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ORIGINALE  Deliberazione N. 60 

  Data 25/05/2018 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

  
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO 2018: PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI. 
 
L'anno duemiladiciotto , addì venticinque del mese di maggio alle ore 19.00 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Effettivo X  

3 BIA GIORGIA Assessore Effettivo X  

4 FARRI WILMER Assessore Effettivo X  

5 NIZZOLI STEFANIA Assessore Effettivo X  

     

   5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 20 Dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
 
RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione nr. 140 del 20 dicembre 2017, con la quale si è 
provveduto all’approvazione del P.E.G. per quanto riguarda la parte finanziaria, stabilendo che in 
seguito si sarebbe provveduto all’approvazione del piano della performance, contenente gli 
obiettivi da perseguire da parte dei responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa; 
 
EVIDENZIATO che con il suddetto atto sono stati specificatamente individuati i responsabili di 
servizio titolari delle singole aree operative; 
 
VISTO l'art. 183 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 e s.m., in merito al piano esecutivo di gestione 
ed alla relativa formazione; 
 
VISTO anche l'art. 5, comma 7, nonché l’art.28 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 73 dell’11 ottobre 2001, esecutivo ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che, come precedentemente stabilito, si deve procedere all’approvazione del piano 
generale degli obiettivi e della performance, essendo terminato il processo di condivisione dei 
documenti fra organi politici e tecnici ed anche l’insediamento del nuovo organismo di valutazione; 
 
VISTO in merito l’allegato elaborato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO l’art. 169 – comma 3 bis – del Dlgs. Nr. 267/2000 che stabilisce: 
“Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e gli altri 
strumenti di programmazione. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il 
piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono 
unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”; 
 
VISTA la delibera del C.C. n.4 del 22/03/2016 avente ad oggetto :” Convenzione tar i Comuni di 
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni di Controllo di Gestione” a decorrere dal 
30/04/2016; 
 
DATO ATTO che, anche per l’anno 2018 necessita stabilire il valore dell’incremento dell’1,2% 
calcolato sul monte salari anno 1997 (ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999) e 
rapportato alle unità in servizio al 1° gennaio 2018,  che verrà liquidato al raggiungimento 
dell’obiettivo trasversale e generale di struttura “Servizio di Controllo di Gestione a livello Unione”, 
riportato nell’allegato e previa sottoscrizione con le rappresentanze sindacali di successiva intesa; 
 
DATO ATTO che il Piano della Performance e degli Obiettivi rappresenta il frutto della  
negoziazione degli obiettivi e delle risorse tra i Responsabili delle strutture e la Giunta, con il 
coordinamento del Segretario Comunale e sentito l’Organismo di Valutazione; 
 
EVIDENZIATO che, molte disposizioni approvate negli anni più recenti hanno previsto l’obbligo di 
valutare i Responsabili e/o i dirigenti anche tenendo conto degli obblighi in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza; 
 
VISTO E RICHIAMATO a tal proposito IL PIANO TRIENNNALE 2018/2020 DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, approvato con propria 
deliberazione n. 26 del 01/03/2018 nel cui allegato n.1 vengono elencati gli obiettivi da individuare 
e dettagliare nel Piano delle Performance, tenendo conto dei nuovi obiettivi stabiliti 
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dall’Amministrazione legati dall’attività  di mandato; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 136 del 20/12/2017 all’oggetto: “ Modifica del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi -approvazione nuova versione titolo II e 
allegato 2, sistema di misurazione e valutazione della performance individuale della dirigenza e del 
personale, ai sensi del decreto Leg.vo 150/2009 art.7 comma 1 e art.9 comma 1 e 2 e s.m.; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 
49 comma 1  del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m , i seguenti pareri: 
  

- favorevole, da parte del Responsabile del servizio Programmazione e controllo in ordine 
alla regolarità tecnica; 

- favorevole, da parte del Responsabile del servizio Programmazione e controllo in ordine 
alla regolarità contabile; 

 
RITENUTO di procedere alla formale approvazione del piano della performance, contenente gli 
obiettivi gestionali per il 2018, riservandosi la possibilità di eventuali adeguamenti suggeriti dal 
suddetto organo di valutazione; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di Legge, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) DI APPROVARE il Piano della performance, contenente gli obiettivi di gestione per l'anno 

2018, allegato alla presente deliberazione.  
             - Allegato “A” 
             
2) DI DARE ATTO che lo stesso, unitamente al piano esecutivo di gestione di parte finanziaria 

rimane depositato presso l'ufficio di Ragioneria e presso i singoli uffici interessati. 
             
3) DI RICHIAMARE l'attenzione dei funzionari responsabili interessati sul rispetto degli 

obiettivi forniti dalla Giunta Comunale ed in questa sede sinteticamente elencati per le 
ragioni specificate in premessa. 

 
4)        DI DARE ATTO che  con il Piano Triennale della Performance sono determinati gli obiettivi 

di gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2018/2020 approvato 
contestualmente al Bilancio 2018-202, e al Piano Triennale della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza, approvato con propria deliberazione n.26 del 01/03/2018; 

 
5)    DI SUBORDINARE l’incremento dell’ 1,2%  calcolato sul monte salari anno 1997 (ai 

sensi)dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999) e rapportato alle unità in servizio dal 1° 
gennaio 2018, al raggiungimento dell’obiettivo trasversale e generale di struttura “Servizio 
di Controllo di Gestione a livello Unionale”, come in premessa riportato; 

 
6)    DI STABILIRE che la presente deliberazione venga consegnata in copia a tutti i funzionari             

interessati ed a tutti i componenti della Giunta Comunale. 
 
7) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti  dall'art  49. 1 del D.lgs.vo n° 267/2000 e s. modifiche. 
 
8)  DI COMUNICARE  la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 125 del D.lgs n. 267/2000 e s.m. 
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9)     DI INCARICARE il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa    l’obbligo 
di  pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n° 33. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs.  
n° 267/2000 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
               IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 ( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DI STRUTTURA 

 

Gli obiettivi di carattere trasversale sono indicati in percentuale soltanto al coordinatore, anche se il mancato raggiungimento degli stessi potrà comportare effetti anche per 

gli altri Funzionari interessati. 

Si procede ad individuare gli obiettivi di performance trasversali alla struttura che, in alcuni casi, per il servizio di coordinamento possono anche costituire parte degli 

obiettivi individuali: 

 Anticorruzione e Trasparenza:  peso per Segretario comunale ed APO  come da previsione sistema valutazione vigente; 
 

 Monitoraggio Saldo Pareggio di Bilancio : peso per Segretario comunale ed APO  come da previsione sistema valutazione vigente; 
 

 Controllo di Gestione – Progetto Unione dei Comuni Bassa Reggiana :  peso per Segretario comunale ed APO  come da previsione sistema valutazione vigente;  

 

 Tracciabilità flussi finanziari – informatizzazione CIG: peso per Segretario comunale ed APO  come da previsione sistema valutazione vigente. 
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FERRETTI FABIO MASSIMO 

Responsabile Servizio 

Programmazione e controllo 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 1 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: monitoraggio dell’obiettivo di Finanza Pubblica – Patto Pareggio di Bilancio: coordinamento della struttura comunale 
sulle azioni da intraprendere per il rispetto dell’obiettivo di Finanza Pubblica. 
 

Durata: annuale     Tipologia: MANTENIMENTO 

Descrizione dei risultati attesi: Nel 2017 l’obiettivo è stato conseguito con un margine contenuto. Questo consentirà all’ente una maggiore capacità operativa sulle manovre di 

assunzione del personale, oltre che in termini di minor contenimento di talune spese correnti. Per questa ragione, nel 2018, è necessario proseguire con un attento e costante 

monitoraggio periodico e puntuale dei saldi, in sinergia con tutti gli uffici dell’Ente, tenendo conto dell’assoluta necessità di mantenere l’obiettivo raggiunto in termini similari. Il ruolo 

del servizio è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il coordinamento di tutti gli uffici, che dovranno collaborare per il raggiungimento del rispetto dell’obiettivo, 

oltre che per le fasi propedeutiche alle procedure di richiesta/cessione “spazi patto” ad altri enti, se valutato necessario e conveniente. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Aggiornamento sul sito del MEF dei dati relativi al monitoraggio 

periodico della posizione rispetto all’obiettivo. 

Ferretti 

Bonini 

Inserimento dati  

entro la scadenza 

di legge 

 X           X X          X 

2 

Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno 

mensile per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Ferretti 

Bonini 

 

Controllo almeno 

mensile della 

situazione con 

partenza 

dall’approvazione 

del bilancio 

 X  X  X  X  X  X X X  X  X X X X X X X 

3 

Partecipazione alle iniziative della Regione riguardo al patto 

orizzontale e verticale e valutazione dell’eventuale adesione 

(richiesta e cessione spazi) eventualmente anche in differita via 

web. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Analisi dati ed 

eventuale invio 

richieste 

   X X X X                  
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4 
Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto 

nazionale orizzontale 

Ferretti Analisi dati ed 

eventuale invio 

richieste 

  X X X                    

5 

Coordinamento di incontri periodici con amministratori e con 

gli uffici/servizi per formazione e per aggiornamenti 

sull’andamento dei saldi finanziari  

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Preparazione 

incontri 

          X   X    X  X  X X  

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Rispetto delle scadenze di legge programmate per il monitoraggio periodico 
della situazione. 

2. Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno mensile per il 
raggiungimento dell’obiettivo dalla data di approvazione del bilancio. 

3. Coordinamento dell’azione degli uffici, anche attraverso riunioni periodiche, 
per il raggiungimento dell’obiettivo. 

4. Partecipazione, anche in differita, alle iniziative poste in essere dalla Regione 
per agevolare il raggiungimento dell’obiettivo tenendo presente anche le 
ulteriori annualità del bilancio di previsione. 

5. Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto nazionale 
orizzontale.  

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _______%. 

 

1.  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100      

N. 2 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: Monitoraggio dei tempi medi di pagamento e rispetto del termine dei 60 giorni medi dalla scadenza concordata. 
 

Durata: annuale     Tipologia: Mantenimento 

Descrizione dei risultati attesi: il comune di Boretto ha posto particolare attenzione al tema del contenimento e rispetto dei pagamenti verso i fornitori, riuscendo in alcuni casi anche ad 

anticipare il limite massimo di 60 giorni per il pagamento, imposto dalle vigenti normative e comunque rispettando gli accordi commerciali e vincoli contrattuali sottoscritti. A questo 
proposito, nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, sul sito web del nostro ente, sono puntualmente pubblicate tutte le rilevazioni degli indici sui tempi di pagamento che 
testimoniano quanto sopra. Il servizio finanziario ha un ruolo cruciale per cui dovrà contribuire all’obiettivo rispettando i seguenti tempi: 

• Registrare nella procedura informatica “Contabilità finanziaria” le fatture entro 7 giorni;  
• procedere al pagamento delle fatture in scadenza, di norma entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione, tenendo comunque conto dell’esigenza di rispettare il termine 

di pagamento di 60 giorni. Ovviamente prima di procedere al pagamento, se del caso, occorrerà richiedere la verifica della regolarità   fiscale all’agente della riscossione ai sensi dell’art 48 
bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e inserire nel portale del Ministero del Tesoro le fatture registrate, aggiornando periodicamente l’elenco con lo stato di pagamento delle stesse. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE IN CONTABILITA’ ENTRO 7 

GIORNI DALL’ARRIVO 

 

 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

REGISTRAZIONE 

DELLE FATTURE 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2  

PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi  

Responsabili 

altri settori 

Emissione 

mandati entro 20 

giorni dalla 

liquidazione 

X X X X X
 
-
  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 
Determinazione indice dei tempi medi di pagamento (trimestrali 

ed annuali) e relativa pubblicazione sul sito WEB dell’ente. 

Ferretti 

Bonini 

Controllo e 

pubblicazione 

trimestrale degli 

 X      X      X      X     
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indici  

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Contribuire al rispetto del termine medio di pagamento delle 
spese correnti entro 60 giorni dalla loro ricezione limitando i 
tempi nella registrazione delle fatture e nella fase di 
pagamento delle stesse dopo l’emissione delle liquidazioni. 

2. Pubblicazione dei dati trimestrali ed annuali sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Web 

 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ____%. 

1.  ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 3 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2019 – 2021 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 
 

Durata: biennale     Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: dopo l’esperienza dei 2 esercizi precedenti, con obiettivo centrato in modo pieno, e la realizzazione sul campo dei notevoli vantaggi derivanti dall’avere a 
disposizione un bilancio approvato ad inizio esercizio, l’amministrazione comunale di Boretto intende proseguire a porsi questo obiettivo anche per il futuro, anche nel caso in cui il termine 
ultimo previsto per l’approvazione stessa dalla legge fosse differito. Naturalmente é fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di fare diverse valutazioni in seguito con atto motivato. 

La scelta è portata avanti pur nella consapevolezza che, in tal modo, il bilancio sarà maggiormente interessato dagli strumenti di variazione rispetto al passato. Si ritiene infatti 
fondamentale l’eliminazione di tutti gli effetti non positivi derivanti dalla gestione provvisoria, in quanto si intende privilegiare la programmazione e realizzazione dei vari interventi, 
soprattutto con riferimento all’avvio delle opere pubbliche. 
Nella preparazione del prossimo bilancio 2019-2021 i vari assessorati, su indicazione del Sindaco, dovranno presentare delle proposte di riduzione complessiva della spesa corrente assegnata, 
con natura non obbligatoria o già contrattualizzata, nella misura del 10% rispetto ai valori definitivi del 2017. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) da 

parte della Giunta Comunale entro il 31 luglio anche in caso 

di differimento per legge del termine 

Ferretti 

Bonini  

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Documento di 

programmazione 

completamente 

redatto  

            X X           

2 Raccolta dati da tutti i centri di responsabilità con consegna 

alla ragioneria entro il 10 settembre 

 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Fornitura schemi 

elaborati con dati 

completi 

           X X X   X        
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3 Predisposizione dello schema provvisorio di bilancio e 

consegna dello stesso  alla Giunta Comunale entro il 15 

ottobre 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Produzione 

schema  

                 X X      

4 Consegna degli schemi definitivi di DUP e Bilancio ai 

Consiglieri Comunali entro il 30 novembre 

 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Produzione 

schemi 

                    X X   

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Approvazione DUP entro il 31 luglio 
2. Richiesta dati contabili ai vari settori entro luglio e consegna degli stessi in 

ragioneria entro il 10 settembre 
3. Predisposizione schema provvisorio entro il 15 ottobre e definitivo entro il 

30 novembre 
 

Livello di attuazione: Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ___%. 

 

1. ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: Collaborazione con l’Unione dei Comuni per le operazioni connesse al controllo di gestione da farsi in forma associata. 
Durata: annuale     

Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Il nostro ente intende ulteriormente partecipare all’incremento dell’esperienza unionale di attività di controllo di gestione. Scopo dell’iniziativa è, 
oltre che riscontrare un preciso adempimento di legge, anche farlo con dei criteri uniformi territorialmente parlando, anche per rendere sempre più confrontabili in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità le azioni degli enti nei vari settori di operatività. 

L’iniziativa si ripropone di ottenere, già nel medio periodo, dei risparmi di spesa e delle innovazioni gestionali che consentano di migliorare in prospettiva la capacità di governo 
delle politiche locali, consentendo un sempre maggiore ed attento monitoraggio dei servizi svolti dagli enti interessati, con l’obiettivo di valutarne costanti possibilità di miglioramento 
gestionale.  

 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Fornitura di tutti i dati richiesti alla struttura preposta 

dell’Unione Bassa Reggiana 

 

De Palmi  

Tutti i 

dipendenti 

Raccolta, riordino 

e consegna dati 

richiesti 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Partecipazione agli incontri tecnici di coordinamento con la 

struttura dell’Unione preposta 

 

Ferretti 

De Palmi 

Tutti i 

dipendenti 

(a seconda 

delle 

competenze) 

Presenza agli 

incontri e 

effettuazione 

resoconto alle 

singole strutture 

interessate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Invio dati richiesti alla struttura dell’Unione nei tempi indicati 
2. Partecipazione agli incontri secondo competenza 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ___%. 

  

1. ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N. 5 
Obiettivo in 

parte 
trasversale con 

ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo: Azioni preliminari per adozione della procedura di nuova modalità di interazione tra ente e tesoreria afferente il sistema 
“SIOPE PLUS”. (Normativa di riferimento: art. 14 L. 196/2009 – art. 1 – c. 533 L. Bilancio 2017) 

 Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:  : il Siope Plus costituisce una nuova modalità di interazione fra l’ente e la propria tesoreria che prevede il diretto controllo dei flussi di mandati e 

reversali da parte di un applicativo del MEF che provvederà ad acquisirli e valutarli, con lo scopo principale di aggiornare le informazioni sui pagamenti all’interno dellla Piattaforma per 

la certificazione dei crediti. L’amministrazione centrale potrà così effettuare un diretto monitoraggio dei tempi di pagamento. Alle procedure attualmente utilizzate dovrà essere 

aggiunto un software “intermedio” (fornito dal MEF) che non prevede controllo diretto né da parte dell’ente, né da parte del tesoriere. Per il Comune di Boretto l’operatività del nuovo 

sistema deve essere garantita a partire dal mese di ottobre 2018.  

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Accreditamento dell’ente presso la nuova Piattaforma “SIOPE 

PLUS”. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Ottenimento 

delle nuove 

credenziali a 

seguito del 

procedimento di 

richiesta di 

iscrizione. 

            X X X X X X       

2 Operazioni preliminari al collaudo attraverso procedure 

reciproche e concordate con la tesoreria.  

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Sospensione 

temporanea e 

programmata 

dell’attività 

ordinaria per il 

minor tempo 

possibile. 

                X X       

3 Partecipazione alle procedure di collaudo per il corretto 

funzionamento della procedura in collaborazione con la 

Ferretti 

Altomani 

Effettuazione 

delle prove di 

            X X X X X X       
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software house proprietaria dei gestionali in uso al Comune.  Bonini 

De Palmi 

 

funzionamento 

della procedura 

su ogni 

postazione 

interessata. 

4 Avvio del nuovo strumento Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Predisposizione 

flussi, invio alla 

nuova 

piattaforma e 

conservazione 

digitale dei 

documenti. 

                  X X     

 

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Ottenimento dell’accreditamento al sistema. 
2. Effettuazione delle operazioni di collaudo. 
3. Emissione ordinativi secondo nuova procedura.  
4. Registrazione documentale digitalizzata.  

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _____%. 

 

1. ° 
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MAURO ROSSI 

Responsabile Servizio 

 Territorio e Patrimonio 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                    Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N.1  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: Nome obiettivo: ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA, AFFIDAMENTO LAVORI E INIZIO CANTIERE APPALTO “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

VALORIZZAZIONE AREE DEL CENTRO URBANO DI BORETTO – 1° STRALCIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VIA UMBERTO 1°”   

 Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi: L’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n.130  del 29.12.2016 ha   indicato gli indirizzi operativi relativi alla concessione d’uso a privati dei locali di 
pubblico spettacolo e pubblici esercizi per somministrazione alimenti e bevande, di proprietà comunale, ubicati nell’area turistica Lido Po di Boretto.  Si è convenuto di concedere in uso 
separatamente le due strutture presenti: una avente le caratteristiche di locale per pubblico spettacolo, con annessi bar e area esterna con pista da ballo, l’altra quale locale per 
somministrazione al pubblico alimenti e bevande (Ristorante); 
La procedura da seguire sarà quella dell’asta pubblica con offerta in aumento rispetto al valore del canone di concessione posto a base di gara; Per quanto riguarda il locale ad uso ristorante, 
dovranno essere valutata e quantificata una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della funzionalità, il cui valore economico dovrà essere decurtato dal canone 
annuale di concessione per il periodo necessario all’esaurimento di tale valore. 
 

N.° Descrizione fase 
 
 

Responsabile della 

fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Espletamento procedura di 

gara attraverso la Stazione 

Appaltante 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

 

 

 
 
 

 
X 
 

                      

2 Aggiudicazione gara e 

sottoscrizione del 

Contratto d’appalto 

Rossi Mauro 

 

      X         
 

 
 

    
 

  
 

   

3 Inizio lavori con apertura 

del cantiere 

Rossi Mauro                          

Indicatori di risultato: 

1. Pubblicazione bando di gara 
2. Espletamento gara e affidamento lavori 
3. Consegna del cantiere, con inizio lavori 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 2 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETEREMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. 

C – PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORETTO. 

 Durata: annuale     Tipologia: Incremento e miglioramento del servizio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si propone l’espletamento delle azioni necessarie per attivare la selezione pubblica finalizzata alla assunzione di un istruttore tecnico a 

tempo determinato e pieno presso il Servizio Tecnico del Comune di Boretto, a seguito del pensionamento di una figura di pari categoria, dal mese di maggio 2018,  in servizio presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale.  Tale figura avrà il compito di coordinare il personale operaio, con funzioni altresì di controllo e di organizzazione del lavoro. La stessa avrà inoltre le 
mansioni di istruttore alla manutenzione del patrimonio pubblico e quelle di supporto nell’ambito dei lavori pubblici. La data di assunzione e quindi l’esaurimento delle procedure è 
prevista per il 1° giugno 2018. 

 

N.
° 

Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Attivazione 

procedura di 

selezione con 

approvazione del 

band di concorso. 

Rossi Mauro Predisposizione del 

Bando contenente i 

requisiti e le modalità 

di partecipazione e 

approvazione dello 

stesso 

  X                      

2 Raccolta domande di 

adesione al concorso 

e nomina della 

Commissione 

giudicatrice 

Rossi Mauro 

Carpi Dante 

Protocollazione e 

verifica delle 

domande inviate, con 

successiva nomina 

della Commissione 

giudicatrice. 

    X                    

3 Espletamento 

procedura di 

concorso. 

Rossi Mauro  

Carpi Dante 

Verifica 

dell’ammissibilità al 

Concorso, richiesta 

dagli esaminandi ed 

espletamento della 

      X                  
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selezione di esame 

con redazione verbale 

relativo alla prova 

d’esame. 

Indicatori di risultato: 

1. Determina comunale di approvazione 
Bando di concorso 
2. .Determina Comunale di nomina 
Commissione Giudicatrice- Protocollazione 
delle domande di ammissibilità al concorso 
3. Verbale di seduta del concorso e 
redazione Determina di approvazione 
graduatoria finale 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N.  
3 

Obiettivo specifico 
di settore 

Nome obiettivo: ATTUAZIONE PROCEDURE PER RIPRISTINO COMPLETO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE E ISTITUZIONE METODOLOGIA DI 

CONTRALLO E MONITORAGGIO PERIODICO, FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI. 

Durata: annuale     Tipologia:  miglioramento servizio,  controllo e risparmio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si prefigge lo scopo di mantenere costantemente sotto controllo la funzionalità e l’efficienza del sistema di video sorveglianza comunale a suo tempo 
installato nelle zone strategiche del territorio. Gli impianti per loro natura e collocazione (installati all’esterno, soggetti agli agenti atmosferici, vandalismi ecc.) frequentemente necessitano di 
manutenzione e di un controllo periodico. 
Con tale procedura il Comune intende attuare, unitamente alla Polizia Municipale un monitoraggio e una manutenzione periodica e costante unitamente ad un registro/verbale dei controlli, in modo 
tale che dallo stesso possa emergere ogni eventuale riscontro di anomalie. 
N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile della fase Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Reperimento risorse 

necessarie per attuazione 

degli interventi. 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

Verifica nelle 

dotazioni di 

Bilancio delle 

risorse disponibili e 

attivazione 

procedure per 

richiesta eventuali 

variazioni di 

Bilancio 

       X     
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          

2 Affidamento del servizio di 

riparazione a Ditta di 

fiducia esperta nel settore 

Rosi Mauro 

Carpi Dante 

Baccalà Carlo 

Impegno di spesa e 

affidamento del 

servizio di 

manutenzione e 

controllo periodico 

degli impianti, con 

apposita 

Determinazione 

comunale 

          X           
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3 Istituzione registro/verbale 

dei controlli periodici per il 

buon funzionamento degli 

impianti 

Baccalà Carlo 

Carpi Dante 

Attivazione con 

Ditta incaricata del 

registro/verbale 

controlli,  

necessario per il 

monitoraggio 

periodico 

              X          
 
 
 

Indicatori di risultato: 

1. Dotazione somme sul Capitolo di competenza 
2. Determina comunale di affidamento prestazioni  
3. Istituzione registro/ verbale dei controlli periodici. 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: ATTIVAZIONE CONTROLLO SISTEMATICO PER LE OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTUTAZIONE EDILIZIA E A CAMPIONE NELLA 

MISURA DEL 20% PER I RESTANTI   INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’.  

Durata: annuale     Tipologia: Miglioramento del servizio 

Viene richiesto di attivare procedure sistemiche di organizzazione dei controlli relativi alle richieste di agibilità per gli interventi edilizi, al fine di scongiurare eventuali difformità edilizie. Il 
controllo, da effettuarsi nei tempi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere sistematico per gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, e a campione nella 
misura del 20% per i restanti interventi richiesti. A fine anno dovrà essere redatta una relazione, per la Giunta comunale, nella quale riportare il lavoro eseguito la misura e l’esito dei 
controlli effettuati. 

 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Predisposizione 

determina comunale 

con la quale definire le 

procedure da 

intraprendere per i 

controlli. 

Mauro Rossi 

Baccala’ Carlo 

Organizzazione 

incontri con 

referenti dei vari 

servizi, di supporto 

alle procedure per 

il rilascio 

dell’agibilità negi 

edifici (Polizia 

Municipale, 

Anagrafe), 

redazione 

Determina 

comunale con la 

quale definire le 

procedure da 

intraprendersi per 

l’organizzazione 

dei controlli. 

    
 
 

       X             
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2  Esercitazione controlli 

con le modalità stabilite 

nella Determinazione 

comunale, nel rispetto 

dei tempi previsti dalla 

normativa vigente 

 Mauro Rossi 

Baccalà Carlo 

Esercitazione 

controlli in 

relazione alle 

domande di 

agibilità 

pervenute. 

          
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

           X 

3 Relazione finale del 

lavoro svolto da 

presentare alla Giunta 

Comunale 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

 

Relazione finale 

del lavoro svolto 

da presentare alla 

Giunta comunale 

nella quale 

riportare il n. dei 

controlli eseguiti e 

l’esito degli stessi 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   X 

Indicatori di risultato: 

1. Redazione Determina comunale  
2.  Esercitazione controlli 
3. Relazione finale 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio Territorio e Patrimonio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 5 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: ESERCITAZIONE CONTROLLO SISTEMATICO RELATIVO ALLE PROCEDURE RIGUARDANTI GLI SCAVI, TAGLI  E RIPRISTINI SULLE CARREGGIATE E 

MARCIAPIEDI STRADALI EFFETTUATI DA DITTE E AZIENDE ESTERNE AL COMUNE, NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PER LA GESTIONE DI  

INFRASTRUTTURE E RETI PUBBLICHE. 

Durata: annuale     Tipologia: Miglioramento del servizio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo viene proposto al fine di esercitare un controllo costante in merito ai lavori di scavi e ripristini sulle carreggiate e marciapiedi stradali, svolto da 
Aziende e Ditte esterne nell’ambito delle proprie competenze in materia. La procedura dovrà garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione da rilasciare ai vari richiedenti, il controllo 
sugli interventi eseguiti attraverso appositi sopralluoghi e una relazione semestrale da presentare alla Giunta comunale riportante il n. delle richieste pervenute e il n. dei controlli 
esercitati. Il Comune è dotato di un Regolamento che disciplina tali procedure, di recente approvazione, per il quale verrà valutata la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni 
atte a migliorarne la disciplina. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Verifica del Regolamento in vigore e valutazione per 

eventuali modifiche; 

 Analisi del 

Regolamento in 

vigore al fine di 

valutare se vi 

sono necessità di 

integrazioni o 

modifiche atte a 

migliorare la 

qualità del 

procedimento. 

      
 
 
 

 
 
 
 

    X             

2 Rilascio delle autorizzazioni richieste nei tempi stabiliti dalle 

norme ed esercitazione controlli sui lavori svolti 

 Rilascio delle 

autorizzazioni 

richieste entro 30 

gg. dal 

ricevimento della 

pratica ed 

effettuazioni 

controlli sui lavori 

di scavo e 

      
 
 
 

    
 
 
 

 X            X 
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ripristino svolti 

dai richiedenti. 

3 Relazione semestrale da inviare alla Giunta Comunale 

riportante i dati del n. di richieste pervenute e controlli 

eseguiti. 

 Predisposizione 

relazione 

semestrale da 

inviare alla Giunta 

comunale nella 

quale riportare i 

dati relativi al n. 

di richieste 

pervenute e il n. 

dei controlli 

eseguiti, con esito 

del controllo. 

           X 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

         X 

Indicatori di risultato: 

1. Valutazione Regolamento in vigore 
2. N. autorizzazioni rilasciate e controlli eseguiti 
3. Redazione relazione semestrale per Giunta comunale. 

 

Livello di attuazione:  
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VERONI GIULIANA – FOTI MONICA SUSI 

Responsabile 

 Servizi Generali alla Persona 
Il servizio si compone dei seguenti uffici: demografici, polizia mortuaria, stato civile, elettorale, commercio, polizia amministrativa, URP e Servizi Sociali. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Giuliana Veroni – Foti Monica Susi                                                                         Peso dell’obiettivo:     ___/100 

N. 1 

Nome obiettivo: SUBENTRO AL SISTEMA ANPR – PIANO DI MIGRAZIONE 

Durata: annuale                                     Tipologia: sviluppo                                            peso obiettivo:         /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Il D.P.C.M. 10 novembre 2014 n. 194 ha indicato le “regole di attuazione della nuova ANPR – acronimo di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente –  che subentrerà all’Anagrafe 

della popolazione Residente (APR) ed Anagrafe dei cittadini Italiani Residente all’estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni. 

ANPR rappresenta un’unica banca dati nazionale contenente le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica 

amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. 

A delle operazioni di bonifica dei dati effettuate lo scorso anno è ora indispensabile procedere al piano di migrazione per il subentro in ANPR la definitiva operatività sull’ambiente 

ANPR. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
Comunicazione al ministero della data di avvio dei test ed elaborazione 

dei files da inviare 

Foti – 

Ciapparelli  
 piano test 

          x x             

2 Definizione dei ruoli 
Foti - 

Ciapparelli 

Censimento 

utenti da 

abilitare 
            x x           

3 Credenziali per autenticazione in ANPR 
Foti - 

Ciapparelli 

Rilascio smart 

card                  x x      

4 Fase di subentro 
uffici 

demografici 

Migrazione 

ambiente ANPR          x x x x x x x x x x x     

5 Richiesta contributo governativo Foti contributo 
                    x x   
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Indicatori di risultato: 

 

 Funzionalità del data base per subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente. 
 

Livello di attuazione:  

 

Criticità:  

 Difficoltà nelle operazioni di subentro a causa dell’elevato numero dei dati conferiti 
da parte dei comuni che potrebbe creare rallentamenti nei piani di migrazioni. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Giuliana Veroni – Foti Monica Susi                                                                         Peso dell’obiettivo:     ___/100 

N. 2 

Nome obiettivo: RILASCIO CIE E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI ADESIONE AL SERVIZIO NAZIONALE TRAPIANTI 

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                              Peso obiettivo:  /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

A seguito dell’abilitazione all’emissione della Carta d’identità Elettronica avvenuto nel mese di marzo si è provveduto ad ultimare l’obiettivo iniziato nel 2017 di adesione al Centro 

Nazionale Trapianti C.N.T. e l’attivazione del collegamento con il Sistema Informativo Trapianti  - SIT- 

L’attuale normativa (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999 e il Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000) prevede la possibilità per i cittadini maggiorenni di dichiarare la 

propria volontà  - consenso o diniego-  in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, al momento del rilascio o rinnovo della propria Carta d'Identità. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
installazione  e configurazione della postazione  cie per il rilascio della 

CIE  
Foti Monica Susy Iscrizione C.N.T. 

   X X                    

2 
Inizio raccolta dichiarazioni di consenso o diniego  espresse dai 

cittadini all’atto del rilascio della Carta d’Identità 

Uffici demografici 

- URP 

Trasmissione 

comunicazioni al 

S.I.T. 
      X X X X               

3 Azioni di sensibilizzazione e promozione rivolte ai cittadini 
Uffici demografi - 

Raso  

Piano di 

comunicazione e 

incontro/evento 
   X X X X X      X    X X X X    

Indicatori di risultato: 

 n. delle adesioni. 

Livello di attuazione:  

Criticità:  

 Gestione delle rinunce 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Giuliana Veroni – Foti Monica Susi                                                                         Peso dell’obiettivo:     ___/100 

N. 3 

Nome obiettivo: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CARITAS LOCALE PER LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI 

 

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                             Peso obiettivo:  /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Premesso che sul territorio comunale sono presenti due Associazioni di volontariato: Caritas locale e Arcobaleno Solidale, che entrambe distribuiscono generi alimentari, con modalità e 

finalità differenti. 

Preso atto che obiettivo dell’amministrazione è la presenza di un unico punto di distribuzione di generi di prima necessità al fine di monitorare i bisogni della comunità. 

Il servizio si propone di facilitare il raccordo fra le richieste/iniziative del territorio e le competenze che Caritas può offrire a supporto delle attività di raccolta e distribuzione degli aiuti 

alimentari in tutti i loro risvolti culturali ed organizzativi. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
Incontro con le associazioni sociali di volontariato attualmente 

operanti sul territorio  

Servizi generali 

alla persona e 

Assistente sociale 

Stesura di un 

calendario delle 

attività 
   x     x                

2 

Razionalizzare le modalità di recupero e di ridistribuzione delle 

eccedenze alimentari facilitando la relazione fra le associazioni e il 

territorio 

Servizi generali 

alla persona e 

Sportello sociale 

Accordi con 

negozi e catene 

di distribuzione 

alimentare 

            x x x x x x x      

3 Approvazione della convenzione con l’Associazione Caritas locale Foti Atto di Giunta 
                  x x     

4 Monitoraggio del progetto Servizio Sociale Verbali incontri 
                     x  x 

Indicatori di risultato: 

 Adozione della convenzione 

Livello di attuazione:  

Criticità:  

 Rapporti con realtà non istituzionali (volontariato/associazioni) 

 Difficoltà nel stipulare collaborazioni con negozi e/o catene di distribuzione alimentare. 
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ALESSANDRA BRANCHINI 

Responsabile 

 Servizio Affari Generali  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°1 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo: STAGIONE TEATRALE  

           Durata: annuale       Tipologia: mantenimento            

Descrizione  dei risultati attesi:  
Organizzare la nuova stagione teatrale.  
La realizzazione del progetto prevede:  
• analisi della stagione passata al fine di individuare quali spettacoli  sono stati  più  apprezzati dal pubblico di Boretto 

 Analisi delle  forme di abbonamento o carnet da proporre sulla base dei titoli 

 Promozione dell’evento tramite  più canali   
 
Azioni relative alla realizzazione: 
Analisi delle offerte e scelta condivisa dei titoli da inserire nel programma  
Studio progetto di comunicazione    
Organizzazione biglietteria con possibilità di attivazione bancomat 
 
 

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto 

intermedio atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Programmazione stagione teatrale    
Branchini – Chezzi  -

Bertani 

Deliberazione di 

approvazione                x x x x x x     

2 
 

Progetto comunicazione  

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

                X X X X X X X X 

3 Gestione biglietteria elettronica  
Chezzi- Bertani 

Frattini - Azzali 

Istruttoria per 

l’attivazione 

del pagamento 

tramite 

bancomat 

              x x x x x x x x x x 
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4 Gestione sicurezza Branchini – Chezzi    

Convenzione con 

un’associazione 

di volontariato  

                X X X X X X X X 

Indicatori di risultato: 

 Numero soluzioni innovative adottate per raggiungere nuovi utenti 

 Progetto per il coinvolgimento delle scuole – numero scuole di 
grado superiore coinvolte: 

 

 

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                           Peso dell’obiettivo:       20/100 

N.°2  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  

Durata: pluriennale      Tipologia:       sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:  

A seguito di alcune criticità emerse durante le ultime emergenze, l’Amministrazione comunale ha previsto di riorganizzare il servizio di protezione civile, sia in merito alle 

forme di comunicazione sia in merito alla gestione operativa del servizio. 

La comunicazione dovrà necessariamente basarsi sull’utilizzo del   sistema di allertamento denominato “Ultimo Miglio” ed elaborato dalla ditta Gastone Crm che, attraverso 

una messaggistica specifica (Sms, mail e telefonate), avviserà in tempo reale i cittadini. Il servizio di allertamento prevede l’invio di comunicazioni importanti di Protezione 

Civile riconducibili ai rischi presenti per il territorio interessato, che raggiungeranno i cittadini e le imprese tramite una telefonata (voce registrata) oppure un sms o una e-

mail, ai recapiti che verranno lasciati al momento della registrazione. 

Il servizio di protezione civile dovrà invece essere gestito attraverso la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile che dovrà gradualmente sostituire l’attuale 

associazione di protezione civile. 

Si considera l’obiettivo pluriennale in quanto la costituzione del gruppo effettivo è l’atto finale di un iter procedimentale piuttosto elaborato: 

 approvazione del regolamento; 

 pubblicazione avviso per la raccolta dei volontari 

 formazione volontari 

 predisposizione variazione di bilancio per l’acquisto delle divise e delle attrezzature 
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N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Partecipazione corso  

 

Barnchini/Azzali/ 

Bertani  

Formazione 

gruppo addetti 

 

x x x x x x x x                 

2 

Gestione e implementazione sistema ultimo miglio: 

predisposizione e  divulgazione materiale informativo,    

avvisi, organizzazione uffici per raccolta adesioni 

Branchini, Frattini, 

Bertani   

Comunicato 

stampa 

      X X X X X X X X X X         

3 
Approvazione regolamento per la costituzione del gruppo di 

protezione civile  
Azzali  Regolamento  

    X X X X X                

4 Atti propedeutici alla costituzione del gruppo  Branchini /Azzali                          

Indicatori di risultato: 

 Costituzione data base 

 Pubblicazione avviso per la costituzione del gruppo di protezione civile  

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:  20/100 
N. 3   
Obiettivo 
trasversale con 
ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo : Amministrazione digitale: Gestione misure minime di sicurezza 
 
Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
Il progetto intende portare  a compimento le   “misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni” per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono 
soggetti i sistemi informativi ed in attuazione della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della 
sicurezza informatica nazionale. Il  documento  descrittivo delle Misure Minime di sicurezza compilato dall’Ente a fine 2017 dovrà essere adeguato a seguito dell’implementazione    
delle misure minime mancanti.   
 
L’attuazione delle misure minime in oggetto, richiede necessariamente  una professionalità ed una competenza tecnico- informatica altamente qualificata non reperibile all’interno 
dell’ente per cui si ritiene che tutto il progetto dovrà essere realizzato con la collaborazione di una ditta esterna. 
 
L’adozione delle misure minime dovrà poi essere seguita, negli anni futuri dall’implementazione di quelle misure, che pur non essendo obbligatorie, sono necessarie al fine di 
garantire la sicurezza dei dati posseduti dall’Ente. 
  

 

N.° 
Descrizione fase 
 

Responsabile 
della fase 

Prodotto 
intermedio 
atteso 

Tempi per lo sviluppo delle attività 

Ge
n 

Feb 
Ma
r 

Apr 
Ma
g 

Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Adeguamento delle configurazioni degli attuali strumenti di 
sicurezza   

 
Branchini, Azzali  

 
Affidamento 
incarico 

X X X X X X X X X X X X             

2 

Adozione di nuovi strumenti per garantire le misure di sicurezza 
minime e studio  progetto per implementare le misure di sicurezza, 
non obbligatorie ma consigliate 
 

 
Branchini, Azzali  
 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Predisposizione regolamento per l’utilizzo dei sistemi informativi  
  
Responsabili dei 
servizi- Azzali    

 
      X X X X X X X X X X X X       

Indicatori di risultato: 

 Implementazione misure  minime allo scopo di adeguarsi alla normativa e 
adozione allegato aggiornato:  

 Stesura di un inventario hardware e software dei sistemi comunali 

 Adozione regolamento uso sistemi informativi: 
  

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo: 20/100 
N. 4   
Obiettivo 
specifico di 
settore 

Nome obiettivo : Adesione del comune al progetto regionale di conciliazione dei tempi lavoro  
 
Durata: annuale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
La Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la 
necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo giugno/ settembre 2018. Potranno essere 
destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli nati dal 2005 al 2015 frequenteranno i Centri Estivi gestiti 
da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica. 
 
Compito del  Comune è quello di predisporre  procedure di evidenza pubblica per istituire un elenco distrettuale dei  Gestori dei Centri estivi in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa e per la raccolta delle domande delle famiglie interessate ai contributi.  
La realizzazione del progetto si articola in due fasi principali:  

- Pubblicazione della pubblicazione avviso per Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-
lavoro e condivisione con i gestori stessi 

- Istruttoria per l’individuazione dei beneficiari delle misure di conciliazione 
 
 

N.° 
Descrizione fase 
 

Responsabile 
della fase 

Prodotto 
intermedio 
atteso 

Tempi per lo sviluppo delle attività 

Ge
n 

Feb 
Ma
r 

Apr 
Ma
g 

Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Partecipazione incontri  organizzati dal Comune di Guastalla in 
quanto comune capofila   

Branchini 
 

Verifica e 
analisi 
normative e 
procedure  
 

    X X X X X X X X X X X X X X X X     

2 
Approvazione e pubblicazione avviso per Avviso pubblico per 
l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono 
aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” 

Branchini  
                        

3 Formazione Graduatoria degli aventi diritto 
Brranchini/Azzali
/Chezzi 

 
                        

Indicatori di risultato: 
Pubblicazione bandi:   
Formazione graduatoria degli aventi diritto: 

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2018 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°5 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo :  NUOVO CENTRO CULTURALE – OBIETTIVO PLURIENNALE  

           Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo                 

Descrizione  dei risultati attesi:  
Allestire la nuova biblioteca, che sarà realizzata all’interno dei “Magazzini del Genio” nuovo centro culturale di aggregazione. 
La realizzazione del progetto prevede:  
• collaborazione con l’ Arch. Denti Roberto dello  Studio Arteas Progetti di Reggio Emilia  titolare del progetto di recupero dell’edifico da adibire a centro culturale/ 
biblioteca al fine di individuare la suddivisione degli spazi all’interno della biblioteca,  di offrire servizi di vario tipo anche e soprattutto  basati sulle nuove tecnologie: postazioni 
internet, scrivanie elettroniche,  sezioni o scaffali multiculturali; 
• analisi dei bisogni della collettività al fine di adattarsi alle tendenze  
• studio progetto di scarto al fine della ricollocazione del patrimonio librario nella nuova biblioteca. 
Azioni relative alla realizzazione: 
Partecipazione incontri di progettazione spazi interni  
Analisi dei materiali e verifica delle opere presenti in magazzino  con individuazione del materiale da scartare 
Sistemazione del magazzino e predisposizione  materiale per il conferimento al D.U.P.  
Verifica possibilità di reperire finanziamenti pubblici e predisposizione atti propedeutici 
Gestione gara acquisto arredi ed istruttoria gara acquisto attrezzature e allestimenti vari propedeutici all’inaugurazione 
  

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Illustrazione progetto agli stakeholders e raccolta idee – 

esigenze    
Branchini – Chezzi   

    X X X X                 

2 

 

Partecipazione incontri di progettazione spazi interni 

 

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Analisi  bandi per la ricerca di finanziamenti  Chezzi- Bertani 
Presentazione 

domanda 

  X X X X X X                 
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4 
Analisi delle opere presenti   e predisposizione materiale per 

conferimento al Dup 
Chezzi – Bertani  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Gestione gara per forniture arredi  Chezzi  

Affidamento 

incarico per 

studio 

progetto arredi   

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Indicatori di risultato: 
 

 Analisi sezione narrativa italiana: numero volumi analizzati e numero volumi 
scartati:  
 Ricerca finanziamenti: 
 

Livello di attuazione: 

 

 




