1.1

PROGRA
MMA N°
3.3 –
COMUNI
CAZIONE

Operare affinché la comunicazione e
l’informazione siano intese come strumento di
partecipazione attiva, propedeutica alla
definizione delle scelte promuovendo una
comunicazione integrata a più livelli:
In relazione alle strategie oggetto di
comunicazione: Programma di Mandato,
Relazioni Previsionali e Programmatiche, Piani
degli obiettivi, ecc…
In relazione allo stile di comunicazione
(linguaggio, simboli, colori ecc…)
In relazione alle funzioni, ovvero
integrazione della comunicazione interna con
quella esterna, la comunicazione istituzionale
con quella di servizio ecc…
In relazione alle strutture interessate alla
comunicazione (strutture centrali – Urp, Ufficio
Stampa, Strutture decentrate – Settori)
In relazione agli strumenti utilizzati per la
comunicazione (sito web, front office Urp, San
Lazzaro città, campagne di comunicazione
attraverso depliant, volantini, manifesti, sms,
newsletter, comunicati stampa, conferenze
stampa ecc…).

OBIETTIVO 2011

.1.2

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PROGRA
MMA

Garantire una corretta gestione dei
documenti (analogica e digitale) in tutte
le fasi del processo (dalla produzione
alla conservazione).

1.3

PROGRA
MMA N°
3.3 –
COMUNI
CAZIONE
/AFFARI
GENERAL
I

Collegamento ai nuovi obiettivi
relativi al Piano Strategico di
Comunicazione (finalità sviluppata
negli obiettivi successivi)
Realizzazione in collaborazione
con l'ufficio stampa del Sindaco e
con l'URP della web tv come
mezzo di veicolazione di
informazioni da parte dell'Ente

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

Presentazione alla
cittadinanza della web tv
comunale mediante idonea
attività di comunicazione
previa presentazione del
progetto alla Giunta entro il
31/10/11

Produzione di documenti originali in
Formazione di tutti gli
formato esclusivamente digitale:
originali informatici a
Delibere di Consiglio, Delibere di
decorrere dal 31/10/2011
Giunta e Ordinanze del Sindaco.

data

data

VALORE
ATTESO

Fascicolazione informatica: apertura di
fascicoli informatici per i procedimenti
amministrativi che comportano il ricevimento
e/o la produzione di documenti informatici
originali

Applicazione della fascicolazione
informatica delle ordinanze pubblicate
all'albo on line;
Decentramento della pubblicazione dei
documenti all'albo pretorio on line

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

%

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATO
RE

E' stata realizzata la parte
progettuale presentata in
bozza alla Giunta con
31/10/2011 30/11/2011
comunicazione n. 12 del 10
novembre 2011, relativa al
progetto di web tv.

31/10/2011

Macciantelli

processi interni

1^ AREA

1^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Dassi

PROSPETTIVA

processi interni

1^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

All. A

100

15/11/2011

L'attività di
dematerializzazione delle
delibere di Consiglio è iniziata
in data 25/10/11 (mail
Samorini) con individuazione
delle prime due delibere di
Consiglio da dematerializzare
ovvero la 55 e 56 del
11/10/11

in
proporzione
alla
diffusione
della firma Obiettivo non realizzato
digitale
presso i
funzionari e
dirigenti

10/11/2011

25/10/2011

_____

1^ AREA

Istituzione di gruppi di lavoro
intersettoriali previsti dal Piano Strategico
di Comunicazione:
Sito
Comunicazione Interna/Intranet
Immagine Coordinata

Presentazione proposta rete
referenti entro il 30/04/2011;
Presentazione Piano
Comunicazione 2011 entro il
30/04/2011;
Presentazione Piano
Comunicazione 2012 entro il
30/11/2011;

Presentazione Linee Guida per la
redazione dei Siti entro il
30/06/2011 30/09/2011;
Presentazione Proposta contenuti siti
gestiti dalle redazioni decentrate
entro il 30/06/2011;
Presentazione Proposta Servizi on
Line da implementare entro il
31/10/2011 31/12/2011;

UNITA' DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATO
RE

2

La proposta rete referenti è
stata presentata in data
19/04/11
Il Piano di Comunicazione 2011
3 fasi nei
è stato presentato in data
tempi previsti
29/04/11
Il Piano di Comunicazione 2012
è stato presentato in bozza in
data 24/11/11

2

La guida editoriale contenente le
linee guida per la redazione dei
siti è stata presentata in data
21/12/11 (mail Mazzanti di
inoltro guida)
La proposta dei contenuti dei siti
delle redazioni decentrate è stata
presentata con comunicazione alla
Giunta in data 01/12/11
La proposta dei servizi on line non
risulta presentata

1.4
Attuazione assetto organizzativo previsto
dal Piano Strategico di Comunicazione

INDICATORE DI RISULTATO

Assetto organizzativo:
Individuazione /Proposta rete
referenti;
Definizione competenze Referenti;
Coordinamento attività;
Piano di Comunicazione Annuale;
Monitoraggio Flussi Informativi

1.5

Attivare i processi e le azioni previste nel
Piano Strategico di Comunicazione
(assetto organizzativo della
comunicazione: gruppo di lavoro e
coordinamento, redazioni decentrate, rete
referenti interni, ecc.; mappatura e
organizzazione dei flussi informativi,
progettazione e attivazione della
intranet, linee guida per l’immagine
coordinata; linee guida per
l’aggiornamento e la realizzazione dei
siti; attivazione servizi online; formazione
e aggiornamento; ecc.)

OBIETTIVO 2011

Gruppo Lavoro Sito:
Coordinamento attività;
Definizione Linee Guida per
l'aggiornamento del Sito;
Individuazione contenuti del sito gestiti dalle
redazioni decentrate;
Individuazione servizi on line da
implementare;
Supporto alle attività delle redazioni
decentrate;
Supporto all'attivazione dei servizi on line;
Formazione/informazione interna;
Monitoraggio attività aggiornamento sito

1.6

PROGRA
MMA N°
3.3 –
COMUNI
CAZIONE

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Presentazione bozza al Comitato di
Gruppo Lavoro Immagine Coordinata:
Nr. fasi
Regia del Manuale di Stile entro il
Redazione/aggiornamento manuale di stile;
attuate
30/10/2011;
Formazione/Informazione interna;
nei tempi
Applicazione Manuale di Stile dal
Monitoraggio applicazione manuale di Stile
previsti
31/12/2011

2

1

Fase 1: Pervenuta email del
16/09/11 di inoltro copia bozza
manuale di stile
Fase 2: Pervenuta mail del
28/12/11 di invio del Manuale
agli assessori competenti ma non
risultano indicazioni agli Uffici per
il suo utilizzo

1.7

PROGRA
MMA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Dassi / Merrone / Ballotta

PROSPETTIVA

processi interni

1^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

All. A

Gruppo Lavoro Comunicazione Interna/Intranet:
Mappatura e gestione flussi informativi;
Proposta procedure di comunicazione interna
attraverso l'intranet;
individuazione Settori/Servizi per sperimentazione
della procedura;
Formazione/informazione interna;
Monitoraggio e verifica attuazione procedure

2

1

obiettivo rinviato al 2012 e
sostituito, per il 2011,
dall'obiettivo 1.1

Presentazione documento con la mappatura
dei flussi informativi entro il 31/10/2011
Presentazione proposta di almeno due
procedure di comunicazione interna
attraverso l'intranet (es. per nuovi assunti;
spostamenti interni del personale; ecc.) entro
il 31/12/2011

Nr. fasi
attuate nei
tempi
previsti

Nr. fasi
attuate
nei tempi
previsti

Nr. fasi
attuate nei
tempi
previsti

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

3

3

2 FASI IN
RITARDO
1 FASE NON
REALIZZATA

1

1^ AREA

1.8

Macciantelli

Studio per la costituzione di un ufficio gare presentazione relazione finale entro
unico per i tre comuni dell'Associazione.
il 30/06/2011

si/no

sì

___

La relazione finale è stata presentata
dal settore Affari legali in data
30/09/11

Attivazione sperimentazione rilascio
certificazione anagrafica on line mediante
timbro digitale

si/no

sì

___

Obiettivo non realizzato
nell'anno.

Completamento Rilevazione dei numeri civici ed Completamento delle attività nei
edifici
termini stabiliti dall'ISTAT

___

Con determina 148 del 21/02/11 si è
dato atto della conclusione della
rilevazione dei civici secondo i termini
istat: 31/01/11 per rilevazione sul
campo e 28/02/11 invio dati

sì

___

Tutte le attività sono state svolte nei
termini previsti dal calendario delle
operazioni di censimento come da
prospetto del manuale istat:costituzione
uff censimento, nomina dei resp,
consegna materiale formazione,
selezione e nomina rilevatori e
coordinatori e loro formazione (dete
659 del 12/09/11), inserimento
variazioni anagrafiche in SGR,
registrazione arrivo questionari
cartacei, invio Lac aggiornata
(08/10/11).
Sono proseguite le attività di cui al
prospetto del manuale istat (confronto
censimento anagrafe, recupero
mancate risposte, recupero
sottocopertura, rilevazione delle
convivenze e rilevazione abitazioni non
occupate).

sì

1.11

Prosecuzione del percorso di implementazione di
progetti innovativi e strumenti di semplificazione:
Prosecuzione del processo di implementazione dei
servizi on line forniti tramite portale dei servizi
PROGRA demografici.
MMA N° Prosecuzione delle procedure volte a promuovere
3.4 –
la circolarità anagrafica e necessarie al fine di
SERVIZI assicurare un costante e corretto aggiornamento
DEMOGR dell’indice nazionale delle anagrafi,
AFICI
dell’allineamento delle banche dati dell’agenzia
delle entrate, dell’Inps e della motorizzazione civile
Organizzazione 15°Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni e svolgimento attività
connesse.

VALORE
MINIMO

1.9

Prosecuzione del processo di revisione e
innovazione organizzativa in atto volto
all'implementazione di servizi da svolgersi in
forma associata.

VALORE
ATTESO

1.10

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PROGRAM
MA 1.1 –
POLITICHE
GENERALI E
ISTITUZION
ALI –
PARTECIPAZ
IONE E
DECENTRAM
ENTO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATO
RE

UNITA' DI
MISURA

OBIETTIVO 2011

INDICATORE DI RISULTATO

Conclusione del procedimento e
attivazione entro il 31/12/2011

si/no

sì

Merrone

PROSPETTIVA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

processi interni

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRA
MMA

cittadino

1^ AREA

1^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

All. A

Svolgimento attività preparatorie relative al
Censimento generale della popolazione,
organizzazione attività di competenza del
comune previste nel Piano Generale dei
Censimenti, confronto censimento anagrafe.

Completamento delle attività previste nei
termini stabiliti dall'ISTAT

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

si/no

sì

30/09/2011

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

2.1

Archetti

economica

2^ AREA

Data di predisposizione del
Creare le condizioni per attrarre
interventi finanziari in grado di
realizzare
una
parte
degli
PROGRAMM
investimenti attraverso il meccanismo
A N° 2.4 –
del “pago con i risparmi prodotti”:
TUTELA
questa opportunità deve riguardare
AMBIENTALE
sia gli interventi dell’amministrazione
sia quelli dei cittadini e delle
imprese

Interventi di razionalizzazione dei consumi programma
e riduzione dei prezzi d'acquisto delle
utenze energetiche: Definizione e
attuazione programma di lavoro per
attuazione studio di fattibilità x
ammodernamento e miglioramento
impianti P.I. nell'ottica del risparmio
% di fasi attuate su quelle previste
energetico.

per il 2011

2.2

PROGRAMM
A N° 2.4 –
TUTELA
AMBIENTALE

Concorrere agli impegni che
il nostro Paese si è assunto a
livello comunitario e che la
nostra
Regione
deve
raggiungere con un piano
per la riduzione della CO2.

Archetti

cittadino

2^ AREA

Sviluppo fonti di produzione energia Censimento aree pubbliche idonee
rinnovabile mediante il ricorso a
ai fini dell'installazione di impianti
capitali privati
fotovoltaici

Promuovere il risparmio energetico delle
imprese e abitazioni, anche con opportuni
incentivi, a partire dalle nuove costruzioni e
promuovendo l'isolamento termico di tutto il
patrimonio edilizio, orientando lo sviluppo
economico in senso eco compatibile di alto
contenuto tecnologico, realizzando alloggi ad
energia rinnovabile

UNITA'
DI
MISUR
A

data

%

data

Approvazione del Piano Energetico
Comunale entro il 31/12/2011

si/no

Definizione programma di lavoro entro
il 31/05/2011

data

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

presentato "Studio di fattibilità per
l'ammodernamento e il risparmio
15/10/2011 15/11/2011 energetico degli impianti di pubblica
illuminazione", prot.41747 del
14.10.2011

100

80

Fase 1: attivato nuovo contratto di
fornitura dell'energia elettrica
mediante adesione a convenzione
Intercent er (dt n. 1027 del
21.12.2012)
Fase 2 in corso: rilievo e censimento
impianti, progettazione preliminare

Censimento realizzato e
30/11/2011 31/12/2011 consegnato con prot. 43804 del
26.10.2011

sì

___

Non raggiunto: il PEC è stato
approvato in Giunta con Delibera
n.3 del 20.01.2011 ma non è
stato adottato dal Consiglio
Comunale

programma di lavoro definito e
31/05/2011 30/06/2011 presentato con prot 20581 del
25/05/2011

14/10/211

50%

26/10/2011

NO

25/05/2011

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

OBIETTIVI 2011

UNITA'
DI
MISUR
A

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

progetto SIGE

2.3
2.5

Supportare e favorire lo
sviluppo dei programmi
dell’Ente contemperando le
esigenze di sviluppo dei
servizi con la necessità di
assicurare il rispetto dei
vincoli di pagamento imposti
dal Patto di Stabilità.

Analisi fattibilità per risparmio sui
consumi elettrici degli edifici
mediante meccanismi di FTT

si/no

Razionalizzazione delle procedure
interne
per
una
efficace
Qualificata
e
tempestiva programmazione delle fasi di si/no
programmazione dei tempi di attuazione del programma delle
realizzazione delle opere previste opere pubbliche
nel Piano degli investimenti 2011
2013 e/o in esercizi precedenti al
fine di assicurare una pianificazione
%
dei pagamenti in c/c adeguata ai
liquidat
fini del rispetto del Patto di Stabilità Rispetto del budget dei pagamenti
o
definito dal Settore Finanziario

Acquisizione
2.6

PROGRAMM
A N° 2.1 –
PROGRAMM
AZIONE E
ATTUAZIONE
LAVORI
PUBBLICI

Riduzione consumi energia elettrica

data

sì

30/06/2011 31/07/2011

Non raggiunto:
la proposta di Statuto è pervenuta solo in
data 12 dicembre 2011 mancando quindi il
tempo per istruirla.

NO

Il bando è stato pubblicato con prot. 26481
del 30/06/2011 (andato deserto)

30/06/2011

Archetti

PROGRAMM
A N° 2.5 –
MANUTENZIO
NE DEL
TERRITORIO E
DEL
PATRIMONIO

Implementare
politiche
innovative
capaci
di
ottimizzare e rendere ancor
più appropriata la spesa.

Aggiornamento bando per
Sviluppo di forma alternative di sostituzione manto di copertura
finanziamento delle opere
edifici comunali: pubblicazione
entro il 30/06/2011

Archetti

economica

2^ AREA

2^ AREA

economica

2^AREA

PROGRAMM
A N° 2.4 –
TUTELA
AMBIENTALE

2.4

Presentazione alla giunta degli atti
si/no
costitutivi per l’avvio della comunità
solare locale entro il 31/12/2011

di

sw

dedicato

rispetto
al
budget

sì

___

Non raggiunto

NO

sì

___

organizzati n. 7 incontri di
formazione interna rivolti al
personale amministrativo (si
vedano verbali degli incontri);
predisposta schedatura delle
tipologie e delle fasi procedurali
di affidamento dei contratti, prot.
51489 del 14.12.2011

SI'

<=100

___

Raggiunto: il budget dei
pagamenti è stato rispettato

sì

___

con determina n. 74 del 30.12.2011 è stato
disposto l'acquisto del sw

100

da

Informatizzazione della gestione interfacciare con i gestionali in uso
tecnico amministrativa delle opere presso i servizi finanziari
si/no
Attivazione procedure per acquisizione
pubbliche
sw entro 31/12/2011

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

SI'

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA'
DI
MISUR
A

2.7

Realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione e di educazione
dei cittadini alla differenziazione
dei rifiuti, analisi dei risultati e
della fattibilità del Pap ed
eventuale realizzazione di una
seconda campagna legata ai
risultati stessi.

nr

2.8

Implementare
politiche
innovative
capaci
di
ottimizzare e rendere ancor
più appropriata la spesa.

Incremento della raccolta
differenziata e azioni per la
riduzione dei rifiuti

Prosecuzione di azioni di
razionalizzazione degli appalti con
particolare riferimento, per il
consistente valore economico,
Sperimentazione azioni di
all'appalto per la raccolta dei rifiuti ottimizzazione dei costi del servizio
ed igiene urbana da rinegoziare con rifiuti
criteri e condizioni maggiormente
orientati all'efficienza economica e
alla produttività del servizio

2.9

PROGRAMM
A N° 2.5 –
MANUTENZIO
NE DEL
TERRITORIO E
DEL
PATRIMONIO

Proseguire il potenziamento
della raccolta differenziata,
portandola oltre il 50%
della raccolta complessiva
attraverso interventi tecnici e
incentivanti

Archetti

PROGRAMM
A N° 2.4 –
TUTELA
AMBIENTALE

Ulteriori interventi di
razionalizzazione dell'utilizzo
degli automezzi per la
prosecuzione del trend di
Redazione di un regolamento per
data
la gestione degli automezzi
riduzione dei consumi di
carburante anche attraverso
l'intensificazione dei controlli degli
spostamenti

Archetti

cittadino
economica

2^ AREA

2^ AREA

Definizione delle possibilità di
attuazione del Servizio di raccolta
si/no
"Porta a porta" anche dal punto di
vista dei costi del servizio

si/no

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

VALORE
ATTESO

sì

2

sì

VALORE
MINIMO

___

1

___

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

Definito il progetto per la raccolta
Porta a Porta, acquisito con mail del
29.09.2011 e quantificato nei costi, poi
inseriti nella proposta di bilancio (si
veda mail Ferri del 24.10.2011)

SI'

realizzata n. 1 campagna di
sensibilizzazione dal titolo "Liscio
come l'olio" come da comunicato
stampa del 29.11.2011.
La campagna sul progetto PAP è
stata rinviata al 2012

1

Con delibera di Giunta n 24
de24/02/2011 si è provveduto
ad attivare la sperimentazione che
attualmente ha dato risultati in
linea con il risparmio previsto, pari
a ca. 140.000 euro

SI'

La proposta di regolamento e
relativa relazione illustrativa
sono stati conclusi e presentati
31/07/2011 31/08/2011 in data 28/07/11
(prot.31059/11), nonché
presentati al CDD con mail del
05.09.2011

28/07/2011

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

OBIETTIVI 2011

UNITA'
DI
MISUR
A

INDICATORE DI RISULTATO

Sicurezza
territorio

e

tutela

del

2.10

PROGRAMM
A N° 2.4 –
TUTELA
AMBIENTALE

Archetti

cittadino

2^ AREA

Presentazione della proposta di
Aggiornamento del Piano entro il
31/07/2011

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

data

L'aggiornamento del Piano e il
programma di lavoro sono stati
31/07/2011 31/08/2011 presentati alla Giunta con informativa
33 del 21/07/2011, prot.
29851/2011

data

31/07/2011 31/08/2011
veda mail da
31/12/2011 31/01/2012 redazione@comune.sanlazzaro.bo.it

21/07/2011

L'opuscolo è stato realizzato e
distribuito a partire dal 28.12.2012 (si

Piano di Protezione civile
Realizzazione opuscolo informativo

28/12/2011

del 28.12.2011)

Sicurezza
territorio

e

tutela

del

2.11
2.12

PROGRAMMA N°
2.4 – TUTELA
AMBIENTALE
PROGRAMMA N°
2.5 –
MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO E
DEL PATRIMONIO

Archetti

PROGRAMM
A N° 2.4 –
TUTELA
AMBIENTALE

Rafforzare l’attenzione sulle
cave dismesse, avviando,
insieme al Parco, alla
Provincia e alla Regione
Emilia Romagna, la messa in
sicurezza di quella del Prete
Santo alla Ponticella.

Archetti

cittadino
cittadino

2^ AREA

2^ AREA

Esercitazione sovracomunale
protezione civile

Elaborazione prime ipotesi di
Predisposizione studi per la messa in intervento
sicurezza della Cava ex Prete Santo Indizione gara per attivazione
sistema di monitoraggio

Attivazione ordinanze ai privati per
sostituzione manti di copertura in Attivazione procedure e piano di
amianto e per manutenzione fossi intervento
stradali

di

si/no

Fasi
attuate

data

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

2

___

1

30/09/2011 31/10/2011
30/11/2011 30/12/2011

obiettivo annullato

____

In riferimento alla fase 1, lo studio
di fattibilità contenente le prime
ipotesi di intervento è stato
presentato alla Giunta nella
seduta del 13/05/2011;
con determina n. 779 del
19.10.2011 è stata avviata la
procedura per l'affidamento dei
lavori

100%

Amianto: sono state istruite ed evase le
pratiche pervenute dai privati in attuazione
dell'ordinanza n. 48 del 23.02.2010 (si
veda report finale prot. 52748 del
22.12.2011)
Fossi stradali: la procedura per la
manutenzione dei fossi stradali è stata
definita con prot. 39216 del 29.09.2011 e
approvata dalla giunta con DG n. 160 del
26.10.2011
L'ordinanza n. 309 è stata emanata in data
15.11.2011.

AMIANTO
22/12/11
FOSSI 26/10/11

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

2.13
2.14

Garantire il coordinamento
della PM

data

Prosecuzione di azioni di
razionalizzazione degli appalti con
particolare riferimento, per il
consistente valore economico,
all'appalto di Global Service da
analizzare e riprogettare con
particolare attenzione e con il
coinvolgimento di un gruppo tecnico
trasversale (settori manutenzione,
LLPP, controllo di gestione, SIT, ufficio Indizione gare per attivazione nuovo si/no
contratto entro 10/09/2011
data
gare) in vista della scadenza
dell'attuale contratto (31/08/11)

Valorizzazione del patrimonio
comunale

2.15

Archetti

Sviluppare forme alternative
di gestione per l'innovazione
gestionale

Archetti

PROGRAMM
A N° 3.2 –
SICUREZZA
PUBBLICA

Progettare la gestione del servizio
alla scadenza dell’attuale contratto
di Global service verificando
possibilità
alternative
che
favoriscano, per piccoli interventi,
l’utilizzo di imprese della comunità e
che garantiscano all’Amministrazione
velocità di intervento e rapida
soluzione di piccoli problemi che
talvolta sono causa di disagi o
disservizi, rafforzando la formazione
del personale orientata al controllo.

Macciantelli

processi interni

PROGRAMMA
N° 2.5 –
MANUTENZION
E DEL
TERRITORIO E
DEL
PATRIMONIO

processi interni

processi interni

2^ AREA

PROGRAMM
A N° 2.5 –
MANUTENZIO
NE DEL
TERRITORIO E
DEL
PATRIMONIO

2^ AREA

2^ AREA

Completamento entro il 31/03/2011
dello studio sulle modalità di rinnovo
dell'appalto e definizione del relativo
programma di lavoro

UNITA'
DI
MISUR
A

Grado di raggiungimento
obiettivi del Settore

Definizione modalità e procedure
per la gestione rete distribuzione
gas metano

degli % di raggiungimento
obiettivi del settore P.M.

degli

data

%

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

30/03/2011 30/04/2011

Lo studio di fattibilità è stato consegnato
con prot. 12004 del 31/03/2011 e inserito
nell'odg della Giunta del 20/04/11 con
proposta nr.17 che non è stata esaminata
ma rinviata.

20/04/2011

sì
10/09/2011

Attivazione procedura di gara per
l'affidamento dei nuovi servizi con
determine n. 717, 718 e 719 del
30.09.2011 (per errore materiale
l'indicatore riporta la data del 10.09
invece che la data del 30.09, come da
obiettivi assegnati ai dipendenti)

30/09/2011

___

31/05/2011 30/06/2011
Non raggiunto
15/10/2011 15/11/2011

100%

80%

Raggiunto al 100% vedi scheda
riepilogativa ob 2011 settore P.M.

_____

100%

2^ AREA

PROGRAMMA
N° 2.1 –
PROGRAMMAZ
IONE E
ATTUAZIONE
LAVORI
PUBBLICI

Qualificazione degli edifici
scolastici
esistenti
con
particolare riferimento alla
verifica e miglioramento
della sicurezza

2.16

VALORE
MINIMO

Report situazione edifici scolastici con
individuazione interventi, stima dei costi e
proposta di programma entro 15/10/2011

data

15/10/2011

___

Il documento "analisi dello stato di
conservazione del patrimonio
scolastico…" è stato predisposto in
data 14.09.2011, prot. 36492

sì

___

Pervenuto copia mail di convocazione
incontro 08/03/11 + mail
convocazione del 25/01/11 e mail
ultimo incontro del 26/05/11

SI'

Presentazione in Giunta del report in data
29.09.2011 Rif. 59

29/09/2011

Analisi stato di conservazione del
patrimonio,
ai
fini
della
programmazione degli interventi di
manutenzione straordinaria, con
particolare attenzione agli interventi
di adeguamento agli standard di
sicurezza degli edifici scolastici, e
Coinvolgimento del comitato dei genitori nei
alle verifiche sismiche per gli edifici e lavori del gruppo di lavoro intersettoriale
si/no
le infrastrutture strategiche
(settore manutenzione opere pubbliche
istituzione sophia comitato genitori)

Qualificazione dei rapporti
tra i servizi manutentivi e i
servizi
scolastici
per
migliorare il grado di
soddisfazione dell'utenza

Qualificazione del
patrimonio esistente con
particolare riferimento alla
verifica e miglioramento
della sicurezza

VALORE
ATTESO

Anagrafica degli edifici scolastici entro si/no
il 31/12/2011
data

2.17

PROGRAMM
A N° 2.5 –
MANUTENZIO
NE DEL
TERRITORIO E
DEL
PATRIMONIO

livello
servizi

INDICATORE DI RISULTATO

Consolidare e valorizzare gli organismi di
partecipazione
istituiti
per
l'attuazione
dell'accordo per la scuola. Accordo finalizzato
all'integrazione dei servizi di promozione,
supporto e arricchimento dell'offerta formativa.

Promuovere l'attivazione e il funzionamento
della Commissione per il piano annuale delle
manutenzioni straordinarie (costituita da
comune e scuole)

2.18

cittadino
processi interni

2^ AREA / SOPHIA

Miglioramento del
qualitativo
dei
scolastici

OBIETTIVI 2011

UNITA'
DI
MISUR
A

Miglioramento del sistema di
gestione delle segnalazioni per una
maggiore efficacia ed efficienza di
intervento

Revisione delle procedure di
gestione delle segnalazioni, ai fini
si/no
di una maggiore efficacia ed
efficienza di intervento

2.19

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Archetti

PROGRAMM
A

Archetti

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

Analisi stato di conservazione del
patrimonio delle strade, ai fini della
programmazione degli interventi di Restituzione cartografica e anagrafica
stato
di
degrado si/no
manutenzione straordinaria, con dello
particolare attenzione alle verifiche dell'infrastruttura stradale
sismiche
per
le
infrastrutture
strategiche

si/no

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì
___
15/10/2011 15/11/2011

sì

sì

sì

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

14/09/2011

___

annullato

___

Il protocollo per la gestione delle
attività manutentive neglli istituti
scolastici è stato presentato alle
direzioni didattiche il 12.12.2011 e
inviato alle stesse con mail del
30.12.2011

SI'

___

Il documento "anagrafica delle
infrastrutture stradali e valutazione
dello stato di conservazione con
individuazione interventi necessari della
viabilità di interesse generale" è stato
presentato con prot. 51422 del
14.12.2011

SI'

____

2^ AREA

PROGRAMMA
N° 2.1 –
PROGRAMMAZ
IONE E
ATTUAZIONE
LAVORI
PUBBLICI

Miglioramento dell'efficienza

2.20

Miglioramento dell'efficienza

OBIETTIVI 2011

2.21

PROGRAMMA
N° 2.1 –
PROGRAMMAZ
IONE E
ATTUAZIONE
LAVORI
PUBBLICI

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Archetti

PROGRAMM
A

Archetti

processi interni
processi interni

2^ AREA

AREA/
SETT.A
UT.ISTI
TUZIO
NE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROSPETTIVA

All. A

Potenziamento
attività
progettazione interna

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA'
DI
MISUR
A

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

Numero di progetti preliminari o
studi
di
fattibilità
redatti
internamente

nr

15
6

10
4

Raggiunto: predisposti n. 9 progetti
preliminari o studi di fattibilità (fonte
dati da Controllo di Gestione)

SI'

Numero di progetti definitivi o
esecutivi redatti internamente

nr

5
10

3
9

Raggiunto: predisposti n. 11 progetti
esecutivi approvati (fonte dati da
Controllo di Gestione)

SI'

VALORE FINALE
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11 DELL'INDICATOR
E

di

Riorganizzazione/ricollocazione
delle attività di via Speranza Identificazione soluzioni idonee e
si/no
(magazzino
comunale,
SEA, stima dei costi
Protezione civile)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

___

Raggiunto
l'analisi delle soluzioni (prot.
12909 del 06/04/2011) è stata
trasmessa al dirigente della 5^
area e agli assessori di riferimento
(Schippa e Archetti) con mail del
09/05/2011

SI'

3^ AREA

Approfondimento collaborazioni ad avvio progetti
culturali con istituti pubblici e privati dell'area
metropolitana e non, con particolare attenzione al
coinvolgimento di editori locali e nazionali per utilizzare
la Mediateca e gli altri istituti culturali della Valle
dell’Idice per promuovere le loro opere, valorizzarne le
eventuali donazioni e arrivare a un percorso condiviso

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

3.1

Organizzazione di un convegno
sull'integrazione culturale degli
immigrati.

3.2

Presentazione del progetto entro il Creazione del portale
31/12/2011
entro il 31/12/11

INDICATORE DI RISULTATO

Realizzazione del
convegno entro ottobre
2011

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

data

31/10/2011

30/11/2011

Il convegno non è stato realizzato. Si
prevede di realizzarlo nel 2012

sì/no

sì

___

Il progetto è stato presentato il
30/12/11 vedi comunicazione alla
Giunta nr. 178 del 30/12/11

SI'

3.3

PROGRAMMA
N° 4.1 –
ATTIVITA’
RICREATIVE E
CULTURALI

Dassi

Favorire il processo di integrazione sociale degli
immigrati cercando di garantire ai nuovi residenti, per
quanto possibile, gli strumenti per meglio interpretare il
proprio ruolo sociale.

Ballotta / Dassi

PROGRAMMA
N° 1.1 –
POLITICHE
GENERALI ED
ISTITUZIONALI
–
PARTECIPAZIO
NE E
DECENTRAME
NTO

OBIETTIVO 2011

Ballotta

PROSPETTIVA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

cittadino

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMM
A

cittadino

3^ AREA

3^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

Elaborazione proposta condivisa
della carta dei servizi bibliotecari Presentazione proposta
nell’ambito
dell’attività in Giunta entro il
dell’Associazione intercomunale della 31/12/11
Valle dell’Idice

sì/no

sì

___

Vedi comunicazione nr.174 del
21/12/11

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

processi interni

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Realizzazione progetto
dell'Unità d'Italia

trasversale dei

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

Il progetto è stato presentato alla
Giunta con comunicazione nr 28 del
24/02/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Presentazione progetto
entro il 28/02

data

28/02/2011

31/03/2011

% fasi attuate entro il
31/12.

%

100%

80%

Nel progetto sono previste nr. 22
iniziative tutte realizzate:vedi
opuscoli

100%

data

30/06/2011
31/12/2011

___

E' stato effettuato un monitoraggio
dei bandi europei mediante
l'iscrizione alla mailinglist di siti
dedicati e specializzati
sull'argomento entro il 31/12/11

31/12/2011

24/02/2011

Predisposizione progetto, anche
con coinvolgimento altri settori e
realizzazione iniziative previste.

150 anni

Ballotta
Monitoraggio bandi della Comunità Europea

OBIETTIVO 2011

3.4

PROSPETTIVA

PROGRAMM
A

PROGRAMMA
N° 4.1 –
ATTIVITA’
RICREATIVE E
CULTURALI

3^ AREA

3^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

cittadino

3^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

Attivazione di un servizio di
informazione sui bandi della
Predisposizione di uno
Comunità Europea riguardanti la
strumento di
cultura mediante la creazione di
comunicazione interna
un sistema di comunicazione
interna entro 30/6/2011

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

3^ AREA

PROGRAMM
A

Intensificare l’impegno a favore dei giovani in considerazione del
fatto che nonostante gli sforzi e l’impegno dell’Amministrazione,
del volontariato e delle realtà associative, ancora non del tutto
sufficienti sono le opportunità che offre il territorio alle giovani
generazioni e sempre più netti appaiono i segni di disagio,
manifestati anche da episodi di “bullismo” e atti, pur circoscritti,
di “vandalismo”, implementando azioni volte a:
valorizzare e implementare la rete di centri di aggregazione
giovanile e la fitta programmazione di attività educativa e di
animazione di strada già attiva nel territorio anche con
l’individuazione nel capoluogo comunale di uno spazio dedicato
PROGRAMMA
ai giovani e con il consolidamento di quelli già esistenti;
Predisposizione del progetto per
N° 4.3 –
utilizzare spazi formativi di carattere educativo, di esempi e di
l'apertura di uno spazio in cui i
ATTIVITA’
buone pratiche, tra famiglia, agenzie formative ed Ente locale,
giovani possano svolgere esperienze Presentazione del progetto
GIOVANILI
per proporre ai giovani loro di stili di vita che costituiscano
(ambito centri
di autogestione e collaborare alla in Giunta entro il 30/06/11
un’alternativa credibile e attraente rispetto alla sequenza Tv,
giovanili e
realizzazione di una web TV
play station, cellulare, Internet, che sia in grado di indicare
attività di
comunale.
un’offerta culturale ulteriore rispetto alle mode,
aggregazione)
alla omologazione, al consumismo acritico e di porre in valore la sobrietà, il senso del limite,
la responsabilità, i comportamenti etici e solidali;
promuovere l’idea di una casa per l’associazionismo giovanile
i cui contenuti devono essere impostati e concertati tra giovani e
il Comune e la cui finalità sia quella di mettere in relazione e
integrare le attività di promozione civica e culturale
svolte dalle scuole
valutare le possibilità di realizzazione, d’intesa con i
residenti, in alcune strade di San Lazzaro, di una specie di
piccolo “quartiere culturale”, con locali che promuovano
musica, piccoli spettacoli, mostre.

OBIETTIVO 2011

3.5

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Dassi / Macciantelli / Baldacci / Ballotta

PROSPETTIVA

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

cittadino

3^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

data

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

30/10/2011

31/11/2011

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

E' stata realizzata la parte
progettuale presentata in bozza alla
Giunta con comunicazione n. 12 del
10 novembre 2011, relativa al
10/11/2011
progetto di web tv. La pratica di
usucapione dei locali è tutt'ora in
corso e pertanto l'apertura dello
spazio non è ancora avvenuta.

Approvazione in Giunta
del progetto entro il
Progettazione di un intervento
30/06/2011
finalizzato alla prevenzione delle
fragilità da realizzare in
collaborazione con i centri sociali
ed in collegamento con il
Attivazione di almeno un
progetto Lazzaro ed il
intervento entro il
programma San Lazzaro solidale.
30/09/11

3.7

3.6

INDICATORE DI RISULTATO

Attivazione entro il 31/12/11 di
un punto di informazione in
Operatività dello
collegamento con lo Sportello
sportello entro il
Sociale, in collaborazione con i
31/12/11
centri sociali

3.8

Ballotta
Ballotta / Dassi

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
Consolidare e qualificare le politiche per gli anziani e i
ASSISTENZIALI
disabili, con particolare attenzione alle famiglie con
E SANITARI
soggetti non autosufficienti.
(ambito dei
servizi
sociosanitari e
assistenziali)

OBIETTIVO 2011

Approvazione entro il
Creazione entro il 31/12/11 del
31/12/11 del progetto
portale dei Servizi Sociali
del sito dei servizi sociali
all'interno del sito del Comune
all'interno del comune

3.9

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PROGRAMM
A

Ballotta

cittadino

3^ AREA

3^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Ballotta

PROSPETTIVA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

Rafforzamento delle sinergie tra i
diversi servizi dell'ambito Socio
assistenziale

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

data

30/06/2011

31/07/2011

Il progetto è stato approvato con delibera di
02/04/2011
Giunta Comunale nr. 57 del 28/04/11

data

30/09/2011

31/10/2011

E' stato avviato il primo gruppo di
socializzazione presso il Circolo Arci Bellaria
26/07/2011
come da informazione e comunicato stampa di
luglio.

sì/no

sì/no

Trasferimento dello
Sportello Sociale presso i
locali di Via Salvo
D'Acquisto (da attuare in
accordo con assessore alla
protezione civile)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

sì

___

Vedi comunicazione in Giunta nr. 8 del
16/12/11 di affidamento dell'incarico
per la realizzazione del sito ad altro
fornitore in quanto il preventivo
no
presentato dal fornitore del sito
comunale era troppo costoso.
L'operatività pertanto è rinviata al 2012

___

Vedi email del 16/12/11 con
allegato l'ODG del 16/12 relativo
alla comunicazione fatta in Giunta e
dete 913/11 di approvazione
dell'affidamento per la
realizzazione del sito e del progetto

obiettivo annullato

SI'

Supporto informativo, di tipo legale, alle donne e alle
famiglie nelle situazioni di disagio quali la conflittualità
familiare, i problemi connessi a separazione e divorzio,
tutela dei minori, rapporti patrimoniali fra i coniugi,
gestione delle relazioni, maltrattamenti, violenze e abusi
con lo scopo di contrastare fenomeni di emarginazione
sociale.

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

3.10
3.11

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
ASSISTENZIALI
E SANITARI
(ambito dei
servizi
sociosanitari e
assistenziali)

OBIETTIVO 2011

3.12

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
Miglioramento dell'efficacia e degli standard quali
ASSISTENZIALI
quantitativi dei servizi sociali tradizionali destinati a
E SANITARI
minori, disabili e anziani
(ambito dei
servizi
sociosanitari e
assistenziali)

Ballotta

Prosecuzione delle attività integrative finalizzate al
miglioramento della qualità di vita delle fasce più
disagiate anche attraverso:
PROGRAMMA Il potenziamento delle strutture residenziali protette al
N° 4.4 –
fine di dare risposta alle liste d’attesa per i ricoveri
SERVIZI
La riqualificazione di appartamenti “protetti” destinati
SOCIALI,
a persone non autosufficienti
ASSISTENZIALI
La valorizzazione del terzo settore e del volontariato
E SANITARI
sociale quali parti costitutive della capacità dell’Ente
(ambito dei
locale di rispondere alle nuove domande della comunità,
servizi
sociosanitari e senza che ciò significhi rinunciare al carattere
assistenziali) universalistico dello Stato sociale.
Attivazione di forme di sostegno alle fasce deboli di
cittadini che perdono il posto di lavoro o che subiscono
una riduzione del reddito a causa della crisi economica

Ballotta

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Ballotta

PROSPETTIVA

PROGRAMM
A

cittadino

cittadino

3^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

cittadino

3^ AREA

3^ AREA

3^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

INDICATORE DI RISULTATO

% domande progetti
Prosecuzione degli interventi
istruite avviati su quelle
anticrisi attivati nel 2010 con:
pervenute alla apposita
Borse lavoro da svolgere presso commissione nel 2011
l’Ente per attività di interesse
generale quale strumento a
carattere assistenziale per
sostenere il periodo di transito
% interventi straordinari
verso il reinserimento nel mercato
di sostegno abitativo
del lavoro di soggetti
attivati rispetto a quelli
appartenenti alle cosiddette
approvati dalla apposita
fasce deboli.
commissione
Interventi straordinari di
sostegno abitativo attraverso la
Pronta Emergenza Abitativa a
soggetti seguiti dai Servizi Sociali
che si trovino a rischio di sfratto a
Realizzazione di un corso
causa della crisi economica
Corsi di formazione finalizzati al sperimentale in
collaborazione con
reinserimento lavorativo in
l'Università entro il
collaborazione con l’Università
31/12/11
degli Studi di Bologna

Stipula dei contratti di servizio
relativi ai seguenti servizi
accreditati:
Case protette
Centri diurni
Assistenza domiciliare

Proseguimento e consolidamento
dello Sportello Legale anche a
livello distrettuale.

Stipula dei contratti entro
il 30/04/2011
Stipula dei contratti entro
il 30/06/11 tranne Asp
Rodriguez slittata al
01/08/11 in quanto ha
modificato il piano di
adeguamento.

Numero di ore di
apertura annuale da
garantire

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

%

100%

80%

Sono stati aprrovati e avviati nr. 8
progetti di borsa lavoro presso uffici
comunali.

100%

%

100%

80%

I contributi richiesti sono stati tutti
approvati ed erogati

100%

sì/no

sì

sì/no
data

sì
30/06/2011
01/08/2011
(solo Asp
Rodriguez)

I contratti sono stati tutti approvati il
10/06/11 tranne quello con l'Asp
Rodriguez che è stato attivato il
22/07/11

80

La convenzione è stata approvata
con determina nr. 322 del
30/04/11. Ad oggi, lo sportello
risulta pienamente operativo. Il
servizio viene erogato due volte al
mese per 6 ore complessive e con
una sospensione nel mese di agosto.

ore

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

obiettivo annullato

70

10/06/11
22/07/11

84

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

OBIETTIVO 2011

3.13

PROGRAMM
A

%

100

80

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Il progetto prevede complessivamente
390 convocazioni. Le rispettive lettere di
invito sono state tutte inviate tra marzo
ed aprile 2011.

100%

3.14

Rafforzamento del dialogo tra l'Amministrazione e i
cittadini sulle tematiche legate al superamento
dell'handicap

3.15

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
ASSISTENZIALI
E SANITARI
(ambito servizi
per il
superamento
dell'handicap,
famiglia e
qualità della
salute)

% di lettere inviate rispetto
a quelle previste dal
progetto

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

Baldacci

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
ASSISTENZIALI
E SANITARI
(ambito servizi
per il
superamento
dell'hamdicap,
famiglia e
qualità della
salute)

Adesione e prosecuzione
dell'attività di supporto logistico
al progetto di screening
“Sindrome metabolica”

INDICATORE DI RISULTATO

QUALITA’ DELLA SALUTE: Dare impulso ulteriore all’educazione
sanitaria e alla promozione della prevenzione, creando
sinergie tra l’AUSL, le scuole, gli Enti e le organizzazioni di
volontariato del settore. Più in particolare:
proseguire ed intensificare le campagne informative, a partire
dai corretti stili di vita e dall’alimentazione con iniziative mirate
sul target delle persone adulte in età lavorativa, sul quale finora
è stato difficile “penetrare” per vari motivi, e sulle fasce più
giovani della popolazione;
promuovere un più spiccato interesse verso la solitudine degli
anziani, pur con non gravi problemi di salute che per motivi
caratteriali o di riservatezza non escono dalle proprie abitazioni,
Consolidamento
del
deprimendo così ulteriormente le loro condizioni psicologiche e di
progetto“AMARCOR AL CAFE'” ,
vita (vedi attività e Care, Oldest di Cup 2000);
termine con il quale si intende un
sostenere iniziative di prevenzione sulle patologie afferenti alle
“demenze senili”
luogo dedicato alle persone con
valorizzare il ruolo dei Medici di medicina generale e dei
deterioramento cognitivo e ai loro
pediatri di libera scelta, favorendo i modelli di medicina di
familiari, nel quale ritrovarsi e
gruppo volti a migliorare le opportunità e la qualità di assistenza alla popolazione, lavorando per una piena e corretta integrazione nell’ambito del sistema sanitario e sociale della comunità;
assieme
alla propria
studiare la fattibilità di un’ipotesi di organizzazione ambulatoriale territorialeincontrarsi
volta a favorire
la collaborazione
fra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, guardia medica e servizio di continuitàDal
assistenziale;
15/01/11 al 31/07/11 sono
famiglia, portando con sé la % di incontri realizzati su
proseguire e migliorare le informazioni destinate alla
%
100%
80%
stati
realizzati 19 incontri, pari al
cittadinanza in merito ai servizi sanitari territoriali e al ruolo
malattia senza nasconderla o quelli previsti
100% di quelli programmati
dei vari attori operanti nel campo della sanità, con particolare
sfuggirla. E’ un luogo nel quale
attenzione ai punti di integrazione fra sociale e sanitario, alle
affrontare con maggiore serenità
modalità di presa in carico, ai servizi di assistenza
un problema di per sé
post ospedaliera, come l’assistenza domiciliare integrata e
i servizi riabilitativi.
drammatico e sollecitare le
Proseguire e migliorare le informazioni destinate alla
relazioni interpersonali e la
cittadinanza in merito ai servizi sanitari territoriali e al ruolo
valorizzazione
delle
risorse
dei vari attori operanti nel campo della sanità, con particolare
individuali.
attenzione ai punti di integrazione fra sociale e sanitario,
e sulle fasce più giovani della popolazione.

Baldacci

cittadino
cittadino

3^ AREA
3^AREA

3^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PROSPETTIVA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

Valorizzazione del ruolo della
Consulta
comunale
per
il
superamento
dell’handicap % di atti sottoposti alla
coinvolgendola
nell’iter
di Consulta su quelli adottati
predisposizione del 100% degli riguardanti la disabilità
atti approvati dal Comune sulla
disabilità

%

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

100

80

Sono stati adottati complessivamente
8 atti, tutti trasmessi alla Consulta

100%

100%

3^ AREA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

PROGRAMMA
N° 4.4 –
SERVIZI
SOCIALI,
ASSISTENZIALI
Famiglie: sviluppare benessere e coesione sociale
E SANITARI
(ambito servizi favorendo il protagonismo della famiglia nell'ambito
per il
della vita della comunità
superamento
dell'handicap,
famiglia e
qualità della
salute)

OBIETTIVO 2011

INDICATORE DI RISULTATO

Organizzazione di momenti di
formazione rivolti ai genitori di
ragazzi e giovani per sostenerli
nei passaggi più critici della vita
familiare: arrivo di un nuovo
Numero di incontri realizzati
bambino, dinamiche relazionali
figli/genitori e tra fratelli, crisi
adolescenziali,
educazione
all'affettività,
separazioni
e
ricostruzioni familiari

3.16

PROGRAMM
A

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Baldacci

PROSPETTIVA

cittadino

3^AREA

AREA/SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

Sviluppare il supporto alle
famiglie in cui è presente un figlio
Realizzazione di un numero
disabile con la realizzazione di un monografico della rivista
numero monografico della rivista Accaparlante dedicato al tema
Accaparlante dedicato al tema “fratelli e sorelle” anche
“fratelli
e
sorelle”
anche utilizzando gli atti del convegno
realizzato nel 2010
utilizzando gli atti del convegno
realizzato nel 2010

Consolidamento
del
servizio
Informahandicap
in
stretto Giornate di apertura effettuate
collegamento con l'attività dello rispetto all'anno 2010
sportello sociale

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Complessivamente si sono svolti:
un corso di educazione all'affettività e
sessualità nella scuola Rodari Jussi a
favore degli alunni di 3^ di complessive
26 ore di cui 4 svolte anche con i
genitori;
4 incontri per genitori di bambini della
prima infanzia sui temi: svezzamento,
costi del bebè, osteopatia e emozioni
che aiutano a crescere;
3 serate per genitori di adolescenti
sulla comunicazione e sulla solitudine
dell'adolescente.
3 gruppi di A.M.A che si sono incontrati
regolarmente ogni 15 giorni nei locali di
HABILANDIA .

11

nr

10

sì/no

sì

La pubblicazione è stata realizzata
ed conservata agli atti

sì

100%

Sono stati organizzati e svolti 3 incontri
per il nuovo sito e, al contempo, il
servizio informahandicap ha effettuato
le stesse aperture del 2010 cioè due
volte a settimana. Il numero di richieste
di assistenza/informazione da parte
dell'utenza è tuttavia aumentato.

100%

%

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

8

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

INDICATORE DI RISULTATO

sì/no

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

si

Le azioni attuate si sono dimostrate efficaci per gli obiettivi posti
dal Patto di Stabilità, il cui raggiungimento è stato certificato in
data 30 marzo 2012

sì

Completamento della revisione in forma associata
del Regolamento di organizzazione nella parte
relativa alle procedure di accesso, agli incarichi
dirigenziali e di P.O. e alla responsabilità e
incompatibilità dirigenziale

sì/no

sì

Progetto sospeso a seguito decisione Conferenza
dei Sindaci.
Predisposta comunque una bozza delle revisioni al
Regolamento di Organizzazione anche se non in
forma associata

Adeguamento degli strumenti di gestione della
performance alle previsioni del nuovo Regolamento
di Organizzazione con particolare riferimento al
sistema di valutazione del personale

sì/no

sì

Il nuovo sistema è stato approvato con delibera di Giunta n. 75
del 31.05.11 e modificato con delibera del 28.07.11 a seguito
conclusione procedura di raffreddamento in Prefettura

sì

Messa a regime del servizio di sorveglianza
sanitaria e introduzione di un primo servizio di
supporto psicologico con individuazione in forma
associata del Medico competente anche in
corrispondenza della necessità di effettuare
indagini relative allo stress lavoro correlato.

sì/no

sì

Consegna anticipata del sevizio a SICER srl con decorrenza
25.03.11 e firma contratto nel luglio 2011

sì

Impostazione, entro il 31/12/11, delle procedure e
strumenti per la gestione associata del trattamento
economico del personale, con:
Studio e progettazione degli interventi di
adeguamento dei sw di gestione delle paghe e dei
sistemi di trasmissione dei dati che alimentano le
procedure
Studio ed eventuale ri progettazione delle
procedure correlate all'elaborazione degli stipendi
e degli altri adempimenti connessi al trattamento
economico

si/no

si

4.4

4.2

Definizione delle strategie e
coordinamento
delle
attività
Pieno raggiungimento degli obiettivi posti dal
intersettoriali
finalizzate
al
patto
raggiungimento degli obiettivi
posti dal patto

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

4.3

4.1

OBIETTIVO 2011

4.5

Investire progettualità sulle
gestioni associate passando
dal municipalismo ad un più
adeguato
governo
del
territorio e puntando su
servizi più appropriati e
improntanti
alla
razionalizzazione della spesa

Macciantelli

FINALITA' DELLA RPP
2011/13

Macciantelli / Merrone

PROSPETTIVA

economica

PROGRAMMA
N° 0.2 –
PROGRAMMA
ZIONE
RISPETTO PATTO DI STABILITA
FINANZIARIA INTERNO
E
CONTABILITA’
GENERALE

PROGRAMMA
N° 1.1 –
POLITICHE
GENERALI ED
ISTITUZIONALI
–
PARTECIPAZIO
NE E
DECENTRAME
NTO

4^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMM
A

processi interni

4^ AREA / SETTORE AUTONOMO 0.1

4^ AREA

AREA/SETT.AUT.
ISTITUZIONE

All. A

Progettazione e prima attivazione
della gestione associata delle
funzioni relative alle Risorse
Umane con avvio sperimentale del
servizio di trattamento economico
associato dal gennaio 2012

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

___

Progetto sospeso a seguito decisione Conferenza
dei Sindaci

4.6

Verifica sistemica del turn over
per una più efficiente
% di posizioni verificate su quelle che si
collocazione delle risorse
renderanno vacanti nel 2011
umane nell'ambito della
struttura organizzativa

4.7

Implementazione di azioni di
riduzione della spesa corrente Estinzione anticipata di una quota di
attraverso operazioni di
debito residui da mutui e prestiti
ottimizzazione del debito
obbligazionari pari a circa 3 mil. di euro
(mutui e boc)

4.8

INDICATORE DI RISULTATO

Realizzazione delle azioni di
sviluppo previste dal nuovo
contratto di concessione
dell'imposta di pubblicità, in
% di azioni realizzate / azioni previste
collaborazione con la 5^ Area
per quanto riguarda il Piano
degli impianti pubblicitari e
delle insegne di esercizio

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

%

100

Revisione del sistema di
riscossione della TARSU

Assunzione gestione diretta entro il
31/12/11

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

___

In data 4 agosto 2011 è stata deliberata dalla Giunta l’approvazione
del piano triennale dei fabbisogni 2011 2013 e del piano
occupazionale 2011. Tale provvedimento, previsto dal TUEL e dal D.Lgs
165/01, da quest’anno deve tener conto oltre che del principio di
contenimento della spesa di personale anche dei limiti introdotti dal D.L.
78/2010 (assunzioni nel limite massimo del 20% del turnover per gli
Enti che hanno un rapporto spesa di personale/spesa corrente inferiore
al 40%). E’ stata pertanto effettuata una valutazione sulle cessazioni
100%
avvenute nel 2010 e che si ritiene possano avvenire nel corso del 2011
al fine di valutare una corretta collocazione della residua facoltà
assunzionale, tenuto conto delle priorità e delle possibilità di
riorganizzazione interna o, qualora possibile, di esternalizzazione dei
servizi.La copertura del posto prevista con concorso pubblico dalla
delibera 116/2011 (funzionario cat. D3 servizi demografici) è stata
effettuata con mobilità interna. Di conseguenza la copertura del posto
dall’esterno è attivata sul posto che si è reso vacante a seguito mobilità interna (funzionario cat. D3 se

Il piano di estinzioni anticipate programmate con il
Bilancio 2011 è stato realizzato con il rimborso
anticipato di € 2.417.680,55, che consentirà
l’abbattimento della spesa corrente annua per
quota interessi e capitale fino al 2023, anno di
scadenza originaria dell’ultimo mutuo estinto e pari,
per il 2011, a circa 337.000,00 €.

sì

sì/no

sì

___

%

100

80

Realizzate 5 fasi completamente e una parzialmente

83%

___

Il sistema di riscossione della Tarsu ordinaria è stato
modificato con assunzione diretta della gestione delle
attività già svolte dal Concessionario alla riscossione
(Equitalia SpA). I bollettini Mav relativi al 2011 sono stati
emessi ed inviati al ai contribuenti dal Settore Entrate
tramite il Tesoriere nel primo semestre. Il risparmio
stimato è pari a € 20.000 per il 2011 ed è destinato ad
aumentare negli anni successivi con l’introduzione della
riscossione tramite Rid al posto dei Mav, per i
contribuenti che ne faranno richiesta.

sì

Macciantelli

economica

4^ AREA

PROGRAMMA
N° 1.3 –
GESTIONE
ENTRATE
COMUNALI

Garantire il rispetto degli
obiettivi di finanza
pubblica contemperando
le necessità di sviluppo
dei Servizi con la rigidità
delle risorse a
disposizione attraverso un
lavoro di
approfondimento e
ricerca sia sul versante
spesa sia sul versante
entrata intorno ai tre
principi fondamentali del
risanamento finanziario,
della crescita sostenibile e
dell’equità sociale.

OBIETTIVO 2011

4.9

Proseguire le azioni
finalizzate alla riduzione
tendenziale della spesa
di personale anche al fine
di attuare il rispetto dei
vincoli posti dalla
normativa sulle spese del
personale e sulla
consistenza della
dotazione organica

Macciantelli

PROGRAMMA
N° 1.2 –
GESTIONE
RISORSE
UMANE

FINALITA' DELLA RPP
2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PROGRAMM
A

4^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Merrone

PROSPETTIVA

processi interni

4^ AREA / SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/SETT.AUT.
ISTITUZIONE

All. A

si/no

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

4.10

Consolidamento delle attività del
gruppo di lavoro intersettoriale
denominato “Nucleo di controllo del
territorio” per la verifica congiunta
delle violazioni in campo ambientale /
Controllo di una % pari almeno al 30% delle
edilizio / tributario con integrazione
delle competenze dei Settori
posizioni tributarie comunicate dall'Agenzia
SUAP/SUE per la parte relativa
delle Entrate
all’Edilizia, del Settore Entrate, per la
parte relativa agli aspetti tributari,
della P.M. e del Settore Progetti
ambientali per gli aspetti relativi alle
violazioni ambientali.

4.11

Sviluppo delle attività del gruppo
a seguito di confronto con
Attivazione nuove funzioni nei tempi previsti
l'Agenzia delle Entrate e
dal progetto
conseguente eventuale
integrazione del Gruppo di lavoro
con le professionalità necessarie

4.12

INDICATORE DI RISULTATO

Attuazione del sistema di
esenzioni TARSU e Imposta di
Pubblicità approvato dal CC in
occasione del Bilancio 2011 13

Attivazione del sistema di esenzioni entro il
31/12/11

4.13

Consolidamento
nell'orientare la politica
tariffaria e tributaria
verso un sistema che
faccia sempre più leva su
criteri di progressività,
equità e solidarietà al
fine di tutelare le fasce
più deboli di popolazione

OBIETTIVO 2011

Semplificazione delle
procedure di assegnazione
delle agevolazioni attraverso
l'acquisizione on line delle
dichiarazioni ISEE presentate
all'INPS

Attivazione della funzionalità entro il
31/12/11

4.14

PROGRAMMA
N° 1.3 –
GESTIONE
ENTRATE
COMUNALI

FINALITA' DELLA RPP
2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PROGRAMM
A

4^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Macciantelli

PROSPETTIVA

cittadino

4^ AREA

AREA/SETT.AUT.
ISTITUZIONE

All. A

Collaborazione con Sophia allo
studio del Quoziente San
Completamento dello studio entro il
Lazzaro Equo e solidale nel
31/03/11
sistema tariffario dei servizi
scolastici

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

%

30

25

si/no

sì

___

si/no

sì

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Sono state istruite 371 particelle rispetto alle quali controllate
187 sono state controllate con conseguente attività: n 38
notifiche di comunicazioni di abuso con rilevanza penale; 12
notifiche di comunicazioni di abuso con esclusiva rilevanza
amm.va; 14 comunicazioni ancora in fase di completamento; 3
ordinanze di sgombero in corso di notifica e 7 ordinanze di
demolizione in corso di notifica.

50%

Come da relazione della responsabile settore Entrate, i tempi
previsti dal progetto sono stati rispettati: precisamente a)
aggiornamento file condiviso entro 7 gg dal ricevimento della
scheda de lsettore entrate; b) effettuati 85 sopralluoghi su 80
previsti

sì

___

Vedi su (G:/Tributi/Riscossione Tarsu 2011 Agevolazioni
Tarsu) n. 267 agevolazioni gestite (244 utenze
domestiche + 23 non domestiche) agli atti del Settore
Entrate.

sì

L'inps non si è resa disponibile.
La rilevazione è avvenuta attraverso la domanda degli
interessati, dietro campaga di sensibilizzazione svolta in
modo capillare.

no

si/no

sì

___

data

31/03/2011

30/04/2011

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

In data 05/04/11 è stata presentata la proposta

05/04/2011

4^ AREA

PROGRAMM
A

FINALITA' DELLA RPP
2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PROGRAMMA
N° 0.2 –
PROGRAMMA
ZIONE
FINANZIARIA
E
CONTABILITA’
GENERALE

Aggiornamento Regolamento
di Contabilità in un'ottica di
allineamento delle previsioni
regolamentari alle modifiche
normative e alle procedure
implementate dalla data di
ultima approvazione ad oggi.

Macciantelli

OBIETTIVO 2011

4.15

PROSPETTIVA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

processi interni

4^ AREA

AREA/SETT.AUT.
ISTITUZIONE

All. A

INDICATORE DI RISULTATO

Approvazione del nuovo Regolamento
Approvazione entro il 31/12
di contabilità entro il 31/12/2011

UNITA' DI
VALORE ATTESO VALORE MINIMO
MISURA

sì/no

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

___

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

Obiettivo rinviato al 2012 a seguito dell'emanazione del
decreto legislativo che fissa nuove regole di contabilità
per gli enti locali.

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

5^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PROSPETTIVA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Il piano è stato adottato con
DCC nr. 38 del 21/06/11 e
30/04/2011 31/05/2011 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia
Romagna il 06/07/2011.

21/06/2011

Definizione dell’assetto ottimale del servizio di trasporto
pubblico locale e su scala metropolitana accompagnato al
progetto di riordino funzionale del servizio di rete, anche in
considerazione della presenza di SFM e CIVIS.

5.1

Definizione dell'assetto infrastrutturale strategico di breve medio
lungo periodo finalizzata al miglioramento della accessibilità da
Nord (Caselle), e della mobilità in direzione Est Ovest con
riduzione dei flussi di attraversamento in area urbana.

Adozione del PGTU da parte del
Consiglio Comunale

Adozione entro il 30/04/2011

5.2

Alleggerimento dell’impatto generato dal traffico nei contesti a
più elevata densità abitativa.

Individuazione delle nuove aree per la
sosta a pagamento e attivazione delle
modalità operative di gestione

Approvazione in Giunta entro il
sì/no
30/06/2011

data

Riduzione dei flussi sulla Via Emilia in ambito urbano e
riequilibrio dei flussi di traffico sulle dorsali principali.

Riorganizzazione e potenziamento dell’offerta di spazi di sosta
in riferimento alle attività ed alle centralità pubbliche presenti

5.3

PROGRAMMA N°
2.2 –
MIGLIORAMENT
O DELLA
MOBILITA’

Schippa

cittadino

5^ AREA

Potenziamento del sistema dei percorsi ciclopedonali su scala
locale e territoriale.

Approvazione del PGTU da parte del
Consiglio Comunale

Presentazione al Consiglio Comunale
della proposta di deliberazione
entro il 30/11/2011

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

data

sì

___

Presentata proposta di delibera di
Giunta nr. 4 del 10/03/11 inserita
nel sistema ma non all'odg

Sono arrivate 40 osservazioni per le
quali sono state formulate le rispettive
controdeduzioni. Sulla base delle
osservazioni accolte sono state fatte le
30/11/2011 30/12/2011 modifiche tecnico descrittive
progettuali e infine si è redatta la
bozza di delibera per l'approvazione
defintiva:proposta 14del
14/05/2012.

no

14/05/2012

PROGRAMMA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

OBIETTIVI 2011

5.4

PROGRAMMA
N° 2.2 –
MIGLIORAMEN
TO DELLA
MOBILITA’

INDICATORE DI RISULTATO

Riorganizzazione delle convenzioni per il Presentazione di una proposta alla
trasporto pubblico in base al grado di Giunta
in
ordine
alla
utilizzo delle linee e quindi del rapporto riorganizzazione delle convenzioni
costi/benefici.
entro il 30/04/11

5.5

UNITA' DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

data

30/04/2011

___

data

Il regolamento Cosap è stato
modificato con DCC n. 8 del
22/02/2011 prevedendo che a far
31/03/2011 30/04/2011 data dall’esercizio 2011, i passi carrai
siano nuovamente soggetti alla
corresponsione del Canone di
Occupazione Suolo Pubblico.

22/02/2011

data

Con DGC n. 29 del 3/03/2011 si è
provveduto alla determinazione delle
tariffe relative al Canone di
Occupazione Suolo Pubblico per
l’anno 2011
15/04/2011 30/04/2011
Con determina n. 524 del
14/07/2011 si è provveduto
all'approvazione ruolo riscossione
passi carrai e definizione modalità di
gestione

14/07/2011

Reintroduzione del COSAP sui passi
carrai

Avvio riscossione diretta del COSAP
relativo ai passi carrai

5.6

PROGRAMMA N°
2.3 SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

Implementare politiche innovative capaci di ottimizzare e
rendere ancor più appropriata la spesa
1) Riorganizzazione delle convenzioni per il trasporto pubblico;
2) Riscossione diretta della COSAP con risparmio del compenso
al concessionario
3) Proseguimento dell'attività di controllo dell'evasione nelle sue
varie connotazioni

Schippa

economica

Modifica regolamento Cosap entro il
31/3/2011

5^ AREA

5^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI
ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PROSPETTIVA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Consolidamento delle attività del gruppo
di lavoro intersettoriale denominato
“Nucleo di controllo del territorio” per la
verifica congiunta delle violazioni in
campo ambientale / edilizio / tributario
con integrazione delle competenze dei
Settori SUAP/SUE per la parte relativa
all’Edilizia, del Settore Entrate, per la
parte relativa agli aspetti tributari, della
P.M. e del Settore Progetti ambientali
per gli aspetti relativi alle violazioni
ambientali.

Controllo di una % pari almeno al
30% delle posizioni tributarie
comunicate dall'Agenzia delle
Entrate

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

%

30

25

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Gli elaborati sono stati depositati dal
responsabile di settore in data 25/10/11

25/10/2011

Sono state istruite 371 particelle rispetto
alle quali controllate 187 sono state
controllate con conseguente attività: n 38
notifiche di comunicazioni di abuso con
rilevanza penale; 12 notifiche di
comunicazioni di abuso con esclusiva
rilevanza amm.va; 14 comunicazioni ancora
in fase di completamento; 3 ordinanze di
sgombero in corso di notifica e 7 ordinanze
di demolizione in corso di notifica.

50%

PROGRAMMA N°
2.3 – SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

Favorire il rispetto del patto di stabilità mediante una accurata
pianificazione e un costante monitoraggio degli introiti di
competenza dell'area, al fine di consentire una coerente gestione
del piano dei pagamenti in conto capitale

Impostare un progetto di miglioramento della città pubblica
finalizzato alla qualificazione del capoluogo e delle frazioni che,
con il coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali ed
economiche, punti a consolidare il senso di appartenenza alla
città e alla comunità condividendo in una visione integrata le
azioni previste nella diverse aree tematiche di intervento, quali:
L’assetto della circolazione e della sosta
La ridefinizione dei criteri di concessione degli spazi pubblici
La ridefinizione del Regolamento per le fiere e i mercati
La ridefinizione degli orari della città
Il miglioramento dell’arredo urbano, della pubblica
illuminazione e del verde
La sicurezza nei luoghi pubblici per la sicurezza, ecc…

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Il piano è stato redatto sulla base della
programmazione inviatata dal settore
finanziario in data 08/03/11.Con
circolare nr 8953 del 09/03/11 sono
stati messi a disposizione in rete i report
da compilare. Il report compilato dalla
quinta area risulta a disposizione del
settore finanziario il 14/04/11 (vedi
mail di inoltro al cdg di prioreschi) ma il
cartaceo firmato da Mari è in data
22/04/11 (vedi copia cartaceo).

14/04/2011

78,65%

Trasmissione del piano al settore
finanziario entro il 31/03/2011

data

Rispetto delle previsioni di incasso

% incassi sull'importo previsto in
Bilancio

%

100

80

Incassati € 2.402.979,41sui
3.055.352,25 previsti nel piano degli
incassi 2011

si/no

sì

___

Il bando è stato pubblicato
17/05/2012
con determina n. 409 del
17/05/2012

5.8

Attivazione di un concorso di idee
Pubblicazione del bando
per la qualificazione di P.zza
entro il 31/12/2011
Bracci e strade limitrofe

Macciantelli

cittadino

Favorire la nascita di realtà di vendita di prodotti locali, in
particolare a favore del mondo agricolo, attraverso mercatini di
prossimità, così come già si è fatto con l’esperienza del Mercato
contadino presso la località Mura San Carlo. Il progetto si
propone di perseguire le seguenti finalità, anche attraverso la
presenza
di
presidi
Slow
Food:
1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle
risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra
consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative
che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo
della cultura;
3. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti;
4. Assicurare trasparenza nei confronti della provenienza del
prodotto.

VALORE
ATTESO

Pianificazione di dettaglio delle entrate
previste in Bilancio

Valorizzare il commercio sulle aree pubbliche

PROGRAMMA N°
2.7 – SVILUPPO
ECONOMICO
DEL TERRITORIO
E SOSTEGNO
ALLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE

UNITA' DI
MISURA

31/03/2011 30/04/2011

5.7

PROGRAMMA N°
2.3 – SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Schippa

PROGRAMMA

Valorizzare il commercio locale quale dimensione economica, ma
anche culturale e di identità locale, puntando su un’offerta
commerciale ampia e diversificata, che escluda il contrasto tra
grande e piccola distribuzione.

5^ AREA

5^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Schippa

PROSPETTIVA

economica
cittadino

5^ AREA

5^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

5^ AREA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Definire le scelte di fondo del primo Poc sulla base dele deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 42 del 20/07/2010 e n. 56 del 28/09/2010 con le quali vennero
definiti i seguenti criteri operativi per l’esame delle proposte di inserimento nel primo
POC:
1) Relativamente agli ambiti di riqualificazione:
prendere in esame prioritariamente trasformazioni di aree e immobili destinati ad
attività produttive in essere solo se vi sono già accordi per la rilocalizzazione delle
attività e/o sono già state avviate con i Sindacati dei lavoratori le concertazioni per
la rilocalizzazione dell’attività stessa;
consentire, per le aziende in essere, la cui attività è compatibile con un tessuto misto,
connotato quindi dalla presenza di insediamenti residenziali ed attività produttive e/o
terziarie, la loro permanenza negli ambiti AR, prevedendo il sostegno e la possibilità
di valorizzazione dell’attività e disciplinando gli interventi edilizi con gli stessi incentivi
previsti per gli ambiti produttivi: possibilità di saturazione dell’indice fondiario
fino allo 0.70 mq/mq;
privilegiare le trasformazioni subordinate a piani di caratterizzazione e di bonifica;
privilegiare le trasformazioni salvaguardando la continuità dell’attività delle imprese
in essere,da delocalizzare prioritariamente nel Comune di San Lazzaro di Savena;
saranno valutate proposte ex art. 18 L.R. 20/2000, anche se non ricomprendenti
la totalità delle proprietà del comparto, richiedendo ai proponenti la redazione di
un master plan che rappresenti una prima ipotesi di trasformazione complessiva
dell’intero ambito;
2) Per gli ambiti di nuovo insediamento saranno presi in considerazione
prioritariamente proposte unitarie che riguardino interi sub ambiti;
3) Proposte contenute negli ambiti territoriali dei progetti speciali: Parco delle Ville,
Parco fluviale Lungo Idice – Lungo Savena, città dello sport:
relativamente al progetto speciale del Parco delle Ville, sono
PROGRAMMA N° da valutare prioritariamente le proposte integrate che indicano,
2.3 – SVILUPPO
sulla base di preaccordi già definiti, la collocazione in aree private
idonee previste dal PSC delle superfici utili già previste dal Piano Regolatore
URBANISTICO
che non è più ammesso realizzare all’interno del progetto speciale;
DEL TERRITORIO
relativamente ai progetti speciali del parco fluviale lungo Indice – Lungo Savena,
privilegiare le proposte che consentono di dare continuità alla fruibilità delle aree,
di dare continuità ai percorsi pedonali ciclabili ed equestri;
relativamente alla città dello sport sono da privilegiare le proposte che indichino
gli elementi di fattibilità tecnica e finanziaria;
4) Per tutti gli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento e
per tutti i progetti speciali:
dovrà essere dimostrata la sostenibilità energetica, privilegiando proposte
che tendano all’autosufficienza energetica dei nuovi insediamenti, sociale,
privilegiando trasformazioni che propongano anche progetti di aggregazione sociale
e iniziative volte a promuoverla e sostenerla, e la sostenibilità rispetto ai
costi di manutenzione e gestione delle nuove realizzazioni che entreranno
a far parte del territorio comunale, in particolare verde e parcheggi pubblici,
reti tecnologiche, strade e piste ciclabili;
la sostenibilità in termini di bilancio comunale, privilegiando le proposte
di trasformazione in grado di contenere o abbattere i costi di manutenzione
e gestione e/o forme di gestione che propongano l’impegno dei soggetti
attuatori di garantire la manutenzione e la gestione anche di spazi o
infrastrutture cedute in proprietà al Comune di San Lazzaro di Savena, ma
prioritariamente usate dagli abitanti dei nuovi insediamenti;
5) Favorire l'accesso alla casa di proprietà affiancando
nuovi strumenti alle scarse risorse pubbliche per l'edilizia
agevolata, con il sostegno all'indebitamento, utilizzando
la formula della proprietà differita, con una
politica delle aree che agevoli la
proprietà indivisa e le convenzioni
con i privati.

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

Sottoscrizione degli accordi di ex
Sottoscrizione degli accordi
art. 18 L.R. 20/2000 costituenti il
entro il 31/03/2011
POC, entro il 31/03/2011.

UNITA' DI
MISURA

data

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

31/03/2011 30/04/2011

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Sono stati sottoscritti n. 15 accordi ex art.
18 LR 20/2000, con la seguente tempistica:
nr. 1 accordo 10 marzo 2011
nr. 13 accordi 07 22 aprile
nr. 1 accordo 09 maggio 2011

09/05/2011

5.9

PROGRAMMA

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Schippa

PROSPETTIVA

cittadino

5^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Presentazione al Consiglio
Comunale della proposta di
deliberazione di adozione del
POC entro il 31/07/2011

Iscrizione della proposta
all'odg entro il 31/07/2011

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

data

Il POC è stato adottato dal
Consiglio Comunale con
deliberazione n. 33 del
31/07/2011 31/08/2011
14/07/2011
14/07/2011 e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della
Regione il 06/07/2011

5^ AREA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PROSPETTIVA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

PROGRAMMA N°
2.3 – SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

Attuare le previsioni del Centro Servizi nell’area artigianale
della Cicogna, a sostegno delle imprese

5.10

Schippa

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

28/02/2011 30/03/2011 lavori in Via Canova in data

28/02/2011

28/02/2011 PUT 26963

data

In attuazione del PRUACS sono stati
rilasciati un permesso di costruire PUT
27348 in data15/07/2011 per un
intervento di riqualificazione
consistente nella demolizione dei tre
30/09/2011 31/10/2011
edifici ai civici 32, 34 e 36 di via F.lli
Canova ed un permesso di costruire
PUT 27349 del 15/07/2011 per
nuova costruzione in attuazione del PP
Azzonamento 12 bis.

Si è provveduto a lavorare
direttamente sul testo normativo Parte
30/09/2011 31/10/2011 prima del RUE evidenziando criticità
e/o proposte e per gli aspetti legati
alla cartografia le modifiche da
effettuare con l’adozione di una prima
variante RUE da sottoporre al
Consiglio Comunale nel corso del
2012.

15/07/2011

Verifica delle criticità emerse
dall'applicazione del RUE

comunicazione alla Giunta entro il
30/09/2011

data

Semplificazione e revisione del nuovo
RUE.

Adozione in Consiglio Comunale
entro il 31/12/2011

sì/no

sì

___

NO

Attuare le previsioni del Centro Servizi
attraverso apposito strumento attuativo
Stipula della convenzione urbanistica.

Proposta al Consiglio
entro il 30/05/2011

data

30/05/2011

30/06/2011

no

5.11

Ulteriore semplificazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio
e revisione dello stesso in relazione alle criticità emerse in
conseguenza della prima applicazione del predetto strumento e
eventuale integrazione con il piano energetico comunale

VALORE
ATTESO

Pervenuta Comunicazione di inizio

data

Realizzazione Pruacs di Via Canova
Rilascio di tutti i titoli edilizi previsti
entro il 30/09/2011

5.12

PROGRAMMA N°
2.3 – SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

Favorire il recupero delle case pubbliche e operare perché taluni
casi di disagio sociale possano trovare accoglienza nella
dotazione sanlazzarese delle case popolari in forma più
distribuita così da favorire l’integrazione con il resto della
popolazione.

Schippa

PROGRAMMA N°
2.3 – SVILUPPO
URBANISTICO
DEL TERRITORIO

Macciantelli

cittadino
cittadino
cittadino

5^ AREA

5^ AREA

5^ AREA

Inizio lavori di almeno un intervento
del Pruacs entro il 28/02/2011

UNITA' DI
MISURA

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Comunale

NO

5^ AREA

Valorizzare i risultati del censimento dell’intero patrimonio
immobiliare comunale anche in ordine alla valutazione
dell’opportunità di una complessiva riorganizzazione degli spazi
comunali volta a favorire elementi di risparmio e funzionalità

INDICATORE DI RISULTATO

5.13

PROGRAMMA N°
2.6 – GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Garantire una qualificata programmazione e attuazione del
piano delle alienazioni patrimoniali, nel rispetto dei tempi
previsti per la realizzazione del piano investimenti

OBIETTIVI 2011

Aggiudicazione provvisoria delle seguenti
alienazioni entro il 31/12/2011:
Mura San Carlo:area concessione del
diritto di superficie di circa 1.800 mq di
Su convenzionata euro 1.570.000;
Mura San Carlo:area per la concessione
del diritto di superficie di circa 200 mq di
Su di usi commerciali e/o pubblici esercizi,
Attuazione del Piano delle Valorizzazioni presuntivamente stimata in euro 130.000;
Via Galletta: opere di accesso ad
e Alienazioni immobiliari approvato con
un’autorimessa privata interrata, priva di
D.C.C. 92/2010
capacità edificatoria, euro 100.000;
Area lungo via Poggi ricadente
nell’ambito del comparto di
riqualificazione urbana AR.B.7
Eternedile di circa 2.100 mq
presuntivamente stimata in 350.000
Azzonamento 104: dieci autorimesse in
Via Risorgimento euro 300.000

5.14

PROGRAMMA N°
2.6 – GESTIONE
DEL PATRIMONIO

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Merrone

PROGRAMMA

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Schippa

PROSPETTIVA

Processi interni
processi interni

5^ AREA

5^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

1) ricognizione e revisione delle assegnazioni ai
Settori competenti per materia,
razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi a
disposizione anche attraverso la
ricollocazione/accorpamento dei
Settori/Servizi
2) assegnazione a terzi degli immobili per uso
continuativo ed occasionale ai sensi del
Regolamento comunale approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 44 del 16.07.2002:
ricognizione e revisione dei contratti e delle
convenzioni di concessione di immobili comunali
in un’ottica di redditività finalizzata ad
assicurare almeno la copertura degli oneri di
gestione,
3) Predisposizione disciplinare aggiornamento
inventario beni immobili per la corretta tenuta
dell'inventario

UNITA' DI
MISURA

VALORE
ATTESO

incasso
sì/no entro il
31/12/11

VALORE
MINIMO

____

Ricognizione Settori assegnatari
entro il 30/06/11

data

30/06/2011

31/07/2011

Ricognizione e revisione dei contratti
e delle convenzioni di concessione di
immobili comunali entro il 30/06/11

data

30/06/2011

31/07/2011

Predisposizione del disciplinare per
corretta tenuta dell'inventario dei
beni immobili entro il 31/10/2011

sì/no

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

Incassati € 447.951,83 su
2.320.000,00 previsti nel piano
degli incassi 2011

Progetto in corso

sì

____

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

19,3%

5^ AREA

PROGRAMMA N°
2.7 – SVILUPPO
ECONOMICO
DEL TERRITORIO
E SOSTEGNO
ALLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE

Implementare azioni di semplificazione amministrativa a favore
delle imprese attraverso l'attuazione del progetto SUAP PEOPLE
Impresa in un giorno

Promuovere la realizzazione di interventi
ERS, secondo le finalità descritte,
predisponendo un programma poliennale
che coinvolga soggetti pubblici e
istituzionali, Acer Bologna e privati

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE
ATTESO

Predisposizione del programma
poliennale che coinvolga soggetti
pubblici e istituzionali, Acer Bologna
e privati entro il 31/12/2011

sì/no

sì

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Approvati gli schemi di accordo con DCC 9
del 22/02/2011

22/02/2012

In data 27/01/2011 è stata presentata
richiesta telematica al Ministero per
l’attestazione del servizio impresa in un
giorno, come risulta dalla relativa
attestazione di avvenuta trasmissione.

27/01/2011

____

5.15

Proseguire la promozione di una politica sociale della casa
valorizzando gli interventi:
per l’incremento e la riqualificazione del patrimonio ERP
per la realizzazione di alloggi in locazione permanente, a
termine e per la vendita a prezzi convenzionati rivolto a
categorie sociali deboli: le giovani coppie, gli anziani, i portatori
di handicap, le forze dell’ordine, ecc…

OBIETTIVI 2011

Predisposizione degli accordi
Attuazione programma di riqualificazione procedimentali con i privati al fine
urbana a canone sostenibile Case Canova della loro partecipazione al
programma entro il 28/02/11

5.16

PROGRAMMA N°
2.6 – GESTIONE
DEL PATRIMONIO

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Schippa

PROGRAMMA

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO.

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Macciantelli

PROSPETTIVA

processi interni
cittadino

5^ AREA

5^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Istituzione dello Sportello telematico del
Suap, con iscrizione nel sito del governo
per l'attivazione del servizio impresa in
un giorno entro il 28 marzo 2011.

data

Invio telematico della richiesta al Sito
del Governo con ricevuta da parte data
del Governo medesimo.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

28/02/2011 31/03/2011

28/03/2011

30/04/2011

SETTORE 0.2 P.M.

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

INDICATORE DI
RISULTATO

02.1

OBIETTIVO 2011

Installazione di due ulteriori
impianti Vista Red (ob. Installazione e
intersettoriale con settori
attivazione dei
manutenzioni, SIA, ufficio
due impianti
gare)
Installazione di un impianto entro il
Vista
Red
entro 30/06/11
02/08/2011

02.2

PROGRAM
MA N° 1.3
– GESTIONE
ENTRATE
COMUNALI

Rafforzare
l’attività
di
controllo
dell’evasione nelle sue varie connotazioni:
Intensificazione della lotta all’evasione
tributaria attraverso lo sviluppo di progetti
di controllo basati sull’utilizzo delle
potenzialità informative del SIT
Attivazione di forme di cooperazione con
l’Agenzia delle Entrate nella lotta
all’evasione fiscale

Macciantelli

Riaffermare il valore della sicurezza stradale
dei cittadini, e quindi del rispetto del codice
della strada, attraverso:
Azioni di contrasto all’abuso di alcol e all’uso
PROGRAM di sostanze stupefacenti e/o psicotrope anche
MA N° 3.2 al fine di intensificare la prevenzione di
–
incidenti stradali e altre violazioni che ne
SICUREZZA conseguono
PUBBLICA
Miglioramento della sicurezza degli incroci
regolati da impianti semaforici attraverso il
miglioramento della sincronizzazione degli
stessi e la contestuale intensificazione dei
controlli delle infrazioni

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Macciantelli

PROSPETTIVA

PROGRAM
MA

cittadino

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

economica

POLIZIA MUNICIPALE / 4^ AREA / 5^ AREA

POLIZIA MUNICIPALE / 2^ AREA/ 1^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Consolidamento delle attività
del gruppo di lavoro
intersettoriale denominato
“Nucleo di controllo del
territorio” per la verifica
congiunta delle violazioni in
campo ambientale / edilizio
/ tributario con integrazione
delle competenze dei Settori
SUAP/SUE per la parte
relativa all’Edilizia, del
Settore Entrate, per la parte
relativa agli aspetti tributari,
della P.M. e del Settore
Progetti ambientali per gli
aspetti relativi alle violazioni
ambientali.

Controllo di una
% pari almeno al
30% delle
posizioni
tributarie
comunicate
dall'Agenzia
delle Entrate

UNITA' DI
MISURA

VALORE ATTESO

VALORE
MINIMO

si/no
data

sì
02/08/2011

___

L'impianto vista red è stato attivato al
02/08/11

25

Al 31/12/11 sono state verificate
complessivamente 99 particelle su 371
segnalate al settore Entrate dall'Agenzia
del territorio pari al 27%.

%

30

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

02/08/11

27%

SETTORE 0.2 P.M.

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

02.3

INDICATORE DI
RISULTATO

% di azioni
Realizzazione del progetto
realizzate su quelle
“Sicurezza partecipata”, che
previste nel
prevede un coinvolgimento
programma di
diretto dei cittadini
lavoro 2011

UNITA' DI
MISURA

%

VALORE ATTESO

100

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

80

Al 31/12/11 sono stati effettuati 379
alcool test in orario pomeridiano e 1212 in
orario serale. Sono stati effettuati 7 incontri
con la cittadinanza e gli studenti. Sono stati
effettuati 38 servizi in borghese nei luoghi
critici mappati. Eseguiti altresì nr 84
controlli ambientali e 89 controlli edilizi.
Sono stati svolti infine 20 servizi notturni
(dalle 21 alle 3) e 7 servizi (dalle 22 alle
4) con altre forze di polizia.

100%

sì

02.4

PROGRAM
MA N° 3.2
–
Sicurezza e tutela del territorio
SICUREZZA
PUBBLICA

OBIETTIVO 2011

Attivazione gestione diretta Attivazione nuova
parcometri attualmente in modalità
funzione
dall'1/3/2011

si/no

sì

___

Obiettivo raggiunto: dal 1 marzo 2011 il
sistema di riscossione parcometri viene
svolto direttamente da dipendenti comunali
(Settore Manutenzioni, Istituzione Sophia e
Segreteria Generale), relativamente allo
svuotamento delle monete. Resta a carico
della ditta l’Operosa la manutenzione
straordinaria (interventi tecnici) delle
apparecchiature. Formalizzata con
provvedimento di Giunta n. 3 del
3/3/2011 e provvedimento dirigenziale
prot. 8240 in medesima data

02.5

PROGRAM
MA N° 3.2 Implementare politiche innovative capaci di
–
ottimizzare e rendere ancor più appropriata
SICUREZZA la spesa.
PUBBLICA

Macciantelli

Proseguire nell’ottima collaborazione sin qui
sviluppata con le forze dell’ordine,
segnatamente con la Stazione dei
Carabinieri di San Lazzaro, per un controllo
e una prevenzione su tutto il territorio
comunale, in particolare nelle frazioni.

Archetti

PROGRAM
MA N° 3.2
–
SICUREZZA
PUBBLICA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

Macciantelli

PROGRAM
MA

economica

cittadino

PROSPETTIVA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

cittadino

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE / 2^ AREA

POLIZIA MUNICIPALE

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

All. A

Piano di Protezione civile

Esercitazione
sovracomunale di
protezione civile

si/no

sì

___

Trattasi di obiettivo in capo alla Protezione
Civile (vedi 2^ area)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

cittadino

PROGRAMMA
N° 0.1 –
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZI
ONE E
QUALITA’

Orientare la struttura verso il miglioramento
continuo dell’efficienza ed efficacia dei
servizi erogati anche attraverso lo studio di
forme alternative di gestione e di
approvvigionamento di beni e servizi

Archetti

PROGRAMMA
N° 0.2 –
PROGRAMMA
ZIONE
FINANZIARIA E
CONTABILITA’
GENERALE

Aggiornamento Regolamento di Contabilità
in un'ottica di allineamento delle previsioni
regolamentari alle modifiche normative e
alle procedure implementate dalla data di
ultima approvazione ad oggi

Macciantelli

PROGRAMMA
N° 0.1 –
CONTROLLO
Implementare a regime le tecniche e le
DI GESTIONE,
metodologie dello Sviluppo Organizzativo
ORGANIZZAZI
ONE E
QUALITA’

01.1

Prosecuzione del Progetto qualità
sul servizio di refezione scolastica

01.2

INDICATORE DI RISULTATO

Approvazione del nuovo Regolamento
di contabilità entro il 31/12/2011

01.3

OBIETTIVO 2011

Informatizzazione degli
organigrammi, del personale
Studio e attivazione del sw SO4
assegnato e delle relative funzioni e proposto da ADS entro il 31/12/2011
attribuzioni

01.4

Macciantelli
Macciantelli

Supportare efficacemente il processo di
riorganizzazione della macchina comunale
nel senso di una maggiore semplificazione e
di una maggiore speditezza e di un
maggior benessere organizzativo

ASSESSORE
DI

PROSPETTIVA

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

processi interni

AREA/

UZIONE

PROGRAM
MA

PROGRAMMA
N° 0.1 –
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZI
ONE E
QUALITA’

SETTORE 0.1 CDG

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

processi interni

SETTORE AUTONOMO 0.1

SETTORE AUTONOMO 0.1

SETTORE AUTONOMO 0.1 SETT.AUT.ISTIT

All. A

Realizzazione di una indagine sul Rilevazione entro il 30/09/2011
benessere organizzativo finalizzato
all'individuazione di eventuali
criticità e margini di miglioramento
Elaborazione risultati e
di cui tenere conto nel progettare un
individuazione criticità entro il
ambiente di lavoro attento al
31/12/2011
benessere delle persone

UNITA'
DI
MISUR
A

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Nel mese di aprile 2011 si è provveduto ad
effettuare una ulteriore elaborazione dei dati
raccolti dall'11/10/2010 al 04/03/2011
che hanno evidenziato un sostanziale aumento
del gradimento medio dei pasti erogati alle
scuole elementari e materne.

sì

Implementazione rilevazione continua
della qualità percepita

sì/no

sì

___

Approvazione entro il 31/12

sì/no

sì

__

sì/no

sì

data

30/09/2011

___

Ob. rinviato al 2012

L'organigramma è stato completato e
aggiornato con l'utilizzo del programma Visio.
E' stato salvato in rete ma non pubblicato sul
sito in quanto deve tecnicamente essere
collegato a gruppi di posta elettronica per la
creazione dei quali è necessario un previo
lavoro di bonifica/revisione da parte del Sia.

Ob. rinviato al 2012
sì/no

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

___

sì studio
no caricamento su SO4

OBIETTIVO 2011

INDICATORE DI RISULTATO

Progettazione e prima attivazione della Adeguamento degli strumenti di gestione
gestione associata delle funzioni della performance alle previsioni del nuovo
relative alle Risorse Umane con avvio Regolamento di Organizzazione con
sperimentale del servizio di trattamento particolare riferimento al sistema di
economico associato dal gennaio 2012 valutazione del personale

Impostazione, entro il 31/12/11, delle
procedure e strumenti per la gestione associata
del trattamento economico del personale, con:
Studio e progettazione degli interventi di
adeguamento dei sw di gestione delle paghe e
dei sistemi di trasmissione dei

01.6

Investire progettualità sulle gestioni
associate passando dal municipalismo ad un
più adeguato governo del territorio e
puntando su servizi più appropriati e
improntanti alla razionalizzazione della
spesa

Macciantelli / Merrone

01.5

PROGRAMMA
N° 1.1 –
POLITICHE
GENERALI ED
ISTITUZIONALI
–
PARTECIPAZIO
NE E
DECENTRAMEN
TO

processi interni

UNITA'
DI
MISUR
A

VALORE
ATTESO

Aggiornamento del Piano di
formazione per il triennio 2011 13 Approvazione del Piano 2011 13
in forma associata in relazione agli entro il 30/06/2011
argomenti di interesse comune

VALORE
MINIMO

Organizzazione e gestione dei corsi % di corsi realizzati / corsi previsti
del Piano associato relativi al 2011 per il 2011

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

sì

A seguito di deliberazione della Conferenza
dei Sindaci del 14/06/11, il progetto è stato
temporaneamente sospeso

sì/no

sì

Il nuovo Sistema di valutazione, allineato al
D.L:gs. 150/09 e al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, è stato
approvato con deliberazione di Giunta n. 76
del 31/05/11 e successivamente modificato
con delibera di Giunta n. 110 del 28/07/11

si/no

si

data

30/06/2011

___

%

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

100%

80%

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

sì

A seguito di deliberazione della Conferenza dei
Sindaci del 14/06/11, il progetto è stato
temporaneamente sospeso.

La ricognizione dei fabbisogni si è conclusa
con trasmissione della circolare in data
30/06/11 e sono stati attivati i seguenti corsi
31/07/2011 in aggiornamento del piano:
corso "CAD" (dete 917 del 01/12/11)
corso "Paesaggio" (dete 958 del 13/12/11)
corso "Nuovo si

PROGRAMMA
N° 0.1 –
CONTROLLO
DI GESTIONE,
ORGANIZZAZI
ONE E
QUALITA’

01.7

SETTORE AUTONOMO 0.1

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

ASSESSORE
DI

PROSPETTIVA

PROGRAM
MA

SETTORE 0.1 CDG

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

Completamento della revisione in
forma associata del Regolamento di
organizzazione nella parte relativa
sì/no
alle procedure di accesso, agli
incarichi dirigenziali e di P.O. e alla
responsabilità dirigenziale

4^ AREA / SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/
SETT.AUT.ISTIT
UZIONE

All. A

A tutt’oggi sono stati svolti i seguenti corsi in
forma associata, che nel complesso hanno visto
la partecipazione di 623 dipendenti:
Aggiornamento sulla Normativa della
Privacy, trattamento di dati sensibili (D.L.
163/2003)
Nuovo sistema di valutazione del personale
a seguito della Riforma Brunetta
Aggiornamento sul DURC
Corso interno trasversale per Tutor
Informatici del SIA: Aggiornamento sui nuovi
sistemi (ZIMBRA, Windows ecc.).
Attualmente è in fase di organizzazione un
corso di aggiornamento giuridico
organizzativo sul Codice dell'Amministrazione
Digitale previsto nell'ambito del macro
argomento "Dematerializzazione"

30/06/2011

80%

ISTITUZIONE SOPHIA

Revisione del sistema tariffario dei
servizi scolastici

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

Attivazione di 2 sezioni
Adeguamento dell'organizzazione primavera all'avvio dell'a.s.
dei nidi d'infanzia comunale alla 2011/2012
direttiva regionale per la parte
relativa
al
rapporto
Ampliamento di 6 posti al
educatori/bambini
nido di Vittorio all'avvio
dell'a.s. 2011/2012

UNITA'
DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

si/no

sì

____

si/no

sì

S.2

S.1

INDICATORE DI RISULTATO

Completamento della
prima rilevazione entro il
31/12/2011
Attivazione, in collaborazione con Presentazione di una
il
Comitato
Mensa
ed relazione illustrativa delle
eventualmente in condivisione con
attività del primo mandato
il CCR, di un sistema di
Comitato mensa e della
rilevazione
della
qualità
permanente che preveda anche il documentazione prodotta
ivi compresa la scheda di
coinvolgimento degli alunni
rilevazione permanente
della qualità elaborato in
collaborazione con il CCR

sì/no

sì

S.3

Archetti

OBIETTIVI 2011

Sperimentazione del progetto
pedibus per la scuola Donini in
collaborazione con il comitato
genitori

sì/no

sì

S.4

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
(ambito dei servizi
gestiti dall'Istituzione
Sophia)

Progetto pedibus "andiamo a scuola a
piedi": educare i bambini al rispetto
dell'ambiente e delle norme di sicurezza
stradale promuovendo il movimento e
riducendo l'inquinamento attraverso la
riduzione del traffico veicolare

Archetti

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
(ambito dei servizi
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

Archetti

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
Miglioramento del livello qualitativo dei
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
servizi
scolastici
ed
educativi
in
(ambito dei servizi collaborazione con i genitori.
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

Archetti

PROSPETTIVA

Mantenimento dell'offerta di posti di scuola
materna e nidi d'infanzia comunali e
convenzionati con l’obiettivo di soddisfare
interamente
la
domanda
reale.

cittadino

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
(ambito dei servizi
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

cittadino

cittadino

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA

cittadino

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

AREA/
SETT.AUT.ISTITUZIONE

All. A

Introduzione del quoziente San
Lazzaro equo e solidale nel
sistema tariffario dei servizi
scolastici

Attivazione della
sperimentazione entro il
termine dell'a.s.
2010/2011

Predisposizione
e
successiva
adozione, da parte degli organi
compenti, degli atti deliberativi
entro il 31/3/2011
Presentazione di una proposta
tecnica condivisa con le parti
sociali e coerente con l'accordo di
bilancio siglato in dicembre 2010

data
si/no

Sperimentazione del nuovo
sistema all'avvio dell'a.s. sì/no
2011/2012

31/03/2011
sì

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

____

VERIFICA
INTERMEDIA (dgc
144 del 29/09/11)

STATO DI ATTUAZIONE AL
31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Il confronto con OOSS è
ancora in corso. La
rigorganizzazione è
stata approvata con
DGC 45/ 2011

L'ampliamento dei 6 posti è
stato deliberato con DGC
45 del 14/04/11. Il
progetto di
riorganizzazione nidi è
stato firmato in data
30/08/11

sì

Il CCR ha chiesto di rinviare
l’elaborazione congiunta di
una scheda di valutazione,
inserendola in un progetto
più ampio di educazione
alimentare ed ai consumi. In
tale progetto è stato
coinvolto anche il Comitato
Mensa. Sono stati elaborati
nuovi modelli di scheda di
valutazione da sottoporre
all’approvazione del CCR e
del Comitato Mensa.

no

Il progetto avviato nella
primavera del 2011 sta
proseguendo nell’a.s.
2011/2012.

sì

il 16/5 è stata attivata la
sperimentazione che
terminerà a fine
a.s.2010/2011

E’ stata presentata una
proposta tecnica alle
OOSS il 05 aprile 2011.
Nel tavolo con le parti
sociali si è deciso poi di
In data 29/3 è stata
30/04/2011 presentata la proposta attivare interventi diversi
tecnica alle parti sociali finalizzati a rafforzare il
principio di equità nel
sistema tariffario del nido
d’infanzia.
E’ stata approvata una
proposta concernente
l’introduzione della tariffa
individualizzata del nido a
partire dall’a.s.
2012/2013.

05/04/2011

sì

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA'
DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

VERIFICA
INTERMEDIA (dgc
144 del 29/09/11)

STATO DI ATTUAZIONE AL
31/12/11

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Il progetto è stato
realizzato nel 2011 in
convenzione con la fattoria
didattica Corte
dell’Abbadessa di San
Lazzaro.

sì

S.5

OBIETTIVI 2011

Potenziamento dell'offerta dei
servizi estivi 3/6 anni con
Realizzazione del progetto
proposte da realizzare all'interno
durante l'estate 2011
delle fattorie didattiche del
territorio

sì/no

sì

Il progetto verrà realizzato
sulla base della
convenzione siglata con la
fattoria didattica "Corte
dell'Abbadessa"

S.6

Archetti

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
Qualificazione degli edifici scolastici esistenti
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
con particolare riferimento alla verifica e
(ambito dei servizi miglioramento della sicurezza
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

Archetti

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

cittadino

PROGRAMMA

processi interni

PROSPETTIVA

ISTITUZIONE SOPHIA

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
ALL’INFANZIA E
Miglioramento del livello qualitativo dei
ADOLESCENZA
servizi scolastici ed educativi
(ambito dei servizi
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

Partecipazione al gruppo di
Definizione
procedure
lavoro intersettoriale (settore
relative
agli
interventi
manutenzione opere
pubbliche
manutentivi con elaborazione
istituzione
sophia
comitato
di un protocollo.
genitori)

sì/no

sì

Devono ancora essere
fatti gli incontri
operativi ma l'obiettivo
può essere confermato

Consolidare e valorizzare gli organismi di
partecipazione istituiti per l'attuazione
dell'accordo per la scuola. Accordo
finalizzato all'integrazione dei servizi di
promozione, supporto e arricchimento
dell'offerta formativa.

S.7

PROGRAMMA N°
4.2 – SERVIZI
ALL’INFANZIA E
ADOLESCENZA
(ambito dei servizi
gestiti dall'Istituzione
Siophia)

Archetti

Ob sostituito vedi verifica
intermedia

cittadino

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

AREA/
SETT.AUT.ISTITUZIONE

All. A

Promuovere l'attivazione e il
funzionamento della Commissione
per il piano annuale delle Attivazione della Commissione
manutenzioni
straordinarie
(costituita da comune e scuole)

sì/no

Analisi stato di conservazione del
patrimonio,
ai
fini
della ricognizione dello stato di
programmazione degli interventi conservazione di tutti gli
di manutenzione straordinaria, con edifici
scolastici
e entro il
particolare
attenzione
agli determinazione degli indici di 31/12
interventi di adeguamento agli affollamento secondo la
standard di sicurezza degli edifici normativa vigente
scolastici

sì

si

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no

L'analisi è stata presentata
alla Giunta con
comunicazione nr 59 del
29/09/11

sì

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

OBIETTIVi 2011

P.1
P.2

INDICATORE DI RISULTATO

Proseguire la valorizzazione della
vocazione metropolitana del
PalaSavena al fine di ospitare
Attività
di
supporto
eventi e manifestazioni di rilievo
all'organizzazione di eventi di
attraverso l'ottimizzazione dell'uso
particolare interesse rivolti
dell'impianto e la valorizzazione
anche a disabili
della capacità di realizzare
eventi
di
rilievo
per
la
cittadinanza

Avvio del progetto di un nuovo
parco sportivo, a favore del
movimento di base, che risponda
agli standard europei di rapporto
col verde e che evidenzi una forte
collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Mantenimento
denominato
P.3

Favorire lo sviluppo di una cultura del
movimento che veda lo sport (specialmente
quello non competitivo) come strumento di
benessere per tutta la comunità attraverso:
la valorizzazione dell’associazionismo
PROGRAM sportivo
MA N° 1.4
una giusta considerazione dell’insieme
–
delle ricadute positive che l’attività
PROMETE
fisico/sportiva ha sulla qualità della vita
O
dei cittadini e sul sistema economico della
città
l’integrazione nelle attività sportive dei
disabili e quanti fanno parte delle
categorie del disagio sociale.

Sviluppare la Consulta dello Sport
(coinvolgendo tutte le realtà associative
della nostra città) per affrontare le
problematiche del settore.

Macciantelli

PROGRAM
MA N° 1.4
–
PROMETE
O

Realizzare
strumenti
adeguati
di
conoscenza del “sistema sportivo” con una
particolare attenzione agli sport a torto
considerati minori.

Macciantelli

PROGRAM
MA N° 1.4
–
PROMETE
O

Macciantelli

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

cittadino

PROGR
AMMA

cittadino

PROSPETTIVA

ISTITUZIONE PROMETEO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONE PROMETEO

cittadino

ISTITUZIONE PROMETEO

ISTITUZIONE PROMETEO /
5^ AREA

ISTITUZIONE PROMETEO

AREA/SETT.AUT.I
STITUZIONE

All. A

del

UNITA' DI
MISURA

nr

Fornire alla 5^ Area gli
Rispetto dei
elementi necessari per la
tempi
progettazione anche sulla base
previsti dal
delle esigenze rilevate dagli
progetto
utilizzatori.

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

VALORE FINALE DELL'INDICATORE

4

3

Da gennaio a giugno 2011 il Palasavena ha
ospitato diversi eventi tra i quali si
evidenziano:
Trofeo nazionale basket cadetti
Yuri una vita che continua
Super coppa Cricket nazionale
Basket Cina italia
Campinato italiano scherma in carrozzina

5

sì

___

La realizzazione del parco sportivo
è stata prevista all'interno del POC
in località Idice.

sì

E' stata realizzata la 5^ edizione di
"Prova lo Sport" dal 28 maggio al
05 giugno 2011.

sì

progetto

“sport
di
cittadinanza” al fine di Realizzazione della
promuovere
l’attività manifestazione "Prova lo Sport"
fisico/sportiva quale strumento (edizione 5)
di miglioramento della qualità
della vita dei cittadini

sì/no

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

ISTITUZIONE PROMETEO

FINALITA' DELLA RPP 2011/13

PROGRAM
MA N° 2.7
–
SVILUPPO
ECONOMI
CO DEL
TERRITORI
OE
SOSTEGN
O ALLE
ATTIVITA’
PRODUTTI
VE

Favorire la nascita di realtà di vendita di
prodotti locali, in particolare a favore del
mondo agricolo, attraverso mercatini di
prossimità, così come già si è fatto con
l’esperienza del Mercato contadino presso
la località Mura San Carlo. Il progetto si
propone di perseguire le seguenti finalità,
anche attraverso la presenza di presidi
Slow
Food:
1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la
valorizzazione delle risorse territoriali e la
creazione di un rapporto di fiducia fra
consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna,
anche attraverso iniziative che coinvolgano
le scuole, gli istituti di formazione ed il
mondo della cultura;
3. Garantire ai consumatori la qualità dei
prodotti;
4. Assicurare trasparenza nei confronti
della provenienza del prodotto.

OBIETTIVi 2011

P.4

PROGR
AMMA

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONE PROMETEO

Macciantelli

PROSPETTIVA

cittadino

ISTITUZIONE PROMETEO / 5^ AREA

AREA/SETT.AUT.I
STITUZIONE

All. A

INDICATORE DI RISULTATO

Supportare l'attività di mercati
ambulanti sostenendone lo sviluppo
attraverso la realizzazione di eventi Realizzazione di almeno 4
di piazza che vedano coinvolte le eventi
diverse realtà commerciali locali e le
associazioni di categoria.

UNITA' DI
MISURA

nr

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

VALORE
ATTESO

4

VALORE
MINIMO

3

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

A tutt'oggi, sono stati realizzati i
seguenti eventi di particolare
interesse:
Carnevale 2011
Verde San Lazzaro
Notte bianca

VALORE FINALE DELL'INDICATORE

3

FINALITA' DEL PIANO OPERATIVO 2011

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI SIA
TIPO DI OBIETTIVO *

AREA
/SETT.
AUT.I
STITU
ZION
E

PROGRAMMA

All. A

OBIETTIVI 2011

INDICATORE DI RISULTATO

SIA 1

Completamento della nuova infrastruttura
informatica Ci trix Xenapp sovra comunale
per i tre Comuni del SIA entro il 31 ottobre
2011
1) Completamento nuova
infrastruttura CITRIX XENAPP per la
distribuzione centralizzata delle
applicazioni e migrazione dei SW in
uso nei Comuni compatibili sulla
Distribuzione in modalità centralizzata per i
nuova infrastruttura informatica
Comuni di Castenaso e San Lazzaro degli
sovracomunale.

SIA2
SIA3

VALORE
MINIMO

data

31/10/2011

30/11/2010

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

L'infrastruttura è stata completata come da
comunicazione mail del 20/09/11 al direttore.

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

20/09/2011

nr applicativi
migrati e
disponibili
per ciascun
Comune

4) Unificazione del software di
gestione delle paghe per servizio
personale associato

Attivazione, entro sei mesi dalla data di comunicazione
del Direttore della decisione definitiva sulla scelta
dell'applicativo da utilizzare, di tutte le attività necessarie
all’implementazione della nuova procedura unica.
mediante:
acquisto dell'applicativo entro tre mesi dalla
comunicazione di scelta del sw
implementazione,
sperimentazione informatica e le verifiche di
funzionamento,
messa a regime entro cinque mesi, a disposizione delle
operatrici del Servizio Personale Associato per la fase
sperimentale e di verifica di funzionamen to e la relativa
formazione/addestramento

% fasi
realizzate

Ob rinviato al 2012

6) Realizzazione dello studio e
redazione del progetto tecnico per
l'ingresso del Comune di Ozzano
nell'infrastruttura del SIA

Redazione di un progetto tecnico, a seguito di uno
studio approfondito del sistema informatico del
Comune di Ozzano, delle compatibilità dei vari
applicativi con il sistema del SIA e delle esigenze e
priorità di passaggio alla nuova infrastruttura SIA,
di un progetto tecnico che preveda l’entrata,
modulare e graduale sulla base delle risorse
disponibili, delle esigenze, priorità e criticità
rilevate, del sistema informatico di Ozzano sul
sistema sovra comunale SIA entro il 31/07/11

data

SIA

PROGRAMMA – INFORMATICA E TELEMATICA

INFORMATICA E TELEMATICA

VALORE
ATTESO

Il 20% circa dei programmi di Castenaso è già stato
migrato sull’infrastruttura SIA e l’80% è già stato
testato e predisposto per l’imminente migrazione e
continuano i test sugli altri applicativi in uso a
migrazione
Castenaso. In attesa delle decisioni sulla forma
sospesa in attesa
associativa però è sospesa la migrazione massiva e delle decisioni in
si attendono ulteriori indicazioni prima di migrare
forma associativa
tutti i programmi di Castenaso verso l’infrastruttura
SIA al fine di evitare spese non necessarie e
ridondanti

applicativi e le ban che dati che risulteranno
compatibili con Citrix entro il 31/12/11

2) Contribuire all’integrazione e armonizzazione dei
sistemi informativi e all’omogeneizzazione dei servizi
informatici dei Comuni aderenti, nell’ottica di una
maggiore efficienza, efficacia ed econo micità per lo
sviluppo del territorio e la realizzazion

UNITA'
DI
MISURA

31/07/2011 31/08/2011 Il progetto è stato redatto ed inoltrato al
31/10/2011 30/11/2011 Direttore in data 27/10/11

Settore Controllo di Gestione Organizzazione e Qualità

27/10/2011

FINALITA' DEL PIANO OPERATIVO 2011

trasparenza

4) Dispiegamento di servizi on line per certificazioni,
pagamenti, domande, ecc. (People e Portali) da
mettere a disposizione di cittadini e imprese per
facilitare loro l’accesso ai servizi tramite le nuove
tecnologie

UNITA'
DI
MISURA

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

_aggiornamento delle parti relative al
trattamento dati entro il 20 marzo 2011
con strumenti elettronici del DPS e delle
policy correlate e il Disciplinare sull’uso
di Internet

data

20/03/2011

31/03/2011

_e supporto ai Settori Affari Generali
dei Comuni nel coordinamento e nella
raccolta dei dati dai Settori per gli
aggiornamenti e per la redazione dei
documenti aggiornati.

sì/no

sì

____

SIA 4

e

INDICATORE DI RISULTATO

Implementazione, entro il 30 novembre 2011,
per i Comuni del SIA, dei servizi di certificazione
anagrafica on line con timbro digitale ed
eventuali altri servizi on line di interesse dei
Comuni aderenti che saranno stati rilasciati entro
2) Implementazione e
tale periodo dalla Provincia nell’ambito del
dispiegamento servizi ai cittadini
Progetto People entro il 30 novembre 2011.
servizi E GOV in base al
Entro il 30 novembre 2011 verranno completati
percorso del progetto "RIUSO"
i test e la sperimentazione dei servizi e verrà
Provincia e Regione
realizzata e completata l'intera infrastruttura
sistemistica definitiva del SIA per il rilascio della
certificazione anagrafica online, in attesa del
rilascio e la pubblicazione dei servizi online per
i cittadini da parte della Provincia

OZZANO 2

semplificazione

OBIETTIVI 2011

3) Gestione sicurezza
informatica e supporto ai
settori Affari Generali
comunali per il
coordinamento e gli aspetti
informatici
dell’aggiornamento del dps
e doc. correlati

SIA

1) Efficienza,
amministrativa

TIPO DI OBIETTIVO *

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI SIA

Obiettivo specifico Comune di Ozzano

PROGRAMMA
PROGRAMMA – INFORMATICA E TELEMATICA
PROGRAMMA – INFORMATICA E TELEMATICA

INFORMATICA E TELEMATICA

AREA
/SETT.
AUT.I
STITU
ZION
E

INFORMATICA E TELEMATICA

All. A

Implementazione e reso operatività per i
cittadini del Comune di Ozzano del servizio
online di People RIUSO per il pagamento
8) Implementazione per il
delle multe online entro il 30/6/2011.
Comune di Ozzano del servizio
Entro il 30/10/2011 verrà installata
PEOPLE RIUSOper il pagamento
l'interfaccia People per Concilia e
on line delle multe entro il
implementato e installato per il Comune di
30/6/2011 .
Ozzano il software per il servizio online di
People RIUSO per il Pagamento delle multe
online.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

L’obiettivo è già stato pienamente
raggiunto, in quanto entro il 20 marzo
20/03/2011
2011 il SIA ha aggiornato tutte le parti
relative al trattamento dei dati con
strumenti elettronici del DPS e delle
policy correlate e il Disciplinare sull’uso di
Internet dei 3 Comuni e ha fornito ai
Settori Affari Generali dei Comuni i
documenti aggiornati per l’approvazione
sì
da parte delle Giunte entro il termine
fissato per legge (31 marzo).

data

In data 28/11/11 si è provveduto a comunicare al
direttore che i test sistemistici sono stati completati
come pure l'infrastruttura sistemistica definitiva del
30/11/2011 31/12/2011 SIA per il rilascio della certificazione anagrafica
online.
Si è in attesa del rilascio e la pubblicazione dei
servizi online per i cittadini da parte della Provincia.

data

Il SIA ha già completato l'installazione
dell'interfaccia PEOPLE per il sw Concilia e
installato il software per fornire il servizio di
pagamento delle multe online del Comune di
30/06/2011 31/07/2011
Ozzano ma il Comandante della Polizia
30/10/2011 30/11/2011
Municipale di Ozzano per ragioni
organizzative interne ha deciso di non far
partire il servizio per l'anno 2011 e di
attivarlo solo da gennaio 2012.

Settore Controllo di Gestione Organizzazione e Qualità

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

28/11/2011

si
completamento
dell'interfaccia
no attivazione

5) Supportare i processi di informatizzazione dei
servizi comunali: analisi sui possibili ambiti di inter
vento di automazione informatica che ottimizzi e
semplifichi comunque l’offerta di servizi al citta dino
e la gestione da parte degli utenti interni.

TIPO DI OBIETTIVO *

FINALITA' DEL PIANO OPERATIVO 2011

PEG 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI SIA

OBIETTIVI 2011

Obiettivo specifico Comune di
Ozzano
OZZANO 1

PROGRAMMA – INFORMATICA E
TELEMATICA

INFORMATICA E TELEMATICA

AREA
/SETT.
AUT.I
STITU
ZION
E

PROGRAMMA

All. A

INDICATORE DI RISULTATO

7) Integrazione degli utenti
interni del Comune di Ozzano sarà fornito il nuovo sistema di posta e
groupware del SIA e saranno resi operativi
nel nuovo
tutti gli utenti interni attivi del Co mune di
GROUPWARE/POSTA
Ozzano, ai quali verrà fornita anche la
ELETTRONICA e del sistema relativa formazione di base all’uso del nuovo
di VIDEOCONFERENZA del si stema entro il 31/12/2011 20/12/2011.
servizio informatico associato

*

SIA 5

7) Riduzione del digital divide sul territorio non
ancora coperto da banda larga, stimolando i gestori
di connettività e le istituzioni sovra territoriali a
programmare interventi efficaci, e creazione di punti
pubblici di accesso alla Rete

SIA

PROGRAMMA – INFORMATICA E TELEMATICA

INFORMATICA E TELEMATICA

_Promozione di incontri con Lepida SpA e la
Regione per far presente la necessità dei
Comuni del SIA di coprire con banda larga i
territori ancora non raggiunti da questo
servizio, ai fini della riduzione del digital
divide.

UNITA'
DI
MISURA

sì/no
data

VALORE
ATTESO

VALORE
MINIMO

IIl SIA pha già rinnovato (e acquistato
per Ozzano) le licenze ZIMBRA e sta
lavorando per procedere nei tempi
sì
31/12/2011
20/12/2011
stabiliti all'implementazione e messa a
disposizione degli utenti di Ozzano del
nuovo sistema di posta.

nr

5) Stimolo e supporto ai
progetti di infrastrutturazione
in banda larga, ADSL, WI FI
_ Ricerca di eventuali sinergie con i gestori di
dei territori comunali.

connettività e le istituzioni sovra ter ritoriali
per stimolare interventi per la copertura del
territorio non coperto in banda larga e per
l’eventuale creazione punti pubblici di accesso
a Internet entro il 31/12/2011.

sì/no

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/11

sì

SIA = obiettivo strutturale condiviso dai tre Comuni
Comune di = obiettivo specifico

Settore Controllo di Gestione Organizzazione e Qualità

____

L’obiettivo è già pienamente raggiunto,
anche se il SIA prosegue nelle azioni di
stimolo per tentare di portare i gestori a
mettere in atto le soluzioni possibili, in
quanto sono stati svolti incontri con
Lepida SpA e la Regione per far
presente la necessità dei Comuni del SIA
di coprire con banda larga i territori
ancora non raggiunti da questo servizio,
ai fini della riduzione del digital divide,
cercando eventuali sinergie con i gestori
di connettività e le istituzioni sovra
territoriali per stimolare interventi per la
copertura del territorio non coperto in
banda larga e per l’eventuale creazione
punti pubblici di accesso a Internet ed è
stata inviata al Direttore la relazione sul
lavoro di stimolo e promozione svolto dal
SIA (Si è proceduto a fare le azioni di
sensibilizzazione su Lepida SpA e
Telecom e si sono svolti incontri con la
direzione di Lepida per verificare lo
stato dell’arte e le possibilità future in
merito al tema in questione).

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

si

sì

