumo di suolo

2

Adozione della proposta di
variante al RUE per consentire
Caricamento su SFERA della
modesti interventi di nuova
data
Proposta di variante al RUE
costruzione nelle aree per
attrezzature collettive

2

Studio di fattibilittà per la
realizzazione di una pista presentazione in Giunta dello
data
ciclopedonale
in
località studio di fattibilità
Campana

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

1. 31/07/2018
2. 30/09/2018

1- Realizzati gli interventi di arredo
urbano di via Jussi alta approvati con
DGC n. 59 del 22/03/2018. I lavori
sono
terminati
il
06/07/2018
(prot.Verbale Prot. n. 28702 del
06/07/2018)
2- l’installazione degli arredi avverrà a
partire da gennaio 2019

30/10/2018

Il CC con deliberazione n. 29 del
30/07/2018 ha dettato le prime
indicazioni finalizzate all’attuazione di
parte delle previsioni del PSC vigente in
applicazione dell’art. 4 della LR
24/2017. con DGC n. 212 del
18/10/2018 è stata approvata la
delibera di approvazione dell’avviso
pubblico.. L’avviso è stato pubblicato il
25 ottobre

31/05/2018

Con delibera nr 40 del 29/11/2018 è
stata approvata la variante al RUE in
anticipo sui tempi previsti

30/09/2018

Lo studio di fattibilità della pista
ciclabile in località Campana è stato
presentato al Sindaco a maggio

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.6 settore
mobilità

2.6 settore
mobilità

2.5 settore
pianificazione e
controllo del
territorio
2.6 settore
mobilità

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.46

Studio di nuove piste ciclabili per:
- ricucitura della rete interna per il collegamento delle
frazioni con il centro
- collegamento con i comuni limitrofi
- implementazione delle ciclovie con l’avvio di un primo
stralcio della pista ciclabile a Castel de’ Britti
Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della mobilità sostenibile
Riorganizzazione del Piano sosta
Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi
di trasporto alternativi all'auto privata
Rafforzamento del trasporto pubblico locale
favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di
trasporto

2.47

Studio di nuove piste ciclabili per:
- ricucitura della rete interna per il collegamento delle
frazioni con il centro
- collegamento con i comuni limitrofi
- implementazione delle ciclovie con l’avvio di un primo
stralcio della pista ciclabile a Castel de’ Britti
Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della mobilità sostenibile
Riorganizzazione del Piano sosta
Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi
di trasporto alternativi all'auto privata
Rafforzamento del trasporto pubblico locale
favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di
trasporto

2.48

Studio di nuove piste ciclabili per:
- ricucitura della rete interna per il collegamento delle
frazioni con il centro
- collegamento con i comuni limitrofi
- implementazione delle ciclovie con l’avvio di un primo
stralcio della pista ciclabile a Castel de’ Britti
Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della mobilità sostenibile
Riorganizzazione del Piano sosta
Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi
di trasporto alternativi all'auto privata
Rafforzamento del trasporto pubblico locale
favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di
trasporto

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

2

Realizzazione
lavori
ciclabile Valfiore

pista

2

Realizzazione dei lavori per la
realizzazione del primo stralcio conclusione
funzionale
della
pista l'anno
ciclopedonale Castel de Britti

2

Elaborazione e approvazione
del
Piano
di
azione
conseguente alla mappatura
acustica strategica, nell'ambito
della convenzione con i Comuni
dell'agglomerato urbano di
Bologna

Inizio lavori

dei

lavori

entro

UNITA' DI
MISURA

VERIFICA FINALE OB 2018

data

15/09/2018

I lavori sono iniziati il 09 ottobre 2018
e sono ancora in corso a causa del mal
tempo.

sì/no

sì

I lavori sono ancora in corso a causa di
una sospensione dovuta al maltempo. I
lavori termineranno nel 2019

mag-18

Il Piano d’Azione è stato adottato con
deliberazione di CC n. 19 del
17/05/2018 (proposta in Sfera del
19/04/2018) e, successivamente alla
fase di deposito, è stato Approvato con
deliberazione di CC n. 28 del
30/07/2018

Inserimento in SFERA della
proposta
di
delibera
di
data
approvazione del Piano di
Azione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento
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Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.4 settore
ambiente

2.6 settore
mobilità

2.6 settore
mobilità

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

NUOV
O

2.49

2.50

Studio di nuove piste ciclabili per:
- ricucitura della rete interna per il collegamento delle
frazioni con il centro
- collegamento con i comuni limitrofi
- implementazione delle ciclovie con l’avvio di un primo
stralcio della pista ciclabile a Castel de’ Britti
Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione
sui temi della mobilità sostenibile
Riorganizzazione del Piano sosta
Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi
di trasporto alternativi all'auto privata
Rafforzamento del trasporto pubblico locale
favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di
trasporto

Espansione dei percorsi pedonali e rafforzamento dei
percorsi destinati ai pedoni anche con l'utilizzo di
tecniche all'avanguardia

Partecipare alle politiche di potenziamento delle
infrastrutture viarie di rango sovracomunale (città
metropolitana, Regione ecc). (Potenziamento in sede)

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

2

2

2

Promozione
elettrica

della

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Definizione di un protocollo di
mobilità intesa con ENEL per la
sì/no
realizzazione di una rete di
ricarica dei mezzi elettrici

Progettazione degli interventi
programmati per il 2018
all'interno del pacchetto di studi
di fattibilità per interventi di
sicurezza
stradale,
moderazione del traffico e
riqualificazione della sosta

1. presentazione in Giunta del
programma degli interventi per
stabilirne
le
priorità
di 1. data;
attuazione;
2. sì/no
2.. Attuazione degli interventi
come da programma

approvazione degli atti di
azioni conseguenti alle decisioni
perfezionamento delle intese sì/no
dei tavoli istituzionali
entro l'anno

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

Approvazione del protocollo di intesa
con ENEL X per la realizzazione di 15
nuove infrastrutture di ricarica sul
territorio comunale con DGC n. 66 del
29/03/2018. Sono stati effettuati i
sopralluoghi per l’individuazione delle
posizioni più adatte alla collocazione
delle infrastrutture la cui realizzazione è
stata approvata con DGC n. 217 del
18/10/2018.

1. aprile 2018;
2. sì

1. Pacchetto interventi presentato alla
Giunta con Comunicazione n. 598 del
09/04/2018;
2. Il progetto è stato approvato con
DGC nr.259 del 06/12/2018, la gara
è stata rinviata al 2019 non essendo
state perfezionate le procedure per la
somministrazione del mutuo.

sì

L'obiettivo sarà implementato nel 2019

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 - 2^ AREA

Aree
coinvolte

2^ area

2^ area

2^ area

Settori coinvolti

2.6 settore
mobilità

2.6 settore
mobilità

2.6 settore
mobilità

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

2.51

2.52

2.53

Partecipare alle politiche di potenziamento delle
infrastrutture viarie di rango sovracomunale (città
metropolitana, Regione ecc). (Quarta corsia
autostradale)

Partecipare alle politiche di potenziamento delle
infrastrutture viarie di rango sovracomunale (città
metropolitana, Regione ecc)

Prosecuzione degli interventi volti a migliorare la
sicurezza stradale con interventi di moderazione del
traffico in area centrale e nelle frazioni e
fluidificazione nelle zone limitrofe

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

2

2

2

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

approvazione degli atti di
azioni conseguenti alle decisioni
perfezionamento delle intese sì/no
dei tavoli istituzionali
entro l'anno

Avvio interventi viabilistici e di
compensazione
conseguenti
all'Accordo di Programma Inizio dei lavori entro l'anno
CAVET per il Nodo di compatibilmente
con
i sì/no
Rastignano
(passerella
sul programmi di intervento di RFI
Savena in via Spippola),
compatibilmente
con
i
programmi di intervento di RFI

Avvio dei dei lavori relativi alla
rotonda via Bellaria nell'ambito
dell'Accordo di Programma con Inizio dei lavori entro l'anno
il CAVET per il Nodo di compatibilmente
con
i sì/no
Rastignano,
compatibilmente programmi di intervento di RFI
con i programmi di intervento
di RFI

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

Per quanto riguarda il progetto di
potenziamento in sede del sistema
autostrada tangenziale, il Comune ha
partecipato ai tavoli interistituzionali e
ha avviato l’istruttoria di propria
competenza del progetto ai fini della
conferenza dei servizi inizialmente
fissata in data 09.07.2018. L’iter è
stato sospeso dal Ministero (MIT) con
comunicazione del 17.08.2018.
Per quanto riguarda il progetto della
quarta corsia autostradale il comune ha
partecipato ai tavoli interistituzionali, in
particolare volti alla definizione delle
aree su cui realizzare la fascia boscata.

sì

Per quanto riguarda il Nodo di
Rastignano,
l’amministrazione
ha
partecipato ai tavoli di lavoro relativi
al primo stralcio del nodo di Rastignano
per quanto riguarda in particolare la
risoluzione
progettuale
del
collegamento dalla rotatoria prevista
sulla nuova infrastruttura alla via Madre
Teresa di Calcutta. Per quanto riguarda
il secondo stralcio del Nodo di
Rastignano si è partecipato al tavolo
interistituzionale per la definizione
dell’iter necessario all’approvazione del
progetto. In corso il procedimento unico
di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 per
l’approvazione del progetto definitivo
con apposizione vincolo espropriativo e
approvazione variante urbanistica.

sì

Per l’avvio degli interventi di
realizzazione della rotatoria in via
Bellaria
e
della
Passerella
ciclopedonale alla Ponticella previsti a
carico di RFI nell’ambito del Nodo di
Rastignano, la tempistica viene stabilita
da RFI, che è intenzionata ad affidare i
lavori all’impresa aggiudicataria dei
lavori del cantiere di Rastignano solo
verso la fine del suddetto cantiere, i cui
lavori sono in corso.
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O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

2^ area
4^ area

4.3 settore
risorse umane
2.1 settore
2.54
giuridico amm.vo
e segreteria
della 2^ area

1^ area
2^ area
5^ area
PM

sett 3.2
comunicazione
2.1 settore
giuridico amm.vo
e segreteria
2.55
della 2^ area
5.1 settore
welfare
0.2 PM

Assicurare la necessaria continuità dei servizi in
T
un'ottica di miglioramento e innovazione dei processi

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo per prevenire le
T ludopatie e favorire una comunità sana, solidale e
coesa

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

2

2

Adozione nuovo Regolamento
per gli incentivi al personale
dipendente previsti dall'art.
113 del D.Lgs. 50/2016

Attuazione del progetto di
contrasto alle ludopatie
finanziato dalla Regione con:
1. Aggiornamento mappatura
luoghi sensibili approvata nel
2017
2. Definizione sanzioni in
attuazione del Regolamento
2017
3. Applicazione misure
derivanti dalla mappatura
2017 e succ. agg.
4. Realizzazione incontri di
sensibilizzazione della
cittadinanza
5. Realizzazione di un piano di
controlli annuo degli esercizi
con slot machine su elenco
fornito dai Monopoli dello
Stato

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Approvazione dello stralcio di
nuovo regolamento relativo alla
sì/no
fase ante dlgs 50/2016 entro il
2018

1. Aggiornamento mappatura
luoghi
sensibili
entro
il
30/6/2018
2. Definizione sanzioni in
attuazione del Regolamento
2017 entro il 30/6/2018
3. Applicazione misure derivanti
dalla mappatura 2017 e succ.
agg. entro i termini previsti dal
Regolamento
4. Realizzazione di almeno 2
incontri di sensibilizzazione della
cittadinanza

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

1. sì/no
2. sì/no
3. sì/no
4.
nr.
incontri
realizzati/pr
evisti

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

Si è posticipato al 2019 lo stralcio di
nuovo regolamento relativo alla fase
ante dlgs 50/2016 nel 2019

1. sì
2. sì
3. sì
4. 100%

1. L’aggiornamento della mappatura
dei luoghi sensibili è avvenuto con DCC
n. 16 del 26/04/2018 e con DCC n.
35 del 27/09/2018;
2. Sanzioni definite ;
3.avviato il procedimento per la
chiusura delle sale slot rientranti nella
mappatura
con
invio
comunicazioni/diffide. Sono pervenuti
diversi ricorsi. Il termine assegnato per
la chiusura scade a novembre.
4. La campagna informativa è stata
realizzata dal 2017 e nel 2018 sono
stati effettuati incontri mirati pressi i
centri sociali; le produzioni grafiche
realizzate sono: volantini, pieghevoli,
cartoline, manifesti e locandine. Inoltre è
stato realizzato uno spot e inserita una
sezione sul sito web. La campagna è
stata promossa anche tramite i social
media (ob 1.37).
Inoltre è stato presentato ad un bando
regionale un nuovo progetto per il
contrasto al gioco d’azzardo, con esito
positivo. A seguito dei contributi ottenuti
verrà pubblicato dal Comune un bando
volto a disincentivare l’installazione di
macchinette slot.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

1^ Area
4^ Area
SOC

1^ Area
4^ Area
SOC

2^ Area
4^ Area

4^ Area

4^ Area

Settori coinvolti

0.3 SIIT
4.2 settore entrate
0.1 SOC

0.3 SIIT
4.3 settore risorse umane
0.1 SOC

2.1 settore giuridico amm.vo e
segreteria della 2^ area
4.2 settore entrate

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

4.1

Sviluppo dei servizi on line con l’attuazione del Piano
T Operativo per l'informatizzazione dei procedimenti a
istanza di parte

4.2

Sviluppo dei servizi on line con l’attuazione del Piano
T Operativo per l'informatizzazione dei procedimenti a
istanza di parte

4.3

4.5

4.6

T Predisposizione del nuovo Piano Impianti Pubblicitari

Garantire il rispetto del nuovo obiettivo di saldo non
negativo tra entrate e spese finali

Ricerca di spazi finanziari per l'incremento degli
investimenti realizzabili

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

4

Prosecuzione del progetto con
attuazione delle fasi previste
per il 2018 tenendo conto del % di fasi attuate su quelle
rinvio di quanto programmato previste
per il 2017 nel periodo lugliodicembre

4

Dematerializzazione procedure
Attivazione
procedura
concorsuali con presentazione
iscrizione
on-line
entro
on-line delle domande di
31/07/2018
partecipazione

4

Predisposizione nuovo Piano
Impianti pubblicitari con:
- l'aumento degli impianti
- il riposizionamento degli
impianti
esistenti
con
miglioramento
dell'arredo
pubblico
la
verifica
delle
autorizzazioni con conseguente
contrasto dell'abusivismo
l'aumento
del
gettito
derivante dai nuovi impianti

4

Garantire il rispetto del nuovo
obiettivo di saldo non negativo
Saldo 2018 non
tra entrate e spese finali
rilevato a consuntivo
relativamente al Bilancio 201820

4

Ottenimento di spazi di
pareggio da parte dello Stato
% di spazi concessi su quelli
e/o
della
Regione per
%
richiesti
l'incremento degli investimenti
realizzabili

VERIFICA FINALE OB 2018

100

Sono state attuate tutte le fasi previste :
predisposizione della modulistica, valutazione
del flusso, approvazione definitiva.

sì

Bandi CONC 01 e CFL 01 e CFL 02 pubblicati
fino al 20 luglio 2018 con relativi moduli on line
ed utilizzo della form apposita da cui scaricare
le istanze presentate

%

di
il sì/no

1.
Trasmissione
entro
il
31/10/2018 al Concessionario
per la riscossione dell'Imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni
delle
indicazioni
per
il
1. sì/no
perfezionamento della bozza di
2. sì/no
Piano già predisposta
2.
Predisposizione
bozza
definitiva
da
parte
del
Concessionario
entro
il
31/12/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

negativo

sì/no

1. sì
2. sì

Attivazione del procedimento di definizione del
piano degli impianti ai settori competenti,
espletamento di incontri con gli uffici coinvolti,
monitoraggio dello stato attività affinchè sia
possibile trasmettere entro il 31/10/2018 al
concessionario le indicazioni per il
perfezionamento della bozza di piano già
predisposta e predisporre la bozza definitiva
entro il 31.12.2018

sì

Il rispetto dell’obiettivo di saldo non negativo
tra entrate e spese finali relativamente
all'esercizio 2018 risulta pienamente raggiunto,
con un margine positivo, rispetto all'obiettivo di
saldo finale, di euro 3,419 milioni

100

La ricerca di strategie finalizzate a garantire il
rispetto dei vincoli contemperando le necessità
di rispetto delle regole con le necessità di
crescita degli investimenti ha prodotto
l’ottenimento di spazi di pareggio da parte
dello Stato e della Regione per 1.634.000,00
euro.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area

4^ Area

4^ Area

4^ Area

4^ Area

4^ Area

Settori coinvolti

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Ricerca di spazi finanziari per l'incremento degli
investimenti realizzabili

4.7

Affidamento nuovo servizio di Tesoreria, in un'ottica di
innovazione dei processi anche nei confronti dei
cittadini utenti entro il 31/12/2018

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

T

Completamento e consolidamento del nuovo sistema di
Contabilità Armonizzata

Completamento del processo di dematerializzazione
dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa

Completamento del processo di dematerializzazione
dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa

Completamento del processo di dematerializzazione
dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

4

Contrazione
dei
mutui
programmati in tempo utile per % mutui ottenuti nei tempi
%
le procedure di affidamento previsti per le opere finanziate
delle opere finanziate

4

Proroga dell'attuale Tesoreria
e definizione nuovo bando per Affidamento del servizio entro il
aggiudicazione
entro
il 31/12/2018
31/12/18

4

Adozione del nuovo sstema
SIOPE+ nelle procedure di
Attivazione nuove
emissione degli oridinativi
entro l'1/7/2018
informatici
di
incasso e
pagamento

Valore di pieno
raggiungimento

100

VERIFICA FINALE OB 2018

mutui contratti per euro 1.710.313,19 rispetto
ai previsti pari a euro 1.852.013,19
relativamente al mutuo previsto e non contratto
di euro 141.700 la documentazione per
l'istruttoria non è perventuta da parte del
settore competente in tempo utile per l'inoltro
della richiesta alla Cassa DDPP.

Il servizio, con gara sovracomunale con l’Unione
dei Comuni Savena-Idice, è stato aggiudicato
per il periodo 2019-23 alla CARISBO secondo
lo schema di convenzione approvato con D.C.C.
24 del 5/7/2018. L'affidamento è avvenuto
con det. 1305 del 24/12/2018.

sì

L'attivazione è avvenuta nei termini di legge.
Dal 1° luglio 2018 è stato adottato il nuovo
sistema.

sì

Si è tenuto un incontro con la software house Ads
in data 04/12/2018 a seguito dell'incontro è
iniziata la sperimentazione della prima fase del
procedimento (scarico del transitorio di entrata
da home banking e acquisizione in contabilità
finanziaria). La predisposizione dello studio di
fattibilità richiede ulteriori approfondimenti con
la software house

4

Informatizzazione
Studio di fattibilità entro il
procedimento di variazione di
sì/no
31/12/2018
Bilancio/PEG

sì

si è tenuto un incontro con la software house Ads
in data 04/12/2018 con la presentazione del
loro prodotto Variazioni decentrate . La
predisposizione dello studio di fattibilità
richiede ulteriori approfondimenti con la
software house, che sta analizzando le richieste
di personalizzazione dell'ente

4

Verifica ed eventuale revisione
della fase di liquidazione
tecnica
con
particolare
riferimento
ai
controlli
obbligatori in capo agli uffici e
alla completezza degli atti
allegati alla liquidazione,
anche tenendo conto dei
risultati della rilevazione delle
anomalie condotta tra il
2016/17

sì

L'obiettivo sarà implementato nel 2019

4

Informatizzazione
procedimento
di
dell'Entrata

gestione

procedure

sì/no

Studio di fattibilità entro il
sì/no
31/12/2018

Revisione
delle
"Misure
organizzative per la tempestività
sì/no
dei
pagamenti"
entro
il
31/12/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area

4^ Area
SOC

4^ Area

4^ Area

Settori coinvolti

4.1 settore finanziario

4.1 settore finanziario
0.1 SOC

4.1 settore finanziario
4.2 settore entrate
4.3 settore risorse umane

4.2 settore entrate

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

4.14

4.15

Miglioramento del processo
determinazioni dirigenziali

di

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

controllo

delle

Completamento e consolidamento del nuovo sistema di
T
Contabilità Armonizzata

4.16

Miglioramento e implementazione dei sw gestionali al
fine di favorire l'efficacia ed efficienza dei processi
lavorativi

4.17

Miglioramento degli strumenti di gestione delle
imposte comunali, anche grazie alle possibili sinergie
con il nuovo appaltatore del servizio di supporto alla
riscossione ordinaria e coattiva e al recupero evasione,
con la manutenzione e l'aggiornamento della banca
dati e lo sviluppo delle capacità di confronto
automatico delle informazioni per l'accertamento di
fattispecie di evasione parziale o totale e di altre
irregolarità

4

4

4

4

Individuazione
azioni
di
miglioramento tenendo conto
delle anomalie riscontrate in
fase di controllo nel 2016/17

Completamento integrazione
contabilità
Economicopatrimoniale con Contabilità
Finanziaria con produzione del
Conto del patrimonio da
procedura
di
CFA
e
sistematizzazione
delle
rilevazioni
patrimoniali
concomitanti
alle
scritture
finanziarie

1. Prosecuzione progetto di
miglioramento dei sw gestionali
Ads con verifica finale dei
miglioramenti previsti per il
2017
2. Conclusione valutazione
nuovo sw di gestione delle
risorse umane entro il
31/7/2018
3. Eventuale implementazione
del nuovo sw per l'attivazione
dall'1/1/2019

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Formulazione di report di
Area/Settore con analisi delle
data
anomalie riscontrate e possibili
azioni di miglioramento

1. Produzione del Conto del
Patrimonio 2017 tramite CFA
sì/no
2. Indicazioni agli uffici per le
rilevazioni concomitanti

1. Verifica finale 2017 entro il
30/06/2018
2. Relazione conclusiva entro il
31/7/2018
3. Collaudo nuovo sw entro il
31/12/2018

Prosecuzione della gestione
temporanea delle banche dati
e del sw di gestione delle
--imposte utilizzando i sw
dell'appaltatore della gara
Intercenter

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

---

Valore di pieno
raggiungimento

31/12/2018

sì

VERIFICA FINALE OB 2018

L'obiettivo sarà implementato nel 2019

Il Sistema è stato completato con la piena
integrazione della contabilità Economicopatrimoniale con la Contabilità Finanziaria con
produzione del Conto del patrimonio sia 2017
che 2018 da procedura di CFA e
sistematizzazione delle rilevazioni patrimoniali
concomitanti alle scritture finanziarie. In data
31/12/2018 è stata inviata agli uffici la
circolare prot. n. 54910/2018 avente ad
oggetto:
CONTABILITA'
ECONOMICO
PATRIMONIALE:
ULTERIORI
INDICAZIONI
OPERATIVE CON DECORRENZA 01/01/2019.

Sì

Per il Settore Tributi si evidenzia che nel
momento in cui si verificano criticità
relativamente al gestionale e quando è
necessario aggiornare in via ordinaria la banca
dati l’ufficio procede regolarmente all’invio di
mail e/o ticket per il tramite del personale di
Municipia.
Per il Settore Risorse Umane, nel mese di luglio
è stata presentata la Relazione conclusiva da cui
si evince l'opportunità di continuare con la
gestione ADS, acquisendo la nuova release del
software di gestione delle risorse umane. Il
cronoprogramma per la relativa
implementazione, tenuto conto dei tempi tecnici
evidenziati da ADS SpA di bonifica dei dati ed
allineamento delle informazioni, prevederà
l'avviamento presumibilmente entro il primo
semestre 2019.

---

Proseguita
l’attività
di
manutenzione,
aggiornamento e sviluppo delle banche dati ed
il progressivo miglioramento delle procedure di
accertamento e riscossione delle imposte e tasse
comunali (Scarico trimestrale dati sister e punto
fisco; consegna entro marzo delle dichiarazioni
e comunicazioni disponibili ai fini IMU/TASI per
l'anno precedente; consegna settimanale degli
scarichi F24 e controllo del caricamento dati).

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area

4^ Area

4^ Area

4^ Area

Settori coinvolti

4.2 settore entrate

4.2 settore entrate

4.2 settore entrate

4.3 settore risorse umane

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

4.18

4.19

4.20

4.21

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Miglioramento degli strumenti di gestione delle
imposte comunali, anche grazie alle possibili sinergie
con il nuovo appaltatore del servizio di supporto alla
riscossione ordinaria e coattiva e al recupero evasione,
con la manutenzione e l'aggiornamento della banca
dati e lo sviluppo delle capacità di confronto
automatico delle informazioni per l'accertamento di
fattispecie di evasione parziale o totale e di altre
irregolarità

Sviluppo delle attività di partecipazione con l'Agenzia
delle Entrate nell'accertamento dei tributi erariali

Prosecuzione
tributaria

attività

di

recupero

dell'evasione

Rafforzamento dei controlli sull'attuazione delle misure
previste nel Piano Anticorruzione

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

4

Miglioramento delle procedure
di accertamento e riscossione
Comunicazione di indicazioni
delle imposte e tasse comunali
operative ai Settori interessati sì/no
derivanti da attività
entro il 31/10/2018
autorizzate o gestite da altri
Settori

Realizzazione bozza di circolare per la gestione
dei flussi documentali e dei dati nell'ambito
dell'intersettorialità tra uffici al fine di
condividere informazioni che consentano una
corretta gestione delle entrate tributarie

4

Avvio trasmissione all'Agenzia
delle
Entrate
delle
"Segnalazioni
qualificate" Trasmissione
derivanti dalle informazioni e Segnalazione
documenti esaminati nell'ambito 31/12/2018
delle attività di controllo dei
tributi comunali

sì

Trasmesso il protocollo d’intesa ad ANCI ed
Agenzia delle Entrate ed è stata inserita
nell’apposito
portale
telematico
una
segnalazione relativa ad un contribuente presa
in carico dall’Agenzia.

4

Attuazione del piano di
controlli relativi all'evasione % Importi accertati/importi
80%
TARI e ICI/IMU avviato nel previsti nel Bilancio 2018
2016

-----

L’attuazione del piano di controlli relativi
all'evasione dei tributi comunali ha prodotto nel
2018 maggiori accertamenti rispetto alle
previsioni iniziali per circa 1.080.000 euro, per
una previsione totale di circa 2.833.000 euro

4

Approvazione del nuovo codice
di comportamento entro il
sì/no
31/12/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

della
prima
entro
il sì/no

sì

E' stata predisposta un’ipotesi di aggiornamento
al codice aziendale su cui si gli stakeholders
hanno espresso alcuni suggerimenti per
migliorarla tramite una cosultazione pubblica on
line (termine 28 febbraio 2019). E' stato
comunicato ai dipendenti il nuovo codice di
comportamento il 12 marzo 2019

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area

SOC
4^ Area

4^ Area
SOC

Settori coinvolti

4.3 settore risorse umane

4.3 settore risorse umane

4.3 settore risorse umane

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Attuazione delle Progressioni Economiche Orizzontali
previste dal contratto collettivo, in un'ottica di massima
valorizzazione dell'esperienza del personale
interessato

4.22

Miglioramento del Sistema di Valutazione della
Performance

4.23

T

4.24

Incentivare il volontariato giovanile anche attraverso
adeguate forme di sostegno con:
• Attivazione progetti di Servizio Civile Volontario e di
T alternanza scuola-lavoro
• YoungER Card – Progetto Volontariamente Giovani
per sostenere il volontariato giovanile e i
comportamenti consapevoli

4

1. Bozza di una piattaforma di
parte pubblica per la
predisposizione del nuovo
Contratto Collettivo
Decentratro Integrativo (CCDI)
a seguito della sottoscrizione
del CCNL 2016/18,
comprendente la nuova
disciplina delle PEO
2. Sottoscrizione nuovo CCDI
entro il 2018

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

1. Predisposzione bozza entro il
31/7/2018
1. sì/no
2. Sottoscrizione nuovo CCDI
2. sì/no
entro il 31/12/2018

4

Approvazione nuovo sistema di
Presentazione proposta in
valutazione entro il
Giunta entro il 31/12/2018
31/12/2018

4

Attivazione selezioni e gestione Rispetto dei tempi previsti dal
dei volontari per i progetti
Dipartimento della Gioventù per sì/no
i progetti 2018
finanziati per il 2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

1. sì
2. no

VERIFICA FINALE OB 2018

E' stata prediosposta avvalendosi del gruppo di
lavoro costituito dalla Città Metropolitana di
Bologna una bozza di una piattaforma di parte
pubblica per la predisposizione del nuovo
Contratto Collettivo Integrativo (CCI) a seguito
della sottoscrizione del CCNL 2016/18,
presentata alle RSU e OO.SS. in ottobre 2019.
L'ipotesi di CCI è stata sottoscritta dalla
delegazione
trattante
il
7/12/2018,
successivamente le RSU e OO.SS. non hanno
sottoscritto definitivamente il CCI a seguito delle
osservazioni
mosse
dall'assemblea
dei
lavoratori. La ripresa della trattativa è prevista
ad inizio 2019. A seguito della mancata
sottoscrizione del CCI nel 2018 non è possibile
attuare le Progressioni Economiche Orizzontali
prima del 1.1.2019.

Il regolamento ed il sistema sono stati rivisti in
bozza ma non approvati in attesa della
sottoscrizione del nuovo Contratto decentrato.
L'obiettivo è stato in ogni caso rallentato dalla
mobilità interna accordata alla dipendente del
Settore SOC incaricata delle funzioni attinenti
alla gestione del ciclo della performance
indipendentemente dalle necessità del Settore e
31/12/2018 nonostante le difficoltà di copertura del posto
con le procedure attivate. Inoltre si segnala che
le performance del Settore SOC sono state
influenzate negativamente dalle continue
interruzioni di energia elettrica e della rete
intranet e internet dovute alle precarie
condizioni logistiche della sede provvisioria
dove il Settore è stato collocato in attesa di
rientrare nella sua sede originale.

data

sì

Invio delle graduatorie dei volontari selezionati
prevista entro il 31/12/18 dal bando

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area
SOC
SIIT

4^ Area

4^ Area

4^ area
2^ area

Settori coinvolti

4.3 settore risorse umane

4.3 settore risorse umane

4.3 settore risorse umane

4.3 settore risorse umane

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

4.25

4.26

4.27

4.28

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Dematerializzazione progressiva delle procedure
T interne e degli archivi cartacei esistenti attraverso la
digitalizzazione dei documenti conservati

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di
personale

Sperimentazione di formule contrattuali innovative per
il soddisfacimento di fabbisogni di lavoro flessibile

Assicurare la necessaria continuità dei servizi in
T
un'ottica di miglioramento e innovazione dei processi

INDICATORE DI RISULTATO
2018

4

---

---

4

Rispetto dei vincoli di finanza
pubblica in materia di
personale (tetto alla spesa di
personale rispetto alla media
2011-13, tetto alla spesa per
assunzioni a termine rispetto
alla spesa 2009, tetto del
turnover)

4

Predisposizione e sottoscrizione
accordo quadro per
Sottoscrizione accordo entro il
l'attivazione di contratti di
30/09/2018
somministrazione per le varie
esigenze dell'ente

4

Adozione nuovo Regolamento
per gli incentivi al personale
dipendente previsti dall'art.
113 del D.Lgs. 50/2016

sì/no

Approvazione dello stralcio di
nuovo regolamento relativo alla
fase ante dlgs 50/2016 entro il
2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

UNITA' DI
MISURA

---

sì

data

Valore di pieno
raggiungimento

---

VERIFICA FINALE OB 2018

In previsione dell'attivazione, ache per il
fascicolo personale dei dipendenti, delle
funzionalità offerte dalla fascicolazione
informatica del protocollo, nonché dal nuovo
software di gestione delle risorse umane in
corso di acquisizione, è proseguita l'attività di
digitalizzazione - scansione dei documenti
cartacei contenuti nei fascicoli personali dei
dipendenti a tempo indeterminato, completata
per il 55%.

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in
materia di personale (tetto alla spesa di
personale rispetto alla media 2011-13, tetto
alla spesa per assunzioni a termine rispetto alla
spesa 2009) è stato assicurato sia con la
predisposizione del bilancio iniziale che con le
successive variazioni.

In attesa della predisposizione e pubblicazione
del bando di gara per l'attivazione di un
accordo quadro per la somministrazione di
30/09/2018 lavoro temporaneo, d'intesa con il Servizio Gare
e Contratti sono state raccolte e vagliate, quali
buone pratiche di riferimento, esperienze
attivate da altre Amministrazioni del territorio.

Sii posticipa al 2019 lo stralcio di nuovo
regolamento relativo alla fase ante dlgs
50/2016 nel 2019

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 4^ AREA

Aree
coinvolte

4^ Area
SOC

4^ Area
SOC

Settori coinvolti

4.3 settore risorse umane
0.1 SOC

4.3 settore risorse umane
0.1 SOC

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

4.29

4.30

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Sviluppo del telelavoro quale strumento per garantire
alla/al dipendente una maggiore serenità nella
gestione delle attività lavorative e nella cura della
T
famiglia, in presenza di particolari e contingenti
situazioni, conciliando le esigenze della produzione con
quelle della persona

Studio di nuove forme di lavoro flessibile alla luce
T della Direttiva del Presidente del Consiglio del
18/3/2017 sul lavoro agile

4

1. Conclusione entro il
30/06/2018 dell' istruttoria
delle domande presentate nel
2017
2. Revisione entro il
31/05/2018 della disciplina
alla luce delle criticità emerse
in fase di prima applicazione
delle recenti modifiche

4

Studio delle modalità di
introduzione dello "smart
working" o lavoro agile, e
relativi impatti organizzativi e
tecnologici.

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

VERIFICA FINALE OB 2018

Le postazioni di telelavoro attive al
31/12/2018 sono complessivamente 9, pari al
4,5% del personale non direttivo/dirigente.
La proposta di revisione della procedura è stata
inviata al CUG ed alle RSU e OO.SS.; a seguito
delle osservazioni pervenute, si è ritenuto di
sospendere l'adozione del provvedimento per
ulteriori approfondimenti.

1. sì/no
2. Data di presentazione in
Giunta della proposta di
revisione

Predisposizione studio entro il
31/12/2018

Valore di pieno
raggiungimento

data

Sono in corso ulteriori approfondimenti sullo
smart working sulla base delle esperienze di
31/12/2018 altri enti nel comparto. Siamo inoltre in attesa
della disponibilità di indicazione da parte del
progetto Vela

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

5^ area

Settori coinvolti

----

5^ area

----

2^ area
5^ Area

2.1 settore giuridico
amm.vo e segreteria
2^ area
5.1 settore welfare

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Promuovere, anche con il coinvolgimento delle scuole,
la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze
di genere, quale valore irrinunciabile per il
miglioramento della convivenza civile

5.1

Promozione di iniziative sperimentali di conciliazione,
volte a creare nuove opportunità per le famiglie per la
cura e l'educazione dei bambini, attraverso l'istituzione
di un albo di figure educative adeguatamente formate
in grado di garantire qualità e

5.2

5.3

Attivazione spazio di co-working rivolto a donne che
hanno perso il lavoro presso i locali appositamente
T
ristrutturati dell'ex asilo nido Gelsi alla Ponticella

Orientamento al percorso di formazione specialistica
scolastica ed extrascolastica, universitaria e lavorativa

5.4

5.5

T

Moltiplicazione dei luoghi di produzione della cultura
sul territorio comunale

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

5

Predisposizione del POT in
forma triennale in coerenza con
i nuovi strumenti di
programmazione dell'Offerta Attività da monitorare attraverso
Sì/no
Formativa previsti dalla riforma gli indicatori dei progetti
del sistema nazionale
dell'istruzione e della
formazione

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

Sì

Attivazione del monitoraggio attraverso
appositi indicatori dei progetti

5

Istituzione di un "Albo delle
baby sitter" con affidamento in
appalto del servizio di
Affidamento del servizio entro il
formazione e selezione degli
sì/no
31/12/2018
operatori
e
formazione
dell'Albo nell'ambito dei servizi
educativi 0-3 anni

sì

L'affidamento del servizio è stato effettuato ad
agosto 2018 (det.775 del 30/08/2018) e i
corsi di formazione sono iniziati verso fine
2018. Il secondo corso partirà a giugno 2019.

5

Bando per l'assegnazione degli
spazi dell'incubatore d'impresa
Pubblicazione bando entro l'
"Nilde" in coordinamento tra
8/03/2018
ufficio patrimonio e settore
welfare

Pubblicazione

Bando pubblicato 08/02/2018 - Prot.:
6207/2018

5

Attività consolidata da
monitorare attraverso indicatori
di attività del servizio
Informagiovani

5

Riprogettazione delle attività
culturali di Medialab e delle
modalità di gestione/apertura
Presentazione in Giunta di una
al pubblico dello spazio
proposta entro il 31/12/2018
Medialab alla luce
dell'esperienza condotta nel
primo anno di funzionamento

---

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

---

sì/no

---

sì

Si rimanda agli indicatori di attività del settore

Presso Medialab avviati nuovi corsi (inglese per
bambini, attività manuali, spagnolo, ecc…),
oltre al nuovo percorso Mommy, baby & books
per bambini da 6 a 18 mesi.
Comunicazione in Giunta numero 2310/2018

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.6

Facilitazione del coinvolgimento anche di gruppi sociali
portatori di culture diverse presenti sul territorio nella
T
progettazione (ed eventualmente gestione) di attività
culturali

5.7

Sviluppo di attività di valorizzazione della creatività,
T con potenziali risvolti in ambito professionale, attorno
al MIP - Mediateca Igor Pallante

5.8

Sviluppo dei servizi culturali in un'ottica di
T
valorizzazione delle potenzialità del territorio

5.9

Realizzazione del progetto pluriennale “Museo della
Città” che prevede l’organizzazione di una mostra
permanente sulla romanità e il medioevo del territorio
T
e la pubblicazione del relativo catalogo
(subordinatamente alla concessione del relativo
contributo regionale)

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

5

Rassegna musicale "Così
lontano, così vicino - Musiche
dal mondo" sulle musiche dei
diversi paesi del mondo con
incursioni nelle relative culture

5

Proseguimento
programmazione di almeno 2
attività per la promozione
valorizzazione del Mip

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Realizzazione rassegna entro il
31/03/2018

Nr. iniziiative entro il
31/12/20128

UNITA' DI
MISURA

sì/no

Valore di pieno
raggiungimento

sì

VERIFICA FINALE OB 2018

Realizzata la rassegna con 4 appuntamenti
nelle domeniche di apertura della mediateca
nei mesi di febbraio e marzo, con grande
riscontro di pubblico.

Realizzato: Incontro conferenza realizzato in
collaborazione con Esperienze Insieme e l’IBC Emilia Romagna
Fra costume e moda: ieri oggi, domani. Dalle
antiche corti padane al made in Italy . Nel nese
di aprile: Visiting presso Ababo (Accademia di
Belle Arti): presentazione del progetto MIP ai
ragazzi del corso di moda dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna. Realizzzione dell'evento
per 7° compleanno MIP in data 20 ottobre
2018.

sì/no

sì

5

Progettazione e realizzazione
della 3^ edizione della
Realizzazione Rassegna entro
Rassegna "Alla scoperta di San giugno 2018
Lazzaro"

sì/no

sì

Realizzata 3° edizione nel mese di maggio con
3 appuntamenti e grande riscontro e successo di
pubblico.

5

Progetto sospeso in attesa del
termine dei lavori di
consolidamento sismico

----

----

----

Progetto sospeso in attesa del termine dei lavori
di consolidamento sismico

5.10

Progettazione e realizzazione di una esposizione
permanente dedicata ai dinosauri e all'evoluzione
T
dell'uomo tematicamente integrata al museo della
preistoria Luigi Donini

5

Approvazione del progetto di
massima e concessione
dell'area

Concessione area per
l'allestimento del Parco entro il
31/03/2018

sì/no

sì

Progetto approvato con delibera n°48 dell’1
marzo 2018. Concessione dell’area avvenuta
tramite stipula del contratto in data
26/03/2018

5.11

Partecipazione al "Distretto Culturale San Lazzaro",
che comprende gli stessi comuni del Distretto Socio
T
sanitario, allo scopo di sviluppare politiche culturali
territoriali condivise

5

Realizzazione della rassegne
distrettuale Silent book

Realizzazione prima fase del
progetto entro il 31/12/2018

sì/no

sì

Oltre alle attività già descritte in verifica
intermedia, è stato avviato un corso di
formazione per bibliotecari

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.12

Partecipazione al "Distretto Culturale San Lazzaro",
che comprende gli stessi comuni del Distretto Socio
T
sanitario, allo scopo di sviluppare politiche culturali
territoriali condivise

5.13

Partecipazione al "Distretto Culturale San Lazzaro",
che comprende gli stessi comuni del Distretto Socio
T
sanitario, allo scopo di sviluppare politiche culturali
territoriali condivise

5.14

Facilitare la partecipazione delle donne a percorsi
formativi e innovativi per il miglioramento della
T
posizione lavorativa e, più in generale, della qualità
della vita

5.15

T

Sviluppo di azioni a contrasto delle violenza di genere
e sui minori

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

5

Realizzazione della rassegna
distrettuale Libri sull'erba

Realizzazione di almeno una
iniziativa per ciascun comune del sì/no
distretto entro il 31/12/2018

sì

Realizzati n° 6 incontri, uno per ogni Comune.

5

Predisposizione materiale
promozionale
Acquisizione kit materiale da
distribuire
Avvio del progetto con
distribuzione dei kit ai nuovi
nati

Avvio della distribuzione entro il
sì/no
30/09/2018

sì

Progetto avviato in data 24/09, già spedite le
lettere ai nuovi nati

5

Realizzazione iniziativa per le
scuole in occasione della
sì/no
Giornata Mondiale per i diritti
delle bambine

5

Riproposizione del progetto
Peer Education, previo
ricevimento dei fondi

sì/no

sì

Realizzata rassegna Girl power diritti delle
bambine nelle date 11-13 e 14 ottobre

sì

Realizzazione materiale informativo attraverso
sticker e video con l'associazione culturale Dry
Art ad ottobre 2018 e il 25 novembre è stato
presentato il video in mediateca

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5.16

T

Sviluppo di azioni a contrasto delle violenza di genere
e sui minori

5

Realizzazione rassegna 365
giorni NO

sì/no

sì

Realizzata la rassegna con 2 appuntamenti:
Le parole e le immagini giuste (17 novembre)
Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne
(25 novembre)

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5.17

T

Sviluppo di azioni a contrasto delle violenza di genere
e sui minori

5

Realizzazione rassegna Siamo
fortissime in occasione dell
sì/no
Festa della donna 2018

sì

Realizzata rassegna nel mese di marzo con 5
appuntamenti

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5.18

T

Sviluppo di azioni a contrasto delle violenza di genere
e sui minori

1. Prosecuzione dell'adesione
alla "Casa delle donne per non
1. Produzione materiale
subire violenza"
informativo
5

2. Prosecuzione dell'adesione
al progetto Donna distrettuale
per prevenire la violenza su
donne e minori

si/no
sì

2. % di attività realizzate su
quelle proposte

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

%

1. Realizzazione di laboratori di Peer education
con i ragazzi delle scuole superiori del distretto
ed un percorso formativo di Team Building per
gli operatori dei servizi sociali e sanitari +
forze dell'ordine. Al termine del laboratorio
sono stati realizzati materiali informativi.
2. Sono state realizzate tutte le attività previste
del progetto donna
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.19

5.20

Incentivare il volontariato giovanile anche attraverso
adeguate forme di sostegno con:
• Attivazione progetti di Servizio Civile Volontario e di
T alternanza scuola-lavoro
• YoungER Card – Progetto Volontariamente Giovani
per sostenere il volontariato giovanile e i
comportamenti consapevoli

Conferma del riconoscimento economico per la
T valorizzazione della creatività/talenti giovanili e delle
Opere dell'ingegno (GIOVANI TALENTI CREATIVI

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

Sono state coinvolte tutte le associazioni del
territorio per attivare nuovi progetti collegati
alla Youngercard. Ad oggi hanno aderito già
due associazioni. Sono stati attivati i punti
informativi presso le scuole superiori del
territorio per incentivare l’adesione ai progetti
da parte dei giovani. Per quanto riguarda
l’alternanza, l’ufficio giovani è diventato punto
unico di coordinamento per i progetti di
alternanza del comune. Sono stati presentati
alle scuole superiori 10 proposte di progetti per
l’anno scolastico 2018-19.

5

Prosecuzione YoungER Card –
Progetto Volontariamente per
sostenere il volontariato
giovanile e i comportamenti
consapevoli, diversificando le
proposte premianti

5

Pubblicazione nuovo bando per
la valorizzazione dei Talenti
creativi del territorio entro il
Conclusione del progetto nei
31/03/2018
tempi previsti
Realizzazione attività proposte
dai vincitori entro il
30/09/2018

5

Spostamento dello sportello
Youmob presso la Mediateca
nell'ambito del rilancio dello
spazio giovani con
individuazione nuovo logo e
nuovo materiale promozionale
per il rilancio dello sportello

Spostamento entro il
31/03/2018
sì/no
Campagna promozionale entro il
30/4/2018

Attività da monitorare attraverso
indicatori di processo/risultato

sì/no

sì

Bando pubblicato entro il 27/02/2018. Sono
stati individuati n° 6 vincitori. Tutte le attività
sono state realizzate entro il 30/09/2018

sì

Lo sportello Youmob è stato stato spostato
presso la mediateca in data 14 marzo 2018.
Contestualmente è stata avviata la relativa
campagna promozionale per il rilancio dello
sportello.

5^ area ad
3.1 settore giovani e
interim dal
cultura
01/06/17

5.22

Prosecuzione della relazione con l'Associazione YouNet
e costruzione di percorsi di formazione e scambio
T giovanile con lo Sportello Europa YOUMOB e
potenziamento dello sportello Informagiovani anche
nelle scuole

5^ area
dal
3.1 settore giovani e
01/06/17 cultura
ad interim

5.23

Attivazione del presidio provinciale Pane e Internet per
T promuovere l’alfabetizzazione digitale della
popolazione anziana, straniera e più fragile

5

Svolgimento di almeno 7 corsi
di alfabetizzazione digitale

% di corsi previsti

%

80%

Sono stati programmati ed attivati n° 8 corsi di
alfabetizzazione digitale

5.24

Attivazione del presidio provinciale Pane e Internet per
T promuovere l’alfabetizzazione digitale della
popolazione anziana, straniera e più fragile

5

Svolgimento nr. 4 incontri di
contrasto al digital divide

% di incontri realizzati

%

80%

Realizzati 3 incontri nel periodo marzo-maggio,
almeno un altro incontro in programmazione

5^ area
dal
3.1 settore giovani e
01/06/17 cultura
ad interim

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area
dal
3.1 settore giovani e
01/06/17 cultura
ad interim

5^ area
dal
3.1 settore giovani e
01/06/17 cultura
ad interim

3.1 settore giovani e
cultura
2.5 settore
5^ area ad
pianificazione e
interim dal
controllo del territorio
01/06/17
2.1 settore giuridico
amm.vo e segreteria
2^ area

1^ area
2^ area
5^ area
PM

3.2 settore
comunicazione
2.1 settore giuridico
amm.vo e segreteria
2^ area
5.1 settore welfare
0.2 P.M

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.25

Attivazione del presidio provinciale Pane e Internet per
T promuovere l’alfabetizzazione digitale della
popolazione anziana, straniera e più fragile

5.26

Attivazione del presidio provinciale Pane e Internet per
T promuovere l’alfabetizzazione digitale della
popolazione anziana, straniera e più fragile

5.27

5.28

T

Moltiplicazione dei luoghi di produzione della cultura
sul territorio comunale

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo per prevenire le
T ludopatie e favorire una comunità sana, solidale e
coesa

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

5

Prosecuzione del progetto
presso gli Istituti Majorana e
Attività da monitorare attraverso
Mattei con riduzione delle classi
gli indicatori dei progetti
coinvolte per favorire
l'efficacia delle attività

5

Realizzazione incontri di
facilitazione digitale per l'uso
degli smartphone per gli
anziani

5

Ampliamento attività ITC Teatro
con un nuovo spazio per attività
culturali e sociali denominato
ITC - LAB, subordinatamente
alla concessione in uso del
Ampliamento convenzione con la
terreno da parte della Città
Città metropolitana entro il
sì/no
metropolitana ed al
31/12/2018
conseguente ampliamento della
convenzione in essere per
l'utilizzo dell'Auditorium Mattei
e relativa pertinenza esterna

5

Attuazione del progetto di
contrasto alle ludopatie
finanziato dalla Regione con:
1. Aggiornamento mappatura
luoghi sensibili approvata nel
2017
2. Definizione sanzioni in
attuazione del Regolamento
2017
4. Realizzazione di almeno 2
3. Applicazione misure
incontri di sensibilizzazione della
derivanti dalla mappatura
cittadinanza
2017 e succ. agg.
4. Realizzazione incontri di
sensibilizzazione della
cittadinanza
5. Realizzazione di un piano di
controlli annuo degli esercizi
con slot machine su elenco
fornito dai Monopoli dello
Stato

Nr incontri da realizzare

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

I progetti sono stati monitorati dal settore
attraverso opportuni indicatori.

Nr.

5

sì

4.
nr.
incontri
4. 100%
realizzati/pr
evisti

Realizzati n° 2 laboratori comprendenti n° 4
incontri ciascuno, in corso di programmazione
altri due laboratori da realizzare entro la fine
dell’anno.

In data 19/07 è stato inviato tutto il materiale
richiesto alla Città Metropolitana. E’ stato
acquisito il nulla osta da parte della Scuola.
Dopo numerosi solleciti alla Città metropolitana
siamo ancora in attesa di un riscontro formale.

Sono stati realizzati 4 incontri con la
cittadinanza:
1) Mercoledì 11 aprile presso il centro sociale
ricreativo Annalena Tonelli (via Galletta 41)
2) Venerdì 13 aprile presso il centro sociale “La
Terrazza” di Ponticella (via del Colle 1)
3) Martedì 17 aprile presso il centro sociale
culturale Arci San Lazzaro (via Bellaria 7)
4) Mercoledì 18 aprile presso il centro sociale
Fiorenzo Malpensa (via Jussi 33)
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Aree
coinvolte

5^ area

5^ area

5^ area

Settori coinvolti

5.0.1 ufficio di piano
e coordinamento
distrettuale

5.0.1 ufficio di piano
e coordinamento
distrettuale

5.0.1 ufficio di piano
e coordinamento
distrettuale

5^ area

5.0.1 ufficio di piano
e coordinamento
distrettuale

5^ area

5.0.2 sportello sociale

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.29

5.30

5.31

Potenziamento dell’offerta di seconda accoglienza dei
richiedenti asilo;
Sviluppo di percorsi volti a dare autonomia e legati
alla fase post seconda accoglienza

Realizzazione progetti nazionali per l'inclusione attiva
di soggetti svantaggiati

Realizzazione di azioni di promozione,
sensibilizzazione e formazione sui temi del riuso e del
riciclo di oggetti e abiti, così come della lotta allo
spreco alimentare

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

5

5

5

Passaggio gestione CAS
(Centra Accoglienza
Straordinaria) Villa Zucchi a
SPRARR (Servizio Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Asp Città di Bologna

Sviluppo e prosecuzione del
progetto rinominato REI

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Passaggio del CAS Villa Zucchi
allo SPRARR entro il
30/09/2018

Progettazione con Asp e Asl
per gestione interventi

Prosecuzione e sviluppo del
progetto distrettuale "Consumo
responsabile e spreco
Redicontazione progetto
alimentare: verso nuove forme Distrettuale
di solidarietà", finanziato dalla
Fondazione Del Monte

5.32

Attivazione di percorsi di inclusione e integrazione per
i rifugiati ospitati sul nostro territorio con il
rafforzamento della rete di solidarietà diffusa

5

Consolidamento e verifica
Monitoraggio a livello
dell'attività mediante incontri a
distrettuale
livello distrettuale

5.33

Promozione delle attività sussidiarie per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni attraverso l’Albo dei
cittadini virtuosi

5

Monitoraggio attraverso gli
indicatori di attività

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

data

Il Comune di san Lazzaro di Savena, come
capofila ha aderito al progetto SPRAR in data
30/09/2018 16 marzo 2017.Nello specifico il passaggio del
CAS di via Zucchi ad accoglienza SPRAR è
avvenuto in data 1 marzo 2018.

Sì/no

Sì

Implementazione Servizio Sociale Professionale
per supporto REI con attivazione seconda unità
da gennaio 2018.Coordinamento e raccordo
con il livello distrettuale locale (Comuni, fra cui
San Lazzaro di Savena) degli interventi statali e
regionali per il contrasto alla Povertà e
l'Inclusione Sociale( HCP, RES-REI, L.R.
14/2015).

Sì

Il progetto distrettuale "Consumo Responsabile e
spreco alimentare, verso nuove forme di
solidarietà", finanziato dalla Fondazione del
Monte, ha coinvolto Assistenti Sociali, volontari e
Cittadini Attivi in un percorso seminariale e di
formazione. La rendicontazione, al fine della
erogazione del finanziamento, a cura
Responsabile Ufficio di Piano, è stata
presentata a luglio 2018

Sì

Coordinamento e raccordo con il livello
distrettuale locale (Comuni, fra cui San Lazzaro
di Savena) degli interventi per l'inclusione dei
migranti. Riunioni con Enti, Scuola, Terzo Settore,
Centro per Impiego, come da documentazione
agli atti.

Sì/no

Sì/no

34 nuove iscrizioni Albo dei cittadini virtuosi
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area

5.0.4 servizi amm.vi
per la scuola e
l'nfanzia

5^ area

5.0.4 servizi amm.vi
per la scuola e
l'nfanzia

5^ area

5.0.4 servizi amm.vi
per la scuola e
l'nfanzia
5.4 settore servizi
educativi

5^ area

5.0.4 servizi amm.vi
per la scuola e
l'nfanzia
5.4 settore servizi
educativi

5^ area

5.1 settore welfare

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.34

Incremento della percentuale di riscossione delle
entrate proprie riducendo i tempi di riscossione
ordinaria e coattiva dei crediti

5.35

Incremento della percentuale di riscossione delle
entrate proprie riducendo i tempi di riscossione dei
crediti

5.36

Implementazione di un percorso outdoor education per
scuole dell'infanzia e nidi comunali

5.37

Rinnovo del Patto per la Scuola e avvio di processi di
accountability finalizzati alla rendicontazione sociale,
in termini di valori educativi, dell'utilizzo delle risorse e
delle scelte operate dalle scuole nell'esercizio
dell'autonomia.

5.38

Sviluppo di iniziative per favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro sul territorio comunale

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

5

Attivazione del recupero dei
crediti derivanti dai residui
2017

Sì/no

Sì

5

Avvio della procedura di
riscossione coattiva dei crediti
derivanti dai residui
2014/15/16 non riscossi a
seguito dei solleciti 2017

Sì/no

Sì

5

1) Prosecuzione del progetto
presso le scuole dell'infanzia e
nidi comunali per l'a.s.
2018/19
2) Promozione del progetto
presso le scuole dell'infanzia
statali mediante
l'organizzazione di un evento
seminariale finalizzato a
sensibilizzare la scuola statale
e a costituire una rete di scuole
aderenti alla sperimentazione

1) Realizzazione dei laboratori
previsti per le scuole comunali
2) Realizzazione evento entro il
30/11/2018

5

Ampliamento del progetto con
estensione delle attività alle
classi prime a modulo dell'a.s.
2018/19 (Scuole Fornace e
Donini)

Predisposizione delle attività
educative per l'a.s 2018/19, in
coprogettazione con le classi
interessate.

5

Implementare le azioni volte
alla promozione del lavoro
attraverso la realizzazione di
un evento che "matchi" offerta
e domanda di lavoro sul
territorio del Distretto.

Relizzazione dell'evento "Fiera
del Lavoro" entro il
27/01/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

Sono stati emessi i ruoli relativi agli anni 201112-13, predisposti nell’anno 2017, sono stati
formati i ruoli per gli anni 2014-15 (di prossima
emissione), sono stati preparati i solleciti per
l’anno 2016, che sono stati poi inviati nel 2019.
Oltre agli anni 2014 e 15, nel 2019 si intende
emettere i ruoli 2016 e 17 abbattendo
definitivamente il gap che si era andato a
creare durante la pregressa gestione;

Sì (2014, 2015,
2016)

Emissione dei solleciti di pagamento delle rette
scolastiche degli anni 2014- 2015

sì

1. Sono stati organizzati 4 laboratori sul tema
outdoor education
2. L’evento è stato realizzato in data
11/09/2018

sì/no

sì

E' stato predisposto a giugno 2018 un catalogo
di offerte educative alle classi interessate
nell'ambito del quale sono state scelte le attività
da insegnanti e genitori. Le attività sono iniziate
ad ottobre 2018

sì/no

sì

Evento realizzato 26 gen 2018

1) sì/no
2) sì/no
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Aree
coinvolte

5^ area

5^ area

5^ area

5^ area

Settori coinvolti

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.39

5.40

Promuovere la diffusione pressi i Centri Sociali e altri
luoghi di aggregazione distribuiti sul territorio di piccoli
presidi, gestiti da Volontari adeguatamente formati,
quali canali di accesso all'informazione sugli stili di vita
e le buone pratiche per il benessere della persona
anche nella fase dell'invecchiamento

Attivazione di percorsi di inclusione e integrazione per
i rifugiati ospitati sul nostro territorio con il
rafforzamento della rete di solidarietà diffusa

5.41

Favorire la prevenzione attraverso corretti stili di vita
ampliando i progetti come Anziani fragili, i corsi della
memoria, di ginnastica dolce, i corsi dell’Università per
la terza età, la frequentazione dei centri sociali, dei
luoghi di aggregazione che permettono di mantenere
più a lungo le potenzialità esistenti nell’anziano e
prolungare la vita attiva.

5.42

Prosecuzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà,
degli interventi antisfratto a sostegno di cittadini colpiti
dalla crisi economica

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

5

Condivisione di almeno una
iniziativa sugli stili di vita
comune ai vari generi entro il
31/12/18 con particolare
riferimento alle iniziative di
contrasto al gioco d'azzardo

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Adesione all'iniziativa da parte
di almeno 2 Centri

UNITA' DI
MISURA

sì/no

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

sì

Coinvolti n. 3 Centri sociali (Malpensa;
Terrazza; Tonelli)

dato da
monitorare per
successive
valutazioni

L’esperienza relativa al servizio di mediazione
linguistico-culturale avviato con determina 1004
del 30/11/16 ed erogato a favore dei
richiedenti protezione internazionale a
decorrere dal mese di gennaio 2017, é stata
costantemente monitorata in corso d’anno, con
verifiche attuate in collaborazione con i soggetti
gestori e con i mediatori stessi. E’ stata inoltre
condotta una specifica verifica indirizzata a
valutare opportunità e risorse per la
prosecuzione del servizio che, successivamente
alla positiva valutazione degli esiti, é stata
disposta con Dt n. 1126 del 27/12/2017.
Il numero di persone prese in carco
complessivamente nel 2018 sono state 54

5

Prosecuzione del progetto di
mediazione linguistica-culturale
erogato a favore dei
richiedenti asilo e/o protezione Nr. di persone prese in carico
con l'intervento di
(fonte Cooperativa)
tutor/mediatori appositamente
scelti e formati nell'ambito
dello stesso gruppo (peer)

5

Riqualificazione della rete
dell'offerta dei servizi erogati
in collaborazione con i centri
sociali con riattivazione del
servizio Caffè Alzheimer
integrando una forte
partnership con il Centro
sociale Malpensa e
valorizzando gli elementi di
carattere distrettuale del
progetto attraverso il
coinvolgimento dell'Ausl

Attivazione del servizio a regime
data
entro il 31/12/2018

31/12/2018 Servizio Caffé Alzheimer avviato il 21.09.2018

5

Implementazione nuovo
regolamento per la Pronta
emergenza abitativa (PEA) e
verifica in itinere

Approvazione e attivazione del
Regolamento per la Pronta
Emergenza Abitativa (PEA)

31/10/2018 L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Nr.

data
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Aree
coinvolte

5^ area

5^ area

5^ area

5^ area

5^ area

Settori coinvolti

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

5.1 settore welfare

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.43

Prosecuzione degli interventi di verifica della congruità
degli alloggi assegnati con l’attuale composizione dei
nuclei residenti per favorire una più equa distribuzione
dei beni e maggiormente rispondete alla necessità
delle persone

5.44

Rivedere il sistema di accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali in modo tale che sia in grado di
conciliare i nuovi strumenti normativi prescritti
dall'ordinamento con l'esigenza di omogeneizzazione a
livello di ambito distrettuale

5.45

Miglioramento e implementazione dei sw gestionali al
fine di favorire l'efficacia ed efficienza dei processi
lavorativi

5.48

Coinvolgimento dei rifugiati nella vita della comunità:
dai cittadini virtuosi, alle raccolte solidali, ai pranzi di
Natale di solidarietà, alle iniziative culturali e
ricreative realizzate dal Comune

5.49

Ridefinizione del Progetto Emporio Solidale su target
utenza "Nuove povertà" e della "fascia grigia" della
popolazione

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

5

Documento di sintesi
Distrettuale/territoriale
condiviso con settori Tecnico
Urbanistici degli Enti

Predisposizione documento entro
data
il 31/12/2018

31/12/2018 L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

5

Elaborazione Regolamento
(parte normativa) sulla base
della bozza 2017 e
presentazione del testo alla
entro il 31/12/2018

Data di presentazione alla
Giunta anche con strumenti non
SFERA

31/12/2018 L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

5

----

---

5

Attività da monitorare con
relazione sulle azioni di
coinvolgimento svolte. Tali
attività potranno essere
sì/no
influenzate dal nuovo assetto
dei CAS del territorio, che sono
passati alla gestione diretta
della Prefettura e/o Asp.

5

Attivazione del servizio
secondo le fasi previste e
programmate dalla G.C.

% di fasi realizzate

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

data

---

Sì/no

%

---

Si è proceduto all'acquisto con relativa
formazione del software gestionale GarsiaWe
modulo Sosia al fine di favorire l'efficacia ed
efficienza dei processi lavorativi in data
21/12/2018 (det. 1281)

sì

Realizzata la partecipazione dei richiedenti
protezione internazionale residdenti a San
Lazzaro alle diverse raccolte solidali intraprese
in collaborazione con la rete
dell’associazionismo e del volontariato e la
GDO locale

Attivazione del servizio secondo le fasi previste
e programmate dalla G.C. L'Emporio Amalio è
80
stato inaugurato ad ottobre del 2018 e dal
dicembre 2018 sono partite le erogazioni.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area
SOC

5.1 settore welfare
0.1 SOC
5.0.1 ufficio di piano
e coordinamento
distrettuale

5^ area
PM

5.1 settore welfare
0.2 PM

5^ area
1^ area

5.1 settore welfare
3.3 sport e marketing
territoriale

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.50

Sostegno alle povertà e alla crisi attraverso misure di
sostegno per le pronte emergenze abitative, attraverso
T
risorse ad hoc e la messa a disposizione di beni
immobili

5.51

Integrare le forme di sostegno all'affitto con percorsi
T
educativi volti a far recuperare autonomia

5.52

Organizzazione di momenti di festa e aggregazione
T della comunità, valorizzando anche forme innovative di
welfare di comunità

5.53

Rafforzamento di percorsi di integrazione e
mediazione per le comunità rom e sinti presenti sul
territorio, assicurando la scolarizzazione dei minori

5.54

Partecipazione alla predisposizione del POT triennale
in coerenza con i nuovi strumenti di programmazione
dell'Offerta Formativa previsti dalla riforma del
sistema nazionale dell'istruzione e della formazione

5.55

Qualificazione e potenziamento degli interventi a
sostegno dei giovani più fragili nella frazione di Mura
San Carlo, nello spazio giovanile Zazie, in una zona di
concentrazione di alloggi di edilizia popolare

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

5

Studio nell'ambito dei tavoli
partecipativi del P.d. Zona del
contesto di riferimento con
Elaborazione studio nell'ambito
individuazione dei possibili
dei tavoli partecipativi del P.d.
fabbisogni abitativi anche
Zona
inespressi della popolazione
sanlazzarese

data

31/12/2018 L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

5

Adozione nuovo regolamento
condominiale ERP con il Presentazione alla Giunta dello
coinvolgimento della PM per le schema
funzioni di vigilanza

data

31/10/2018 L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

5

Contribuire all'iniziativa di cui
trattasi valorizzando le azioni
sussidiarie della società civile
anche alla luce del nuovo
--decreto legislativo sull'impresa
sociale in attuazione alla legge
delega di riforma del terzo
settore (L106/16)

---

5

Prosecuzione del Progetto
"Integrazione di minoranze di
etnia Rom e Sinti: un omnibus
per bambini e ragazzi" con la
collaborazione dei volontari
del SCR

vedi
progetto
SCR

5

Attività da monitorare
attraverso la misurazione della
% di domande soddisfatte
% di domande dei docenti
delle scuole soddisfatte

5

Integrazione della
programmazione del Centro
Zazie nell'ambito della
% di eventi sul territorio a cui i
programmazione del Progetto
ragazzi del Centro Zazie
adolescenza al fine di favorire
parteciperanno
l'integrazione dei ragazzi del
Centro con gli altri gruppi
giovanili attivi sul territorio

Incremento del tasso di
scolarizzazione dei bambini
interessati

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

%

%

Nel corso del 2018 le iniziative realizzate
hanno riguardato, in particolare le raccolte
solidali (maggio, settembre e ottobre)
interamente attuate grazie al contributo
volontario dei cittadini singoli e delle
associazioni. In ordine alla realizzazione di
forme innovative di welfare comunitario sono
rilevanti i due progetti realizzati attraverso la
tessitura di un importante lavoro di rete che ha
coinvolto sia aziende profit che associazioni e
gruppi non profit: il Caffè Alzheimer e l’Emporio
solidale Amalio.

vedi progetto
SCR

La prosecuzione del progetto è avvenuta
proficuamente con 5 iscrizione di bambini rom
alla scuola dell'infanzia

80

La percentuale di domanda dei docenti delle
scuole è stata superiore alle attese. Rimangono
alcune criticità organizzative su alcuni progetti

50

Sono stati coivolti 3 ragazzi du 10 del centro in
attività territoriali svolte in collaborazione con il
centro Tonelli

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

5^ area

5^ area

5^ area

Settori coinvolti

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.56

Sviluppo di progetti innovativi finalizzati alla
prevenzione del disagio scolastico anche con creazione
di un percorso innovativo e specializzato per
affrontare in modo organizzato e sinergico il dilagante
tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES), col supporto
delle più avanzate tecniche e di formatori specializzati

5.57

Sviluppo di progetti innovativi finalizzati alla
prevenzione del disagio scolastico anche con creazione
di un percorso innovativo e specializzato per
affrontare in modo organizzato e sinergico il dilagante
tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES), col supporto
delle più avanzate tecniche e di formatori specializzati

5.58

Sviluppo di progetti innovativi finalizzati alla
prevenzione del disagio scolastico anche con creazione
di un percorso innovativo e specializzato per
affrontare in modo organizzato e sinergico il dilagante
tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES), col supporto
delle più avanzate tecniche e di formatori specializzati

5.59

Sviluppo di progetti innovativi finalizzati alla
prevenzione del disagio scolastico anche con creazione
di un percorso innovativo e specializzato per
affrontare in modo organizzato e sinergico il dilagante
tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES), col supporto
delle più avanzate tecniche e di formatori specializzati

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

5

Verifica dell'efficacia delle
nuova figure di Educatore di
Predisposizione di una relazione
sì/no
plesso e di Educatore di istituto di verifica entro il 30/11/2018
attivato dall'a.s. 2017/18

5

Consolidamento Progetto
"Faccio quindi riesco" con
utilizzo di programmi
compensativi per lo studio

5

Ampliamento Progetto "Faccio
quindi riesco" con attivazione di
un modulo formativo per i
Attivazione primo modulo
genitori dei ragazzi iscritti ai
formativo entro maggio 2018
laboratori per la gestione
dell'ansia rispetto ai risultati
scolastici dei propri figli

5

Ampliamento Progetto "Faccio
quindi riesco" con attivazione di
buone pratiche comunicative tra
i laboratori e le scuole per
l'individuazione degli obiettivi
didattici

5.60

Prosecuzione interventi di alfabetizzazione L2 per
minori stranieri

5

5.61

Promuovere, anche con il coinvolgimento delle scuole,
la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze
di genere, quale valore irrinunciabile per il
miglioramento della convivenza civile

5

Monitoraggio del progetto
attraverso il nr. bambini iscritti
ai corsi e nr. di bambini nuovi
iscritti (NAI)
Prosecuzione progetto
"Costruire salute" sulle
differenze fisiologiche e ruoli
socio-culturali di genere per
l'a.s. 2018/19

Valore di pieno
raggiungimento

L'educatore di Istituto è stato molto apprezzato
dalle scuole nell'ambito di inclusione di alunni e
studenti disabili. Per migliorare l'efficacia
dell'educatore di plesso si sta elaborando con le
scuole una modalità di attuazione più efficace.
L'invio della relazione di verifica è avvenuto
entro il 30/11/2018

sì

100% di copertura dei posti
disponibili
%
80% di promozione dei ragazzi
coinvolti

VERIFICA FINALE OB 2018

100%
80%

Il progetto ha avuto molto successo, infatti i
ragazzi coinvolti hanno raggiunto buoni risultati
scolastici e sono stati tutti promossi

sì/no

sì

Sono stati attivati due moduli formativi per
genitori con grande partecipazione. Il primo a
maggio 2018, il secondo è previsto a febbraio
2019

Predisposizione di schede di
riepilogo delle attività svolte con
sì/no
i ragazzi entro la chiusura
dell'a.s. 2017/18

sì

Sono state predisposte le schede di riepilogo
delle attività svolte con i ragazzi

---

E' stato effettuato il monitoraggio del progetto
anche attraverso le relazioni iniziali e finali
degli educatori su ciascun bambino iscritto ai
corsi

---

---

Attivazione del progetto per
l'a.s. 2018/19

sì/no

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì

E' stato attivatoo il progetto "Costruire salute"
nell'anno scolastico 2018/19

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area

5.2 settore
integrazione sociale
minori

5^ area ad 5.2 settore
interim dal integrazione sociale
01/06/17 minori

5^ area
5.3 settore servizi
0.1 - SOC scolastici

5^ area

5^ area

5.3 settore servizi
scolastici

5.4 settore servizi
educativi

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

5.62

Promuovere una riorganizzazione dei “tempi della
comunità” al fine di facilitare la conciliazione tra i
tempi di lavoro e di cura all’interno della famiglia

5

L'obiettivo viene sostenuto
organizzando i servizi e gli
orari in funzione dei tempi di
lavoro e trasporto delle
famiglie, ad es. le attività
extrascolastiche, i laboratori
compiti di Habilandia ecc…

5.63

Realizzazione del Progetto "Rete delle famiglie"
attraverso il metodo della Terapia comunitaria
sistemica

5

Progetto sospeso perché non
attivato dalle scuole

5

1. Predisposizione progetto per
l'attivazione dell'Educativa di
strada per la mappatura delle
aggregazioni spontanee e
Attivazione progetto nei tempi
proposta di inserimento in
previsti
attività strutturate
2. Attivazione del progetto
entro il 30/05/2018

5.64

5.65

5.66

5.67

Potenziare gli spazi per valorizzare il protagonismo
giovanile e promuovere luoghi di incontro per attività
T
culturali, musicali e artistiche e interventi contro il
disagio e l'alienazione: educativa di strada

T

Innovazione gestionale del servizio produzione pasti
per la refezione scolastica

Realizzazione nuovo centro cottura previsto nell’area di
via Speranza assegnata ad Alce Nero e avvio della
gestione con modalità da definire a seguito di
apposito studio

Prosecuzione esperienza Pedibus e promozione di
ulteriori iniziative sul territorio

Monitoraggio nr bambini
coinvolti nelle attività
extrascolastiche ecc…

UNITA' DI
MISURA

----

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

Sono stati organizzati servizi e gli orari in
funzione dei tempi di lavoro e trasporto delle
famiglie con bambini disabili

----

Progetto sospeso perché non attivato dalle
scuole

sì/no

Il progetto educativa di strada è stato attivato
a marzo del 2018 con l'utilizzo di risorse
disponibili per la gestione dei centri giovanili .
E' stato poi incrementato l'attività a settembre
2018 (vedi determina 714 del 09/08/2018)

sì

Sono in corso le valutazioni sulla gestione del
servizio produzione pasti.
E’ in corso di attuazione l’acquisto di alcune
attrezzature del centro di cottura, in particolare
si andrà all’integrazione e sostituzione di
attrezzature di supporto alla produzione del
pasto ed all’integrazione della dotazione di
contenitori, necessari al fine del mantenimento
delle caratteristiche organolettiche dei pasti
trasportati. Entro il mese di marzo 2019 è
prevista la consegna di un nuovo forno
combinato.

5

1. Verifica dell'efficacia delle
azioni di miglioramento
2. Studio di eventuali ulteriori Realizzazione delle tre fasi
previste entro il 31/12/18
azioni
3. Realizzazione nuovo Piano di
miglioramento

sì/no

5

Predisposizione di una
relazione valutativa in ordine ai
possibili scenari alternativi per
la gestione del servizio di
Presentazione della relazione
refezione scolastica alla luce
valutativa entro il 31/10/2018
delle necessità di
miglioramento del centro
cottura

data

31/10/2018

5

Produzione e distribuzione di
Campagna informativa e
materiale informativo (opuscoli,
comunicativa per implementare
depliant ecc…) finalizzato a
il Pedibus: il valore di
diffondere la conoscenza del
passeggiare e non inquinare
progetto presso le famiglie

data

Il 22/03/2018 sono state informate le Scuole
ed i genitori referenti del Pedibus circa la
stampa di n.1000 piantine del servizio .
30/06/2018
Le piantine del Pedibus sono state distribuite
nell’ambito delle singole feste delle Scuole di
fine anno scolastico

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì

La relazione completa è stata trasmessa in data
20/12/2018

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 5^ AREA

Aree
coinvolte

Settori coinvolti

5^ area

5.4 settore servizi
educativi

5^ area

5.4 settore servizi
educativi

5^ area
2^ area

5^ area

5^ area

5.4 settore servizi
educativi
2.4 settore ambiente

sett 5.1 welfare

sett 5.1 welfare
sett 5.2 integraz soc
minori

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

5.68

Implementazione di un servizio educativo innovativo 06 anni da attivare, previa ristrutturazione, presso le
scuole di Castel De’ Britti

5

Attivazione del nuovo servizio
con l'apertura dell'a.s.
Attivazione nuova sezione con
2018/19 di una prima sezione
l'apertura dell'a.s.
di 16 bambini in età di asilo
nido d'infanzia (1-3 anni)

5.69

Prosecuzione del Progetto Benessere e Bendivenire per
rafforzare l'alleanza educativa scuola-famiglia nella
prevenzione del disagio.

5

Monitoraggio del progetto
sì/no
attraverso indicatori di attività

5

"Parco 0246: Sviluppo attività
a.s. 18/19, con:
1) Realizzazione entro luglio
2018 di un percorso formativo
per gli insegnanti delle scuole
dell'infanzia del territorio
2) Realizzazione del piano di
uscite didattiche definito con le
scuole dell'infanzia del
territorio in collaborazione con
il laboratorio 0246

5

Estensione del progetto in
essere della selezione delle
Assistenti familiari a favore
Attivazione delle nuove modalità
della generalità dei cittadini, in
sì/no
entro il 31/12/2018
collaborazione con l'Ausl,
tenendo conto della dimensione
distrettuale del servizio

5

In attuazione delle direttive
regionali, una serie di interventi
del 2017 hanno già portato
alla dismissione dell'area Rom
di Tomba Forella. Nel 2018 è
necessario che l'A.C. assume
decisioni in merito alle microaree sine tutulo

5.70

5.71

5.72

T

Incremento nei parchi pubblici di giochi per bambini
molto piccoli e diversamente abili

Attivazione a livello distrettuale del progetto
domiciliarità finalizzato al sostegno ai care givers
professionali e familiari sia attraverso una formazione
al lavoro di cura sia supportando con azioni concrete
le famiglie coinvolte e istituzione dell'Albo delle
Badanti

Definizione di un piano strategico finalizzato
all'attuazione dell'ordinamento in ordine al
superamento dei campi sosta nomadi di grandi
dimensioni alla luce della DG n° 87/2016

VERIFICA FINALE OB 2018

sì/no

sì

Il nuovo polo dell'infanzia di Castel dè Britti
(Falò) è stato inaugurato il 19 gennaio 2019

sì/no

sì

Effettuato il monitoraggio delle attività
attraverso un apposito set di indicatori

1) sì
2) 100%

Il percorso formativo rivolto alle insegnanti si è
concluso con due eventi finali :13 e 14 giugno
2018. Il 31/07 è stato trasmesso il report
delle uscite realizzate da n.23 sezioni delle
Scuole dell’infanzia,nel periodo marzogiugno2018, con trasporto garantito da Saca

sì

L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

sì

Sulla base delle indicazione della Giunta
(D.G.C. 86 del 04/05/2018) sono state definiti
consensualmente le modalità di ricollocazione
abitativa di tutti gli abitanti di Via Zinella.

1) Conclusione percorso
formativo con organizzazione di
due incontri conclusivi entro luglio 1) sì/no
2018
2) % uscite
2) Predisposizione del supporto supportate
previsto per il 100% delle uscite
programmate

Definizione progetto per nuovo
assetto delle micro aree sine
sì/no
tutulo sulla base delle linee di
indirizzo approvate dalla Giunta

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento
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Aree
coinvolte

5^ area

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

5.73

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Attivazione operativa della
nuova CUC con Molinella

T

INDICATORE DI RISULTATO
2018

simog => cod. AUDA
sitav Ted - Eunotice
entro il 30/06/2018

5

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

UNITA' DI
MISURA

sì/no

Valore di pieno
raggiungimento

sì

VERIFICA FINALE OB 2018

L'attivazione operativa è avvenuta attraverso la
richiesta del cod. AUSA (anagrafe Unica
Stazioni appaltanti) che è stata rilasciata in
data 23/01/2018, mentre l'accreditamento dei
Rup è avvenuto il 13/02/2018. La
pubblicazione della prima gara è avvenuta in
data 17/04/2018.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 PM

Aree
coinvolte

PM

PM

PM

PM

Settori coinvolti

0.2 PM

0.2 PM

0.2 PM

0.2 PM

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

PM.1

PM.2

PM.3

PM.4

---

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

Implementazione del sistema di videosorveglianza
comunale

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2018

PM

Realizzazione del progetto
"Alfabeto della legalità" presso
le scuole primarie del territorio
finalizzato a favorire con
metodi innovativi una maggior
conoscenza e fiducia verso le
Istituzioni del territorio che si
occupano di sicurezza e che
svolgono un servizio ai cittadini

1. Realizzazione di un "alfabeto"
con termini inerenti l'attività della
Polizia Municipale
2. Creazione di un puzzle con le
parole utilizzate
% fasi
3. Realizzazione di interviste al
realizzate
personale della PM da parte dei
genitori per una maggior
conoscenza delle regole del CdS
e delle norme di convivenza
civile, da pubblicare sui social

100

Il progetto si è concluso a fine
maggio 2018

PM

Attivazione in collaborazione
con l'Università di BolognaFacoltà di Ingegneria, di una
APP dedicata al Controllo di
vicinato in sostituzione degli
strumenti di Whatsapp
inizialmente utilizzati, con
sensibilizzazione dei cittadini
finalizzata alla creazione di
nuovi gruppi di controllo di
vicinato

Attivazione di almeno due nuovi
sì/no
gruppi di controllo di vicinato

sì

I Gruppi di vicinato attivati al
31/12/2018 sono 17

PM

Attuazione
del
progetto
"Sicurezza": implementazione
di una ulteriore postazione di Attivazione entro il 31/12/2018 sì/no
videosorveglianza e targa
system

sì

Installate nel corso del 2018
ulteriori 8 telecamere (Parco
resistenza, parco
Europa, Aldo Moro e Ca’
Bassa). Targa System in Via
F.lli Canova.

PM

Contrasto alle infrazioni del
CDS commesse dai mezzi
pesanti che non rispettano le
norme sulle pause giornaliere
con utilizzo del sw Tachopolice

sì

Sistema attivato entro il
30/06/2018 e primo report
inviato il 31/05/2018 : al
31/12 n. 1.133 sanzioni

Attivazione
del
sw
con
produzione di un primo report sui
controlli effettuati e delle
relative
sanzioni
entro
il sì/no
30/06/2018 per la verifica
dell'efficacia
del
sw
e
riprogrammazione dei controlli

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo
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Aree
coinvolte

PM

PM

PM

Settori coinvolti

0.2 PM

0.2 PM

0.2 PM

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

PM.5

PM.6

PM.7

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

PM

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

% di controlli stradali,
ambientali e di sicurezza
urbana previsti dal Progetto
% controlli attivati su quelli
%
Sicurezza pluriennale 2015-19 previsti per il 2018
realizzati su quelli previsti per il
2018

PM

Valutazione risultati ed
eventuale prosecuzione del
progetto di istituzione e
implementazione della figura
degli "Assistenti civici"

PM

1. Aggiornamento mappatura
luoghi critici del territorio entro il
Sttuazione del progetto "Stop
31/5/2018
al degrado" per il contrasto ai
2. Realizzazione di un piano di
comportamenti scorretti dei
controlli mirati con
cittadini riguardanti ogni forma
predisposizione di turni
di degrado come il mancato
settimanali con cadenza
rispetto dei regolamenti,
regolare dall'1/5/2018
chiamazzi, imbrattamenti del
3. Report mensili dei risultati
patrimonio, abbandono dei
delle attività svolte
rifiuti, velocità eccessiva ecc...
4. Relazione finale sugli esiti del
progetto entro il 31/12/2018

Relazione sulle attività svolte
entro il 31/12/2018

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no

VERIFICA FINALE OB 2018

Al 31/12/2018 l'incremento è
pari al 122%. Nel 2017 i
100
verbali erano 387 e nel 2018
860.

sì

1. sì
1. sì/no
2. sì
2. sì/no
3. 8 report
3. nr. report
mensili
prodotti
4. sì
4. sì/no

Gli Assistenti civici hanno
presenziato alla maggior parte
delle manifestazioni
organizzate dall'Ente a
supporto della PM
(Carnevale,Notte Bianca, Fiera,
Sapori Appennino, pedibus,
uscite con ragazzi CCR)

1)Aggiornata la mappatura
con luoghi più critici (movida).
2) Servizi mirati dedicati
programmati
3)Report mensili
4) Relazione finale presentata
in data 31/12/2018
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Aree
coinvolte

Settori coinvolti

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

PM
1^ Area

0.2 PM
0.3 SIIT

PM.8

T

1^ area
PM

0.2 PM
1.1 settore servizi
demografici

PM.9

T ----

PM
2^ area

0.2 PM
2.4 settore ambiente

Intensificazione della vigilanza e azioni di
PM.10 T sensibilizzazione per ridurre l’abbandono dei rifiuti e
la conseguente proliferazione di discariche abusive

PM
2^ Area

PM

0.2 PM
2.6 settore mobilità

Implementazione del sistema di videosorveglianza
comunale

Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia
PM.11 T Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio
e del senso civile della collettività

0.2.1 U.O. Protezione
PM.12
Civile

Attuazione del Piano di Protezione Civile aggiornato
con DCC 61/2016

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

PM

PM

PM

PM

PM

Attuazione del progetto
"Sicurezza": videosorveglianza
nella scuole comunali d in altri
luoghi critici del territorio in
collaborazione col SIA
Contrastare
il
falso
documentale:
attivazione
controllo falsificazione
Sviluppo del progetto di
sorveglianza delle isole
ecologiche con installazione di
videocamere mobili da
spostare periodicamente nei
luoghi critici oggetto di
abbandono rifiuti (in luogo
delle previste fototrappole)

INDICATORE DI RISULTATO
2018

Presentazione domanda di
partecipazione al bando del
Ministero dell'Interno per il
finanziamento del progetto,
previa sottoscrizione di un
protocollo "Patti di Sicurezza"
con la Prefettura

UNITA' DI
MISURA

VERIFICA FINALE OB 2018

La domanda è stata
presentata il 16/06/2018 ed
è stata ammessa al contributo,
30/06/2018 che sarà finanziato nel 2019.
Intanto sono state installate n.6
telecamere con risorse proprie
dell'ente

data

Attivazione del controllo dal 15
sì/no
febbraio 2018

sì

Attivato il controllo congiunto
all'Anagrafe

Attivazione di almeno due
videocamere

sì

Installati complessivamente
n.26 kit a noleggio

sì

Le opere richieste nel piano di
miglioramento non state
realizzate dal settore
manutenzioni, in quanto hanno
dovuto dare la priorità ad
altre esigenze dettate
dall'amministrazione. Si
proseguirà nel richiedere la
pianificazione dei lavori nel
2020.

sì

Il 20/11/2018 si è tenuta
un'esercitazione teorica presso
il Comando P.M. di con tutti i
referenti del Metodo Augustus,
durante la quale sono stati
affrontati dei casi specifici di
ipotetici interventi e trovate
soluzioni congiunte

sì/no

Predisposizione di un piano di
interventi di miglioramento e/o
1. Predisposizione piano entro il
modifica della segnaletica e
30/06/2018
sì/no
conseguente verifica
2. Verifica entro il 31/12/2018
dell'efficacia sulle attività di
accertamento delle violazioni

Realizzazione di almeno una
esercitazione entro il
31/12/18

Valore di pieno
raggiungimento

Svolgimento esercitazione

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

sì/no
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Aree
coinvolte

1^ area
2^ area
5^ area
PM

Settori coinvolti

3.2 settore
comunicazione
2.1 settore giuridico
amm.vo e segreteria
2^ area
5.1 settore welfare
0.2 P.M

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo per prevenire le
PM.13 T ludopatie e favorire una comunità sana, solidale e
coesa

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

PM

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Attuazione del progetto di
contrasto alle ludopatie
finanziato dalla Regione con:
1. Aggiornamento mappatura
luoghi sensibili approvata nel
2017
2. Definizione sanzioni in
attuazione del Regolamento
2017
5. % di slot machine controllate
3. Applicazione misure
rispetto all'elenco dei Monopoli 5. %
derivanti dalla mappatura
di Stato
2017 e succ. agg.
4. Realizzazione incontri di
sensibilizzazione della
cittadinanza
5. Realizzazione di un piano di
controlli annuo degli esercizi
con slot machine su elenco
fornito dai Monopoli dello
Stato

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

Valore di pieno
raggiungimento

5. 100

VERIFICA FINALE OB 2018

1)mappatura
dei
luoghi
sensibili a cura del SUAP
2)definite sanzioni progressive
in accordo con SUAP
3)elevate sanzioni
4)Incontri sensibilizzazione a
cura dell’Assessorato
5)Controlli settimanali da parte
della P.M. in tutti gli esercizi
con slot machine
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Aree
coinvolte

SOC
4^ Area

SOC

SOC

SOC
4^ area

Settori
coinvolti

0.1 SOC

0.1 SOC

0.1 SOC

0.1 SOC

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.1.4

T

Miglioramento
Performance

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

VERIFICA
Valore di pieno
INTERMEDIA OB
raggiungimento
2018

Approvazione nuovo sistema di
valutazione della Performance
in vigore a seguito della
Presentazione proposta in Giunta
del Sistema di Valutazione della
Riforma Madia e delle
SA 0.1
data
entro il 31/12/2018
necessità interne di
semplificazione e
miglioramento entro il
31/12/2018

Sviluppo di azioni di
miglioramento dei procedimenti
Sviluppo di azioni di miglioramento dei procedimenti e
% di procedimenti analizzati su
SA 0.1 e processi intersettoriali:
processi intersettoriali
quelli previsti
prosecuzione progetto secondo
l'ordine di priorità individuato

Analizzare e valutare in ottica di genere le scelte
politiche e gli impegni economici-finanziari
dell'amministrazione

Incentivare il volontariato giovanile anche attraverso
adeguate forme di sostegno con:
• Attivazione progetti di Servizio Civile Volontario e di
T alternanza scuola-lavoro
• YoungER Card – Progetto Volontariamente Giovani
per sostenere il volontariato giovanile e i
comportamenti consapevoli

Perfezionamento
SA 0.1 documento
predisposto
bozza nel 2017

del
Predisposizione
in
definitivo

Coordinamento
della
progettazione
2018
del
servizio civile e attivazione
SA 0.1
delle fasi di competenza del
Settore previste per i progetti
in attuazione

documento

1. Presentazione nuovi progetti
entro la data prevista dal
Dipartimento della Gioventù
2. Realizzazione di tutte le
attività previste per i progetti in
attuazione

31/12/2018

100

Sono stati già mappati ed ottimizzati tuttii gli
11 procedimenti del Settore Entrate previsti
nel Piano di Informatizzazione, nonché i 4
procedimenti per gli abbattimenti e potature
alberi ed anche il procedimento relativo alla
richiesta di rateizzazione delle multe della
polizia municipale.

31/07/2018

1. sì/no
2. % attività
100
realizzate/p
reviste

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

VERIFICA FINALE OB 2018/ NOTE CDG

Il regolamento ed il sistema sono stati rivisti in
bozza ma non approvati in attesa della
sottoscrizione del nuovo Contratto decentrato.
L'obiettivo è stato in ogni caso rallentato
dalla mobilità interna accordata alla
dipendente incaricata delle funzioni attinenti
alla gestione del ciclo della performance
Modifica Indicatore con
indipendentemente dalle necessità del
“Predisposizione bozza” del
Settore e nonostante le difficoltà di copertura
documento entro il
del posto con le procedure attivate. Inoltre si
31/12/2018
segnala che le performance del Settore sono
state influenzate negativamente dalle
continue interruzioni di energia elettrica e
della rete intranet e internet dovute alle
precarie condizioni logistiche della sede
provvisioria dove il Settore è stato collocato
in attesa di rientrare nella sua sede originale.

%

data

EVENTUALI MOFICIHE
RICHIESTE

Lavoro in fase di
completamento,
aggiornato
e
arricchito
nei
contenuti rispetto
alla bozza 2017

Facendo
seguito
alla
richiesta alla precedente
richiesta del …, si chiede il
rinvio della scadenza al Il documento è stato aggiornato nel corso del
31/12/2018 per necessità 2018 e presentato in Consiglio unitamente al
di ulteriori approfondimenti Bilancio di fine Mandato in data 30/4/2019
e coordinamento con i tempi
di
presentazione
del
Bilancio 2019/21

1. I nuovi progetti sono stati presentati entro
la data prevista dal dipartimento della
gioventù.
2. Sono state realizzate tutte le attività
previste per i progetti in attuazione.

PEG 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - VERIFICA AL 31/12/2018 SOC

Aree
coinvolte

SOC

SOC

SOC
1^ Area

Settori
coinvolti

0.1 SOC

0.1 SOC

0.1 SOC
3.2 settore
comunicazione
0.0 staff del
sindaco

O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

INDICATORE DI RISULTATO
2018

UNITA' DI
MISURA

Implementazione
delle
Sviluppo delle attività di valutazione della
rilevazioni
sulla
qualità
performance con la misurazione delle ricadute sulla
% di rilevazioni realizzate su
SA 0.1 percepita secondo un ordine di
%
cittadinanza e sul livello di soddisfazione per i servizi e
quelle previste
priorità
da
definire
per l’attività amministrativa
annualmente

0.1.7

0.1.9

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

Dematerializzazione progressiva delle procedure
T interne e degli archivi cartacei esistenti attraverso la
digitalizzazione dei documenti conservati

0.1.10 T

---

Misurazione del benessere
organizzativo
implementazione eventuali azioni di miglioramento

SOC

0.1 SOC

0.1.11 T

1^ area
SOC

0.3 SIIT
0.1 SOC

Migrazione degli attuali sistemi di telefonia
0.1.13 T
tradizionale verso strumenti telefonici (Voip) digitali

1.
Applicazione
in
via
sperimentale
dalla
programmazione 2018 delle
nuove procedure implementate
nel sw di Contabilità Finanziaria
Dematerializzazione processo (CFA) e nel sw di Controllo di
SA 0.1
sì/no
di gestione della Performance Gestione (CGS)
2. Implementazione rilevazione
obiettivo negli atti deliberativi e
determinazioni
dirigenziali
(subordinatamente
alla
possibilità di modifica di Sfera)

VERIFICA
Valore di pieno
INTERMEDIA OB
raggiungimento
2018

EVENTUALI MOFICIHE
RICHIESTE

VERIFICA FINALE OB 2018/ NOTE CDG

Nel corso del 2018 è stata richiesta e
realizzata una ampia rilevazione sui
comportamenti e sulla qualità percepita
collegata al PAES e attivata la rilevazione
continua relativa al servizio formazione

100

sì

L'obiettivo è stato
ritardato dal
trasferimento ad
altro Servizio
della dipendente
incaricata. Si
chiede il rinvio ai
primi mesi del
2019

L'obiettivo è stato ritardato dal trasferimento
ad altro Servizio della dipendente incaricata.
L'obiettivo è stato riprogrammato nel 2019

Predisposizione Bilancio di fine
mandato 2014/19 ai sensi Predisposizione
bozza
del
SA 0.1
sì/no
dell'art. 23 c.5 dello Statuto documento entro il 31/10/2018
comunale

sì

Lavoro in fase di
impostazione. Si
chiede il rinvio al
31/12
per
necessità
di
integrazione con Rinvio al 31/12/2018
il contenuto della
campagna
di
comunicazione di
competenza
della 1^ Area

Prima bozza presentata in occasione della
prima riunione organizzata dal sindaco

Verifica dei risultati 2017 e
definizione
nuovo
piano
d'azione
in
riferimento
all'analisi
condotta
sulla
misurazione del benessere, in
Definizione nuovo piano d'azione
ed
sì/no
con
i
SA 0.1 collaborazione
entro il 31/12/2018
responsabili di Area/Settore e
con il coinvolgimento dei
dipendenti - anche attraverso
le relative rappresentanze
sindacali ed il CUG

sì

Il Piano di azione è stato rinviato al 2019

sì

Verbale di collaudo sottoscritto in data
13/04/18 (p.g. 15772/2018)

Perfezionamento del VOIP
installato nel 2017 e
SA 0.1
conclusione degli adempimenti
a carico del fornitore

Collaudo del sistema entro il
30/4/2018

sì/no
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O
b.
Cod
Tr OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018/20
2018
as
v

Aree
coinvolte

Settori
coinvolti

Area/
OBIETTIVI PEG 2018
SA

INDICATORE DI RISULTATO
2018

4^ Area
SOC

Completamento
integrazione
contabilità
Economico4.1
settore
Completamento e consolidamento del nuovo sistema di
patrimoniale con Contabilità 1. Produzione del Conto del
finanziario
0.1.15 T
SA 0.1
sì/no
Contabilità Armonizzata
Finanziaria con produzione del Patrimonio 2017 tramite CFA
0.1 SOC
Conto del patrimonio da
procedura di CFA

4^ Area
SOC

4.3 settore
risorse umane
0.1 SOC

1. Conclusione entro il
31/05/2018 dell' istruttoria
Sviluppo del telelavoro quale strumento per garantire
delle domande presentate nel
alla/al dipendente una maggiore serenità nella
2017
gestione delle attività lavorative e nella cura della
0.1.16 T
SA 0.1 2. Revisione entro il
famiglia, in presenza di particolari e contingenti
31/05/2018 della disciplina
situazioni, conciliando le esigenze della produzione con
alla luce delle criticità emerse
quelle della persona
in fase di prima applicazione
delle recenti modifiche

4^ Area
SOC

4.3 settore
risorse umane
0.1 SOC

0.1.17 T

Studio delle modalità di
introduzione dello "smart
SA 0.1 working" o lavoro agile, e
relativi impatti organizzativi e
tecnologici.

1^ area
SOC

0.0 staff del
sindaco
3.2 settore
comunicazione
0.1 SOC

Realizzazione di iniziative dedicate alla trasparenza
anche al fine di rendere possibile ai cittadini esporre
0.1.18 T
criticità e proporre idee per il miglioramento degli
strumenti

Coinvolgimento dei dipendenti all'interno di percorsi di
miglioramento dei processi e dei servizi

SA 0.1

Realizzazione giornata della
trasparenza

UNITA' DI
MISURA

VERIFICA
Valore di pieno
INTERMEDIA OB
raggiungimento
2018

EVENTUALI MOFICIHE
RICHIESTE

VERIFICA FINALE OB 2018/ NOTE CDG

In occasione del rendiconto 2017 è stato
utilizzato il programma di contabilità
finanziaria Cfa per la predisposizione del
conto del Patrimonio

sì

1. sì/no
2. Data di presentazione in
Giunta della proposta di
revisione

Le postazioni di telelavoro attive al
31/12/2018 sono complessivamente 9, pari
al 4,5% del personale non
direttivo/dirigente.
La proposta di revisione della procedura è
stata inviata al CUG ed alle RSU e OO.SS.; a
seguito delle osservazioni pervenute, si è
ritenuto di sospendere l'adozione del
provvedimento per ulteriori approfondimenti.

Predisposizione studio entro il
31/12/2018

Sono in corso ulteriori approfondimenti sullo
smart working sulla base delle esperienze di
altri enti nel comparto. Siamo inoltre in attesa
della disponibilità di indicazione da parte
del progetto Vela

Realizzazione giornata della
trasparenza 2018 entro il mese
di novembre

data

sì/no

Settore Strategie, Organizzazione e Controllo

31/12/2018

sì

Chiedo di spostare la
ponderazione
di
altro
obiettivo non rientrando La giornata della trasparenza
quello in oggetto nella realizzata il 18 dicembre 2018
piena responsabilità del
Settore

è stata

