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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
 GIUNTA COMUNALE N.  9 DEL 30/01/2019 

VERIFICA OBIETTIVI 
AL 30/6/2019 

\APPROVATA CON DELIBERAZIONE 
DI G.C. N. 68 DEL 30/06/2019 

 

Modifica agli obiettivi individuali 

e di performance organizzativa 

D.G. n. 108 del 06/12/2019 

  
ESITO INERENTE IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DI PERFORMANCE  

ORGANIZZATIVA 

                                                                       Febbraio 2020 

 

                                                  MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

RIEPILOGO 

 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 20/12/2017, questo Comune ha approvato il nuovo sistema di valutazione delle performance per adeguare il processo di valutazione 

della dirigenza e del personale alle nuove disposizioni introdotte con i decreti legislativi 25 05.2017 n.74 e 25.05.2017 n.75, che hanno modificato ed integrato, rispettivamente, i decreti 

legislativi 27.10.2009 n.150 e 30.03.2001 n. 165.  
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Le citate disposizioni hanno sostituito le analoghe contenute nel titolo II del regolamento degli uffici e servizi approvato precedentemente. La nuova scheda di valutazione della performance 

individuale dei dirigenti e dei responsabili di servizio o titolari di posizione organizzativa prevede per  la performance organizzativa:  

 

1. 35 punti, rispetto ai 100 attribuibili individuati per i responsabili di settore o titolari di posizione organizzativa. 
 

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: 

Per l’anno 2019, la Giunta Comunale, propone di valutare la performance organizzativa sulla base degli  obiettivi  di seguito indicati:   

1. Controllo di Gestione – Progetto in collaborazione con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana : peso 12 per il Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili  
 

2. Presentazione del bilancio 2020 – 2022 al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre: peso 12 per il Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili. 
 

3. Attuazione di alcune delle misure previste  nell’allegato 1) al PTPCT 2019 - 2021 adottato dalla Giunta Comunale: peso di 11 punti per Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili: 
 

ATTIVITA’ E/O 

ADEMPIMENTO 

 

 

PERIODICITA’ 

E/O SCADENZE 

SOGGETTO E/O 
UFFICIO 

COMPETENTE 

PUNTEG
GIO 

1. Mappatura dei processi 
più a rischio con 
valutazione e indicazione 
delle misure di 
trattamento dei rischi 

Entro il 31 dicembre 
2019 

Responsabile 
Anticorruzione 

e Gruppo di Lavoro 

3 punti 

2. Verifica e controllo 
assolvimento agli 
obblighi di pubblicazione 
in Amministrazione 
Trasparente 

Nel mese di 
Settembre 

Gruppo di Lavoro  2 punti 
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3. Verifica circa la nomina 
del RPCT e l’adozione 
delle misure di 
prevenzione da parte 
degli enti di diritto privato 
controllati o partecipati 

Entro il 30/11.      Responsabile RPCT 
e il Gruppo di Lavoro 

1 punto 

4. Verifica degli obblighi di 
pubblicazione da parte 
dei soggetti controllati o 
partecipati mediante 
l’uso dell’allegato n.1 alla 
deliberazione ANAC 
1134/2017, sulla base 
delle indicazione del 
RPCT. 

 
 

Entro il 30/11. 

 

Responsabile RPCT 
e il Gruppo di Lavoro 

3 punti 

5. Controlli da parte degli 
uffici interessati al fine di 
verificare che i soggetti 
che intrattengano 
rapporti economici con il 
Comune diano 
attuazione agli 
adempimenti di cui alla 
circolare del Ministero 
del lavoro n. 2 del 
11/1/2019, sulla base 
delle indicazione del 
RPCT. 

Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile RPCT 

e il Gruppo di Lavoro  

 

 

 

 

 

 

2 punti 

 

Modalità di valutazione dell’obiettivo: 
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a) punteggio pieno se raggiunte tutte le fasi previste dalla tabella di cui sopra. 

b) riduzione punteggio in proporzione al mancato raggiungimento degli obiettivi. 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi organizzativi trasversali di cui ai punti nr. 1 e nr. 2 si rimanda a quanto indicato nella relazione finale del servizio programmazione e 

controllo, mentre per quanto riguarda il punto nr. 3 si rimanda a quanto indicato con la deliberazione di Giunta Comunale di modifica degli obiettivi sopra indicata (nr. 

108/2019), sulla quale illustrerà i dettagli direttamente il Segretario Comunale, il quale intende proporre la riduzione del punteggio da 11 a 8, in quanto coordinatore 

dell’obiettivo. 
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FERRETTI FABIO MASSIMO 

Responsabile Servizio 

Programmazione e controllo 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 della situazione degli investimenti programmati ed attivati: coordinamento della struttura comunale sulle azioni da 

intraprendere per il puntuale utilizzo delle risorse a disposizione. 

Durata: annuale     Tipologia: MANTENIMENTO 

Descrizione dei risultati attesi: Fino al 2018 questo obiettivo era strettamente correlato e complementare a quello di rispetto del pareggio di bilancio.  Già da anni era comunque chiaro 

che la fase del monitoraggio degli investimenti rivestiva carattere di importanza maggiore per la nostra amministrazione, in quanto ha sempre consentito alla stessa di utilizzare con 

tempestività la totalità delle risorse disponibili entro l’esercizio di conseguimento. Il ruolo del servizio è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il coordinamento di 

tutti gli uffici. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 

Esame puntuale degli atti di impegno (cadenza settimanale) e 

tempestiva regolarizzazione degli incassi contabilizzati dal 

Tesoriere (cadenza mensile). 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Verifica correttezza 

atti  con 

registrazione 

impegni ed 

emissione ordinativi 

di incasso. 

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 

Predisposizione di un report mensile con l’indicazione delle fonti di 

finanziamento a disposizione, degli investimenti attivati e della 

somma residua ancora disponibile, con controllo anche dei dati di 

bilancio. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Controllo almeno 

mensile della 

situazione con 

partenza 

dall’approvazione 

del bilancio. 

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Indicatori di risultato: 

1. Esame atti di impegno e registrazioni contabili conseguenti. 

2. Analisi incassi conseguiti dal Tesoriere e registrazioni contabili conseguenti. 

3. Predisposizione report mensile. 

4. Esame congiunto della situazione in conferenza di direzione. 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

1. Tutti le attività risultano regolarmente svolte nei termini prescritti. 
2. E’ stato costantemente condiviso in conferenza dei servizi e con la Giunta Comunale lo 

stato di avanzamento delle operazioni. 
3. Risultano attivati circa 1.480.000,00 € di nuovi investimenti, con pronto utilizzo di tutte 

le risorse disponibili nella misura del 98,60%. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 tanti 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 pubblicati 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 rendendole così disponibili al responsabile del Servizio competente per la liquidazione;  
• 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 i termini 

collegati successivi. Non sarà possibile, di norma, procedere al pagamento in assenza di verifica della regolarità fiscale all’agente della riscossione ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602. 

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 
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3 
Determinazione indice dei tempi medi di pagamento (trimestrali 

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

secondo le disposizioni di legge. 

Ferretti 

Bonini 

Controllo e 

pubblicazione 

trimestrale degli 

indici  

 X      X      X      X     

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 100%. 

1. I tempi di pagamento risultano contenuti nei termini previsti rispetto ai 60 giorni massimi consentiti, 
quindi con conferma piena di quanto già evidenziato in occasione della verifica intermedia semestrale. 

2. Le prescritte pubblicazioni sono regolarmente avvenute nei termini di legge. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 2020 – 2022 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 
 

Durata: biennale     Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Dopo l’esperienza dei 3 esercizi precedenti, con obiettivo centrato in modo pieno e la constatazione sul campo dei notevoli vantaggi derivanti dall’avere a 
disposizione un bilancio approvato ad inizio esercizio, l’amministrazione comunale di Guastalla 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. 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 2020-2022 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 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 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 100%. 

1. Tutti i settori di attività hanno collaborato per rispettare le scadenze intermedie 

prefissate, consentendo quindi il rispetto di tutte le scadenze che l’ente si era posto 

come tappe intermedie. Il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ed il DUP nella sua 

versione definitiva sono stati approvati in Consiglio Comunale con atto nr. 49 del 21 

dicembre 2019.   
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 é, 
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 

2 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 100%. 

  

1. L’ufficio ha inviato al servizio dell’Unione tutti i dati richiesti nei tempi e modi prescritti, oltre che 

partecipato, anche con più di una unità, agli incontri programmati. 

 

 



 

 
9 

Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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: Partecipazione gli incontri dei responsabili finanziari a livello di Unione Bassa Reggiana. 
 

Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:   Poichè molti dei principali servizi comunali sono ormai stabilmente conferiti all’Unione Bassa Reggiana, per il corretto funzionamento sia di quest’ultima 

che dei comuni che la compongono, sia per gli aspetti di carattere contabile che per le politiche in materia di personale, si rendono necessari durante l’anno diversi incontri rivolti ai 

responsabili finanziari per la condivisione delle scelte gestionali. Questi incontri operativi, nello specifico, dovrebbero principalmente consentire le corrette registrazioni dei rapporti 

finanziari reciproci fra gli enti ed il rispetto di tutti i limiti legislativi in materia di contenimento delle spese di personale da parte di tutti gli enti interessati. Entrambi questi fattori sono 

di fondamentale importanza per tutti gli enti anche in relazione al sistema di controlli sempre più complessi e stringenti da parte degli enti sovrapposti. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

 

1 

Partecipazione agli incontri programmati. Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Presenza di 

almeno 1 

operatore agli 

incontri. 

            X X X X X X       

2 Fornitura alle strutture dei singoli enti delle informazioni 

necessarie per mettere in pratica le determinazioni a livello di 

Unione. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Direttive e 

consegna 

materiali. 

                X X       

3 Informazione all’Unione in merito alle autonome 

determinazioni e situazioni riconducibili direttamente 

all’ente. 

Ferretti 

Altomani 

Bonini 

De Palmi 

 

Informazione 

anche 

eventualmente a 

mezzo report 

            X X X X X X       



 

 
10 

 

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Presenza agli incontri. 
  

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

1. L’ufficio ha attivamente partecipato a tutti gli incontri programmati, a volte anche con più unità 
su valutazione del responsabile, proponendo in alcuni casi anche diverse modalità gestionali 
potenzialmente utili alla generalità degli enti. (Esempi: Anticipo all’anno di riferimento della 
riscossione TARI – Valutazione diverse modalità di versamento degli acconti per la gestione dei 
servizi scolastici). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Comune di BORETTO (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo - anno 2019 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte e risultati conseguiti 

a) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Si mantiene consolidato l’impegno sulla modernizzazione delle procedure e 
relativa formazione, prontamente adeguate a tutti i parametri previsti dal Dlgs. 
Nr. 118/2011, a garanzia di un sempre puntuale rispetto degli adempimenti in 
carico al comune. Nel 2019 è entrato a pieno regime il sistema denominato 
“SIOPE PLUS”, gestito dalla Banca d’Italia, che ha consentito di omogeneizzare 
tutte le operazioni finanziarie degli enti a livello nazionale; inoltre il nostro 
ente ha posto in essere tutte le operazioni preliminari che consentiranno, nel 
corso del 2020, l’attivazione del sistema “Pago PA”, che porterà notevoli 
vantaggi sia in termini di costi che di tempo non soltanto alle amministrazioni 
pubbliche, ma anche, cosa ancora più significativa per importanza, agli utenti 
dei diversi servizi comunali. 

b) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

Il ricorso, sempre maggiore, alle piattaforme Consip ed Intercenter, oltre che al 

MEPA, consente una costante diminuzione delle spese amministrative generali 

e per l’acquisizione di beni e servizi, oltre all’ottimizzazione procedurale dei 

tempi e modi per gli affidamenti delle forniture. Si è anche continuato nella 

scelta di accorpamento di alcune forniture. Con riferimento all’argomento non 

è nemmeno trascurabile l’aspetto del rispetto puntuale dell’obbligo 

normativo. 

c)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

Prodotto/Servizio Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
1. NUMERO MANDATI E 

NUMERO REVERSALI 

EMMESSI/E 

6724 6643 6797 

2. NUMERO FATTURE GESTITE 969 941 936 

3. NUMERO BUONI SPESA 

EMESSI DAL SERVIZIO 

ECONOMATO 

106 109 59 

4. NUMERO FORNITORI 

GESTITI 
119 158 174 

5. NUMERO LIQUIDAZIONI 

GESTITE 
927 927 913 

6. NUMERO ORE FORMATIVE 

ORGANIZZATE PER I 

DIPENDENTI DEL COMUNE 

ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO 

DELL’ENTE 

136 149 124 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

Le consistenze quantitative di mandati e reversali, fornitori e numero delle 

liquidazioni gestite presentano dei valori costanti rispetto al 2018, a 

testimonianza dell’ormai avvenuta conclusione di un importante processo 

pluriennale di informatizzazione che, oltre a garantire un’automaticità dei 

vari processi, contribuisce anche ad una loro standardizzazione.  Il numero 

dei buoni emessi dall’economato risulta in diminuzione, in quanto le nuove 

procedure, a seguito delle innovazioni normative, prevedono sempre più 



Comune di BORETTO (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo - anno 2019 

l’utilizzo della fatturazione elettronica da parte di tutti i fornitori anche per 

importi di contenuta rilevanza e la fatturazione elettronica non è idonea al 

pagamento a mezzo economato per ragioni di carattere fiscale. 

I dati sulla formazione fanno rilevare valori abbastanza simili nel triennio. Il 

monte ore formazione, come già evidenziato negli anni precedenti è 

strettamente correlato al numero delle unità di personale in servizio, 

tenuto conto del progressivo aumento del fenomeno della formazione via 

web, per la quale si sta pensando di introdurre la relativa forma di 

“censimento”, in quanto consente notevoli risparmi logistici ed in termini 

di tempo (inteso come ore lavoro) per l’amministrazione comunale. 

Nel 2019 la presenza di personale in servizio, per ragioni connesse alle 

procedure di reclutamento che richiedono tempi non brevi, risulta 

proporzionalmente ridotta in valori coerenti con la diminuzione delle ore 

formative. 

Firma del responsabile       

Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale  

a)  Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

Il servizio segue la gestione degli aspetti amministrativi per la garanzia delle pari 
opportunità, con la ricognizione delle informazioni necessarie alla formulazione del 
piano triennale delle azioni positive. Anche nel 2019 è stato garantito il  rispetto delle 
misure necessarie a garantire il mantenimento del part time e la flessibilità dell’orario 
di lavoro nei casi di dipendenti in  particolari condizioni o con specifiche esigenze 
familiari. 

 

b) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

Nel 2019  si è mantenuto un adeguato impegno sull’informazione preventiva e 
successiva ai cittadini sulle attività garantendo il costante aggiornamento nelle 
apposite sezioni “Amministrazione trasparente” nel sito istituzionale dell’ente.  
Sul fronte dei rapporti con il personale dipendente la nostra amministrazione ha 
continuato ad agire nell’ottica della tempestiva comunicazione preventiva in merito a 
tutte le più’ rilevanti novità organizzative. 

 

Firma del Segretario Comunale     
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MAURO ROSSI 

Responsabile Servizio 

 Territorio e Patrimonio 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO, CONSEGNA LAVORI, ULTIMAZIONE E COLLAUDO APPALTO 

OPERE DI ”  REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE E BIBLIOTECA – 3° STRALCIO” 

 Durata: semestrale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi: A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere di ”  REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE E BIBLIOTECA – 3° 
STRALCIO” avvenuto con Delibera di G.C. 85 del 27.07.2018 e del  conseguente affidamento dei lavori con Determina comunale n. 427 del 22.12.2018, l’Amministrazione 
Comunale ha posto l’obiettivo di ultimare ed utilizzare la nuova struttura nel mese di maggio 2019. 
 Per tale motivo si rende necessario dare corso alle procedure conseguenti l’aggiudicazione affinchè previa sottoscrizione del Contratto di appalto, venga dato corso ai lavori e 
completare gli stessi nel tempo utile contrattuale fissato dal Capitolato, con possibilità di utilizzo della struttura nel mese di maggio 2019. 
 

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 stipula 

Contratto di appalto ed 

avvio dei lavori, con inizio 

cantiere. 

Rossi Mauro 

 

 

Sottoscrizione 

contratto di 

appalto 

 
 
 

 
X 
 

                      

2 Monitoraggio Stato 

Avanzamento Lavori 

Rossi Mauro 

 

 

Approvazione 

S.A.L. 

      
X 

  
X 

      
 

 
 

    
 

  
 

   

3 Chiusura dei lavori, con 

rilascio di agibilità della 

struttura 

Rossi Mauro Sottoscrizione 

verbale di 

ultimazione lavori 

e redazione 

certificazione di 

conformità per 

rilascio agibilità 

          
X 
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Indicatori di risultato: 

1. Stipula Contratto di appalto 
2. Verbale di inizio lavori 
3. Approvazione Stato d’avanzamento lavori 
4. Redazione verbale di ultimazione lavori e rilascio 

agibilità 

Livello di attuazione:  

Nell’ambito dell’obiettivo in oggetto in data 16 gennaio 2019   è stato sottoscritto con l’Impresa aggiudicataria il Contratto di 

Appalto; i lavori sono iniziati in data 8 gennaio 2019    ed   ultimati in data  9 maggio 2019 come da certificati agli atti del Comune.    

In data24 maggio 2019   è stato redatto  il 1° SAL approvato con Determina comunale n.177 in data 03.06.2019. 

In data 9 maggio 2019   a seguito dell’ultimazione lavori è stato redatto il Certificato di conformità e di agibilità all’utilizzo e presa 

in carico della struttura. 

P. di raggiungimento 100%    CONCLUSO 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                                             Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 2 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPALTO ED ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CON 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI. 

 Durata:  annuale     Tipologia: miglioramento del servizio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si propone l’espletamento delle azioni necessarie per la redazione di un progetto esecutivo, da parte dell’Ufficio tecnico Comunale, 

appalto ed esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade comunali e in particolare quello della loro messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati e più pericolosi per la 
circolazione stradale. 
A tale proposito occorre sottolineare che il Comune di Boretto, unitamente agli altri comuni italiani ha beneficiato di un contributo dallo Stato di Euro 70.000,00 per tale finalità, 
secondo le disposizione di cuo alla Legge di Bilancio 2019 n.145/2018. Le procedure di erogazione prevedono in particolare l’inizio dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena lea revoca del 
contributo, L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di  eseguire i lavori e di iniziarli entro tale termine. 

N. Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 

 

Redazione 

progetto definitivo  

esecutivo da parte 

dell’Ufficio Tecnico 

Comunale –

approvazione del 

progetto da parte 

della Giunta 

Comunale 

Baccalà Carlo 

Curcio Damiano 

 

Redazione ed 

approvazione 

Progetto con delibera 

di  Giunta comunale – 

Determina a Contrarre 

    
 
 
 
X 

                    

2 Espletamento 

procedure di 

appalto con 

Determina di 

affidamento lavori 

Rossi Mauro 

 

Determina 

affidamento dei lavori 

        
 

X 

                

3 Inizio lavori ed 

esecuzione degli 

stessi 

Baccalà Carlo 

Curcio Damiano 

Verbale di consegna 

dei lavori ed 

esecuzione degli 

         
 

X 
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stessi. X 

Indicatori di risultato: 

1. Delibera di G.C. di approvazione progetto 
esecutivo, 
2. Determina comunale a contrarre; 
3. Determina di affidamento lavori 
4. Verbale di consegna dei lavori 
5. Verbale di ultimazione lavori – Certificato 
di Regolare Esecuzione; 
 

Livello di attuazione:  

In riferimento all’ obiettivo in oggetto con Delibera di G.C. n.10 del 07.02.2019   è stato approvato il progetto esecutivo delle opere;  

Con Determina a contrarre  n. 51  in data 26.02.2019   veniva indetta la procedura di gara per l’appalto delle opere;   Con Determina  

Comunale n.133   del 24.04.2019  a seguito dell’espletamento delle procedure di gara venivano affidati definitivamente i lavori alla 

Ditta TRE EMME srl   con sede in Castelnovo di Sotto (RE). 

 In data 06.06.2019   veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con inizio degli stessi, per essere successivamente  

completati in data 21 giugno 2019   come da verbale di ultimazione lavori agli atti del Comune. 

In data   si è provveduto a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione a seguito della conclusione e regolarità dei lavori. 

P. Di raggiungimento 100%   CONCLUSO 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N.  
3 

Obiettivo specifico 
di settore 

Nome obiettivo: ESPLETAMENTO PROCEDURE PER LA VALORIZZAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE PLURIENNALE COMPENDIO IMMOBILIARE “EX SPORTING” COMPOSTO 

DA EDIFICIO EX DEMANIALE CON ADIACENTI AREE A PARCO E PARCHEGGIO, SITO IN VIA ARGINE CISA, IN AREA GOLENALE DEL FIUME PO. 

Durata: annuale     Tipologia:  valorizzazione del patrimonio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si prefigge lo scopo di portare a valorizzazione un compendio immobiliare posto in via Argine denominato “Ex Sporting” trasferito dal Demanio al Comune, 
nell’ambito delle dismissioni del patrimonio in capo all’Agenzia appunto. Lo stesso è composto da un edificio con area di pertinenza e aree esterne adiacenti,  a verde e parcheggi. L’area in disuso da 
tempo e in forte degrado ha la necessità di essere recuperata  e riqualificata per cui si ritiene di mettere in campo una iniziativa  appropriata per la concessione di valorizzazione e gestione a privati, in 
grado di mettere in campo risorse che al momento l’Ente pubblico non ha a disposizione. 
La procedura è preceduta da una individuazione di linee di indirizzo che l’Amministrazione dovrà redigere per indicare gli elementi essenziali del bando di gara. Successivamente, eseguita la stima e 
determinato il canone di concessione annuale, si procederà ad espletare le procedure per l’attuazione del bando pubblico. 
 
N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile della fase Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1  

Redazione linee di indirizzo 

per redazione Capitolato di 

gara  da approvarsi con 

delibera di Giunta 

Comunale 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

 

Redazione linee di 

indirizzo e criteri 

per stesura 

Capitolato e 

Disciplinare di gara 

    
 
 
 
 
X 

        
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          

2 Redazione Determina 

comunale a contrarre per 

attivazione bando di gara 

Rosi Mauro 

Carpi Dante 

Baccalà Carlo 

Stima del valore 

canione annuo e 

predisposizione di 

Determina a 

contrarre per 

approvazione atti di 

gara 

     
 
X 
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3  

Espletamento gara con 

aggiudicazione della stessa 

al miglior offerente 

 

Baccalà Carlo 

Carpi Dante 

 

Espletamento gara 

con successiva 

redazione di 

Determina di 

aggiudicazione 

Concessione 

          
 
 

X 

              
 
 
 

Indicatori di risultato: 

1. Delibera di Giunta Comunale 
2. Determina dirigenziale 
3. Determina dirigenziale 

Livello di attuazione:  

In attuazione delle procedure di cui all’ obiettivo in oggetto con Delibera di G.C. n. 25   del 14.03.2019 venivano indicate, da parte 

dell’Amministrazione Comunale le linee di indirizzo generali per la concessione in uso di che trattasi;  con Determina  a contrarre del 

Responsabile del procedimento n. 118  del 11.04.2019    sono state  definite le procedure di gara per  l’espletamento dell’asta pubblica;  

La gara è stata espletata in data 21 maggio 2019 con aggiudicazione provvisoria al miglior offerente. A seguito  del buon fine delle 

procedure svolte per la verifica dei requisiti nei confronti della Ditta aggiudicataria, oltre alla richiesta della documentazione necessaria 

per aggiudicazione definitiva e la stipula del Contratto di concessione d’uso, in data 10.08.2019 si è provveduto a sottoscrivere il 

Contratto di concessione. 

P. di raggiungimento 100%   CONCLUSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8 

 
 
Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE PER ALIENAZIONE EDIFICIO COMUNALE “MANDRIA” POSTO IN VIA BELLINGAMBO, NON 

PIU’ FUNZIONALE ALLE ATTIVITA’ COMUNALI. 

Durata: annuale     Tipologia: dismissione del patrimonio 

Descrizione dei risultati attesi: Il Comune di boretto è proprietario di un edificio civile “Mandria”  non più utilizzato e non più funzionale alle esigenze pubbliche posto in area agricola in 
adiacenza al podere agricolo Mandria. Detto edificio è stato inserito nell’elenco degli immobili da alienare, con Delibera di C.C. n. 31  del 17.12.2018     Pertanto viene richiesto al Servizio 
tecnico di mettere in atto le procedure per la sua stima e conseguente alienazione attraverso apposito bado di gara ad Asta pubblica, con aggiudicazione al miglior offerente. Lo scopo è 
quello di procedere alla dismissione del patrimonio non più utile all’attivita collettiva  e ricavare  risorse da reinvestire per opere di interesse pubblico. 
 

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 atti e 

Determina a contrarre 

finalizzata alla 

approvazione della 

perizia di stima e 

sistema di vendita. 

 

Mauro Rossi 

 

Redazione atti da 

trasmettere alla 

Stazione 

appaltante ai fini 

della   redazione 

ed emissione del 

bando di asta 

pubblica 

    
 
 

  
 
 
 
 
X 

                  

2  

Espletamento fase di 

gara. 

 Mauro Rossi 

 

 

Pubblicazione 

bando ed 

espletamento fase 

di gara  

          
 
 
 

X 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

            

3  Aggiudicazione 

definitiva con rimando 

all stipula dell’atto 

Rossi Mauro  

Redazione 
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notarile di 

compravendita 

 Determina di 

aggiudicazione 

definitiva, previa 

verifica dei 

requisiti e stipula 

atto notarile di 

trasferimento 

proprietà 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
X 

Indicatori di risultato: 

1. Predisposizione Determina a contrarre 
2. Predisposizione Determina di 

aggiudicazione definitiva della vendita 
3.  

Stipula atto di compravendita 
  
 

Livello di attuazione:  

In attuazione all’obiettivo di cui all’oggetto, il Servizio Tecnico ha provveduto a redigere   la Determina a Contrarre n.167   del 

22 maggio 2019 per indizione dell’asta pubblica, necessaria alla vendita dell’immobile; il Bando è stato predisposto dal 

Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana in data 8 giugno 2019 ed è al momento in fase di pubblicazione, 

in attesa di offerte di acquisto. 

 RIMODULAZIONE approvata con delibera di Giunta comunale n. 108 del 06.12.2019: a seguito  di gara 

andata deserta, si è provveduto con Delibera di Giunta comunale n. 76  del 06.09.2019  e successiva  

Determina com. n.307    del 27.09.2019  ad abbassare il prezzo di vendita nella misura del 20% e 

conseguentemente ad espletare una nuova asta pubblica, con pubblicazione del bando dal 1° al 31 

ottobre 2019; anche in questo caso l’asta è risultata deserta. 

A seguito di ciò in accordo con l’Amministrazione comunale, sono al vaglio nuove valutazioni sul bene da 

alienare e ulteriori metodologie e strategie di vendita, al fine di portare a termine l’obiettivo prefissato; 

non ultima è la possibilità di utilizzare per la vendita il supporto di agenzie per l’intermediazione 

immobiliare. A seguito delle difficoltà riscontrate sul mercato delle compravendite e data la particolarità 

del bene da piazzare, si ritiene opportuno prorogare le tempistiche di vendita anche per l’anno 2020, al 

fine di determinare le procedure e metodologie più appropriate per la vendita di tale immobile. 

Allo stato attuale proseguono le procedure per la ricerca di mercato finalizzata alla vendita del bene.   

L’attività si non è ancora conclusa per cause non imputabili alle attività gestionali. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimonio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 5 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AGLI SPANDIMENTI E IMPIEGO DI FERTILIZZANTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 

Durata: annuale     Tipologia: Miglioramento ambientale 

Descrizione dei risultati attesi: Scopo dell’obiettivo è quello di predisporre un Regolamento Comunale disciplinante  l’attività e le modalità di spandimento di concimi, ammendanti  e fertilizzanti sul 
territorio comunale, tenendo conto delle normative vigenti in materia. Tale necessità è dovuta anche a fenomeni di forti esalazioni e odori nauseabondi che si sono propagati di recente sul territorio 
comunale a seguito dell’uso e spargimento di un particolare tipo di fertilizzante che ha creato forti criticità e disagi nella popolazione. Il Regolamento sarà redatto e approvato con delibera di Consiglio 
Comunale, in  collaborazione  con il servizio ARPAE competente per territorio. 
 Con tale regolamentazione, l’intento è quello di evitare in futuro gli inconvenienti verificatisi sul territorio , migliorando la salvaguardia ambientale. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 Predisposizione Regolamento specifico tenendo conto delle 

norme specifiche in materia, oltre che alle caratteristiche del 

territorio comunale. 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Redazione 

Regolamento 

     
 
x 

 
 
 
 

 
 
 
 

                 

2  

Verifica del Regolamento e richiesta parere al competente 

Servizio ARPAE 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Approvazione da 

parte del Servizio 

ARPAE 

      
 
 
 

 
 
 
x 

   
 
 
 

              
 

3  

Approvazione Regolamento in Consiglio Comunale 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Formazione 

delibera di 

Consiglio 

Comunale per 

successiva 

applicazione 

        
 
 
 

x 
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Indicatori di risultato: 

1.Reazione Regolamento 
2: Richiesta approvazione al Servizio ARPAE 
3.Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale 

 

Livello di attuazione:  

Il Comune di Boretto ha messo  in campo l’obiettivo di cui all’oggetto al fine di limitare sul proprio territorio 

agricolo le conseguenze e le criticità ambientali derivanti dall’utilizzo e spandimento di fertilizzanti derivanti in 

particolare da gessi di defecazione, utilizzati come correttivo calcico; su tale problematica il territorio 

comunale è stato coinvolto i più occasioni verso la fine dell’anno 2018. Come suggerito da ARPAE il Comune ha 

ipotizzato di predisporre un documento amministrativo in grado di poter controllare l’esercizio di tale attività, 

fermo restando la disciplina nazionale e regionale, già ampiamente in vigore su tale argomento. Tenuto conto 

dell’emanazione nel frattempo della Delibera di Giunta regionale  n.1176 del 22 ottobre 2018 con la quale 

l’Ente sovra comunale ha deliberato precisazioni e prescrizioni sull’utilizzo di detto materiale agricolo, il 

Comune di Boretto a fronte di tale panorama normativo ha convenuto di, anziché un Regolamento,  

predisporre specifiche “LINEE GUIDA” che successivamente alla loro approvazione dovranno essere tenute in 

considerazione da parte di chi esercita tale pratica. Al momento è stato quindi predisposto il suddetto 

documento amministrativo, in merito al quale l’Azienda AUSl ha già espresso il proprio  nulla osta, mentre per 

quanto riguarda il Servizio ARPAE, siamo in fase di confronto per alcune considerazioni espresse in merito al 

fine di perfezionare l’atto. Si sottolinea altresì che il documento,  che il Comune andrà ad approvare,  sarà di  

mero supporto, alla normativa vigente nel controllo e gestione del suddetto impiego agricolo. 

P. di raggiungimento 40% 

RIMODULAZIONE: approvata con delibera di Giunta comunale n. 108 del 06.12.2019 per 

l’obiettivo in oggetto si propone una rimodulazione dovuta alla non effettiva necessità di 

emanare un Regolamento comunale, in quanto a seguito dell’emanazione , da parte della 

Regione Emilia Romagna della Delibera di Giunta regionale  n.1176 del 22 ottobre 2018 la 

materia è stata di fatto regolamentata con le procedure di cui al dispositivo della delibera 

regionale stessa; con tale provvedimento si esplica che detto materiale può essere applicato 

sul terreno agricolo emiliano romagnolo solo con codice CER specifico derivante da impianti 

autorizzati per il ritiro di fanghi conformi agli standard fissati dalla normativa statale e 

regionale;  altresì l’utilizzatore di tali gessi di defecazione derivanti dai fanghi autorizzati 

deve notificare, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di applicazione sul 

suolo, ad ARPAE e ai Comuni interessati, tutte le informazioni relative alla provenienza, ai 

valori limite di conformità, identificazione dei mappali ecc. Con tale procedura ARPAE 

assume di fatto il controllo di dette operazioni in modo tale da evitare lo spandimento 

incontrollato, come accaduto nel corso del 2018; di fatto dopo tale fase non si sono più 

verificati inconvenienti di tale genere sul territorio di Boretto; Pertanto, al di la’ delle 
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operazioni comunque svolte e monitorate in corso d’anno, si ritiene superfluo emanare un 

Regolamento comunale che possa difettare di cogenza, in un settore già regolamentato da 

varie norme e provvedimenti statali e regionali. 

Sotto il profilo ambientale e in ordine alla tipologia dell’obiettivo, tendente in primo luogo 

alla salvaguardia del territorio preme sottolineare che il Settore Tecnico ha svolto nel corso 

dell’anno una consistente attività di gestione e monitoraggio, dovuta principalmente al 

cambiamento climatico e ai conseguenti fenomeni atmosferici avversi. Nubifragi consistenti 

e ripetitivi, trombe d’aria e non ultimo la piena del Po del nov. 219 hanno comportato lo 

svolgimento di una attività costante di sopralluoghi, verifiche danni, aperture di pratiche 

amministrative di rimborso danni, affidamenti di lavori, rendicontazioni ecc. tali da 

impegnare il settore sia sotto il profilo operativo, che amministrativo.  Si ritiene pertanto 

che sotto tale aspetto, sia stato svolto un notevole lavoro a difesa del territorio e del 

contesto ambientale. 

P. di raggiungimento: n.i. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Comune di BORETTO 

Relazione sulla performance organizzativa dell’area  TERRITORIO E PATRIMONIO - anno 2019 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

 
       1.  Nel corso del 2018  il Servizio Tecnico  ritiene di avere operato e  

condotto azioni tese a mantenere costante  livello di soddisfacimento 
da parte dell’Amministrazione comunale e dell’utenza. In particolare si è 
cercato di dare risposte ai bisogni dei cittadini (ove possibile entro i 30 
giorni)  sempre più esaurienti e tempestive, in relazione alle esigenze 
manifestate.  Non  sono  state rilevate particolari  criticità od 
osservazioni, da parte dei cittadini. Tale aspetto è stato anche 
sottolineato a seguito di sondaggi eseguiti dai media locali in occasione 
delle elezioni amministrative del maggio 2019. 

 
       2. Come negli anni precedenti  l’utilizzo sistematico  e costante della  posta 

elettronica e quella certificata (PEC)   ha permesso di velocizzare ed 
incentivare  lo scambio di comunicazioni con la cittadinanza in generale  
e gli operatori di settore,  denotandosi  un riscontro  propositivo e 
collaborativo da parte degli stessi, tale da ritenere buono il rapporto 
intrapreso.   

        
  

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

 
1.   Al fine di migliorare le competenze professionali e  le capacità  

attuative dei vari operatori del settore  sono stati seguiti  nel corso 
del 2019  vari corsi di formazione specifici, inerenti l’attività in 
generale e in particolare riguardanti: 
 
.Anticorruzione e trasparenza 
.Codice di comportamento dei dipendenti 
.Sicurezza sui luoghi di lavoro 
.Nuove disposizione in materia edilizia e urbanistica 
.Utilizzo del nuovo portale di posta elettronica 
 

2.Al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro, periodicamente sono 
state eseguite riunioni operative tra i vari componenti del Servizio 
Tecnico con l’intento di monitorare, aggiornare e programmare le 
varie attività, ritenendo tale procedura efficace nell’affrontare le 
problematiche e nel trovare le soluzioni ai vari bisogni, sia 
dell’Amministrazione che dei cittadini. 
    
 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

1. Nel corso del 2019 si è cercato di mantenere il grado, a parere dello 
scrivente di buon livello di efficienza nell’impiego delle risorse. Si è 
cercato di ottimizzare  al meglio le disponibilità in capo al Servizio 
Tecnico, sia in termini di capacità economica sia sotto il profilo delle 
figure a disposizione. 

2. Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori e servizi, nell’ambito delle 
procedure negoziate si è percorso l’iter della trattativa, con  risultati, 
da ritenersi positivi sotto relativamente al  risparmio dei costi.  

3.  Si è altresì continuato a mantenere operativo il controllo e 
monitoraggio dei consumi, sulle varie utenze del gas, acqua  ed energia 
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elettrica, ai fini del controllo della spesa e del possibile conseguente 
risparmio. Tale controllo ha permesso ad es. di ripristinare in tempi 
celeri perdite di acqua, in questo caso presso gli impianti della Scuola 
Media, che altrimenti avrebbero comportato un notevole consumo e 
spreco, con relativi costi aggiuntivi.  

4. Di rilevante importanza è altresì da considerare il mantenimento della 
procedura di  risposta entro i 30 giorni alle richieste dei cittadini, come 
specificato al precedente punto a). Tale prerogativa permette di 
ottimizzare i tempi procedimentali e di evitare l’accumulo di pratiche a 
cui dare evasione. 

5. Occorre sottolineare che nel corso del 2019 è stato deliberata da parte 
dell’Amministrazione comunale, a seguito di specifica richiesta 
motivata,  la procedura di mobilità interna di una figura facente parte 
del Servizio Tecnico, verso altro Servizio; ciò ha comportato il distacco 
parziale  di tale figura presso il nuovo Servizio  dal mese di settembre, 
oltre  all’espletamento delle procedure per l’assunzione di nuovo 
personale tecnico da collocare nel Settore tecnico;  Detta procedura ha 
inevitabilmente avuto riflessi organizzativi  gestionali  nel contesto 
dell’operatività quotidiana. 

 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

Prodotto/Servizio 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

1 N. Piani Urbanistici 
gestiti (P.P. – PUA) 

      
            1 

 
            2 

 
            2 

2 N. Permessi di 
Costruire rilasciati 

   
            10 

 
           7 

 
            7 

3 N. SCIA e “Attivita’ 
libere - CILA” istruite 

 
           97 

 
           111 

 
           128 

4 N. Certificati di 
Destinazione 
Urbanistica rilasciati 

 
            33 

 
          34 

 
           23 

5 N. Opere pubbliche 
gestite 

 
              9 

 
             3 

 
             5              

6 Percentuale 
raccolta differenziata  

 
          86,25% 

 
         89,9% 

 
      91,12% 

 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

       .      Relativamente al punto 1 sono stati approvati nel corso del 2019, 

dopol l’espletamente dell’iter istruttorio   n.2  strumenti urbanistici in 

variante al Piano Regolatore. 

        .       Relativamente ai punti   2 – 3  riguardanti l’edilizia privata anche per 

l’anno 2019  si confermano sostanzialmente i dati degli anni 

precedenti, con prevalenza di intervento cosiddetti semplificati. 
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 Relativamente al punto 5  nel corso del 2019  sono state gestite n. 5  

opere pubbliche di rilevante interesse;  

In particolare le stesse hanno riguardato: 

-Conclusione  dell’appalto e degli interventi riguardanti  la “nuova 

realizzazione Centro culturale di Aggregazione e Biblioteca – 3° 

stralcio”; 

-n. 3 opere riguardanti realizzazione  interventi di sistemazione, messa 

in sicurezza e asfaltatura strade  e opere di mobilità sostenibile; 

- opere di sistemazione tetto edificio ex biblioteca e sede di attivita’ 

varie; 

-Completamento opere di dragaggio e asportazione materiali sabbiosi 

zona Porto Turistico fluviale – lido Po; 

-Inizio progettazione opere di miglioramento sismico edificio Teatro 

comunale. 

 Occorre per altro sottolineare che nel corso  del 2019 il Servizio 

Tecnico ha prodotto  n.  186   DETERMINE riguardanti interventi di   

manutenzione  e conservazione  del patrimonio pubblico, degli edifici 

e infrastrutture sul  territorio, oltre alla gestione dei vari servizi di 

competenza.  Particolare attenzione è stata altresì riservata alla 

manutenzione  del patrimonio comune, degli edifici scolastici e delle 

strade. 

Nel corso del 2019 il Servizio Tecnico, ha provveduto ad una 

rimodulazione degli  obiettivi prefissati in quanto  l’attività 

programmata è stata frequentemente intaccata dalla  gestione delle 

emergenze verificatesi a seguito  di frequenti  e ripetitivi eventi 

atmosferici avversi,  causati nei mesi di giugno – luglio, settembre e 

novembre da nubifragi, trombe d’aria e non ultimo la significativa 

piena del Po del novembre 20019; ciò a comportato, oltre agli 

interventi di carattere operativo, anche la gestione di procedure 

amministrative  per l’assunzione degli atti necessari per affidamenti 

lavori, richieste di rimborsi, monitoraggi ecc. 

Di rilevante importanza è stata l’attività espletata inerente la 

richiesta e la candidatura per l’accesso a vari finanziamenti statali e 

regionali messi a disposizione dai vari Ministeri e dalla Regione E.R. 

In particolare per quanto riguarda la riqualificazione di edifici 

scolastici e la realizzazione di opere pubbliche riguardanti la messa in 

sicurezza del patrimonio comunale. 
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Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Direttore Generale/Segretario Generale) 

e)  Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

1.  Il Servizio Tecnico è  stato caratterizzato  nel corso del 2019 dalla 
presenza di una figura femminile  per la quale  si è continuato ad 
adottare azioni positive e concrete  volte a favorire politiche di 
conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare. 

2.  La figura di riferimento  ha necessitato altresì di permessi e congedi  
previsti dalla L.n.104/1992   per i quali è stata concordata la forma più 
consona alle esigenze dell’operatore. 
La nuova Amministrazione insediatasi il 27 maggio 2019 ha poi inserito 
nella propria Giunta 3 componenti femminili su 5 membri. 
 
In assoluto non è stata intrapresa alcuna forma di discriminazione e 
non risultano pervenute segnalazioni in tal senso. 

 

f) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

1. Attraverso il SITO comunale e i profili social del Comune  sono state 
condotte azioni   tendenti ad aumentare cin maniera sempre più 
diretta e veloce lo  sviluppo di relazioni con i cittadini, che hanno 
coinvolto necessariamente anche il Servizio Tecnico in particolare per 
quanto riguarda la pubblicazione di azioni ed iniziative del settore. In 
particolare durante l’esecuzione di opere pubbliche o di eventi in corso 
si è provveduto attraverso opportuni comunicati sul SITO ad informare 
i cittadini delle varie circostanze. 
 

2. Le relazioni più dirette  sono rimaste comunque  quelle svolte 
attraverso lo scambio di e mail. 

 
3. Si è contribuito altresì, come per gli anni precedenti  a dare 

informazioni  sull’attività dell’Ente, attraverso la diffusione del 
“giornalino” locale; 
 
 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

Geom. Mauro Rossi 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale    
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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 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                    Peso dell’obiettivo:     30/100 

N. 1 

Nome obiettivo: ANPR 

Durata: annuale                                     Tipologia: MANTENIMENTO                                            peso obiettivo:  30/100 

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 subentrata all’Anagrafe della 

popolazione Residente (APR) ed Anagrafe dei cittadini Italiani Residente all’estero (AIRE). 

In un’ottica di maggiore condivisione delle banche dati per il funzionamento di sistemi, applicativi e gestionali, ANPR rappresenta la raccolta dati nazionale contenente le informazioni 

anagrafiche della popolazione residente a cui fanno 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. 

Il subentro definitivo, avvenuto nell’anno 2018, ha consentito di operare nel sistema riscontrando punti di forza e, purtroppo, molteplici criticità e disal lineamenti dei dati che 

vengono di volta in volta sanati attraverso procedure complesse in teleassistenza Sogei. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 Utilizzo costante della piattaforma 
Ciapparelli 

Ferrari 

 Inserimento 

pratiche 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 Aggiornamenti procedure 
Ciapparelli 

Ferrari 

Funzionamento 

pratiche 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 Implementazione costante della banca dati 
Ciapparelli 

Ferrari 
Dati allineati 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

4 Rilevamento errori bloccanti 
Ciapparelli 

Ferrari 

Sblocco costante 

degli errori 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 Monitoraggio contributo governativo Foti contributo 
x x x x x x x x x x x x             
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Indicatori di risultato: 

 

 Funzionamento del sistema gestionale del comune integrato con i servizi di ANPR 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100% per quanto attiene il 2° semestre. 

1.Il nuovo sistema ANPR è partito e viene implementato quotidianamente con le 

molteplici pratiche che vengono sottoposte al servizio. Nel 2019 abbiamo raggiunto 

590 istanze (immi-emi-cambio via-citt-nascita-morte-matrimonio-divorzio).   

2. le criticità incontrate durante gli accessi e gli inserimenti alla banca dati nazionale 

dell’anagrafe vengono di volta in volta affrontante, sottoposte a Sogei – se 

necessario - e superate per una corretta implementazione. 

3. Al momento sono subentrati 5500 comuni con i quali è possibile interagire in tempo 

reale e fornire eventuale certificazione in un’ottica di servizio al cittadino. 

Criticità:  

 Difficoltà nelle operazioni di gestione quotidiana delle pratiche di immigrazione ed 
emigrazione a causa di numerosi comuni non ancora subentrati. Il riscontro di 
disallineamenti, rifiuti di pratiche piuttosto che malfunzionamenti andranno a regime 
quando realmente l’anagrafe della popolazione – per tutti i comuni – sarà ANPR. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     30/100 

N. 2 

Nome obiettivo: GESTIONE 2.0 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                              Peso obiettivo:  30/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Negli ultimi anni la congiuntura economica ha facilitato flussi migratori da e per l’Italia. Questa condizione di minor opportunità di lavoro ha creato spostamenti temporanei e/o 

definitivi in luoghi più o meno lontani. La gestione di parte degli alloggi popolari – quelli più vetusti - oggi vede un progetto approvato di riqualificazione che porterà, oltre ai benefici 

energetici, migliore dignità dei luoghi per una socializzazione e condivisione civica degli spazi comuni. Il nostro obiettivo è quello di ridare vigore alle graduatorie di Edilizia Residenziale 

Pubblica intervenendo sugli alloggi lasciati sfitti e/o abbandonati e soprattutto sulle situazioni residenziali che risultano dubbie.   

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 Analisi dei nuclei assegnatari  Foti Monica Susi 
Elenco 

dettagliato x x x X X x x x X X X X X X           

2 Analisi dello stato degli alloggi Foti Monica Susi 
Situazione reale 

e  aggiornata x x x X X x x x X X X X X X           

3 Utilizzo del software SigeSP e aggiornamento banca data Regionale 
URP 

Sportello Sociale 

Raccolta 

domande per 

nuove 

assegnazioni 

   X X X X X      X    X X X X    

Indicatori di risultato: 

 Banca dati aggiornata, reale, verificata con l’anagrafe e condivisa col servizio 

Livello di attuazione:  

In attesa della nuova risorsa in organico nel 3° servizio, prevista per 12 ore da 
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Criticità:  

 Gestione delle domande con il nuovo gestionale 

settembre, si è provveduto al censimento e mappatura della situazione degli alloggi e 

dei nuclei in sinergia con l’anagrafe – ricostruendo spostamenti, allontanamenti, 

cancellazioni. 

Si è provveduto a reali sopralluoghi per verificare alcune situazioni abitative. 

Da settembre, così come previsto nel cronoprogramma, in collaborazione con lo 

sportello sociale, si riprende la raccolta delle domande per individuare la nuova 

graduatoria entro il 2019. 

In collaborazione con il servizio patrimonio si andranno a individuare quelli che 

saranno i potenziali alloggi da assegnare. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     40/100 

N. 3 

Nome obiettivo: BORETTO, VIVERE INFORMATI 

 

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                             Peso obiettivo:  40/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

L’idea che abbiamo condiviso nel nostro servizio è quella di offrire momenti di formazione/informazione alla cittadinanza sui temi che maggiormente incidono sulla quotidianità. 

Abbiamo pensato alla dispensa di un “Kit di conservazione documenti” per consentire alle persone più fragili e meno avulse di  apprendere un sistema di conservazione della 

documentazione che ogni giorno riceviamo: contratti, bollette di utenze, avvisi, scadenze da assicurazioni, banche, enti vari. 

Nel corso dell’anno andremo ad individuare luoghi e spazi per organizzare incontri specifici sulla gestione delle utenze, sulla raccolta differenziata, sulle modalità di gestione dei propri 

conti in Banca, in Posta per evitare quanto più possibile di incappare in errori.  

Saranno incontri effettuati con esperti e con il supporto dello staff del Servizio.  

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 ipotetici relatori esperti nelle materie o nei temi ritenuti 

più sensibili  

Servizi generali 

alla persona 

Stesura di un 

elenco dei temi 

da affrontare 
    x x x x x x               

2 Programmazione puntuale degli incontri 
Servizi generali 

alla persona 

Accordi con 

relatori ed 

esperti sui temi 

scelti 

      x x x x x x             

3 Svolgimento degli incontri 
Servizi generali 

alla persona 

Incontro 

partecipato           x x x x    x x x x    

4 Ricevimento e ascolto presso lo Sportello Sociale - URP 
Servizio Sociale 

URP 

Raccolta 

informazioni           x x x x x x x x x x x x x x 

5 Elaborazione di infografica specifica sui temi trattati URP 
Distribuzione 

mediatica                  x x x x x x x 



 

 
7 

Indicatori di risultato: 

 Maggiore autonomia nella gestione dei contratti che vengono sottoposti 
quotidianamente alle persone, con particolare attenzione alle più fragili (anziani e 
immigrati), maggiore sensibilità alla gestione dei rifiuti per una migliore raccolta 
differenziata 

Livello di attuazione:  

In collaborazione con la Scambioteca di Boretto e il gruppo GEV del nostro distretto 

sono partiti gli incontri con i cittadini finalizzati ad una migliore gestione dei rifiuti e 

della raccolta differenziata, incontri sull’autoproduzione dei prodotti di panificazione 

con laboratori formativi ed interattivi, incontro sull’utilizzo delle piante spontanee 

autoctone. 

Sono stati attuati momenti di confronto con i cittadini allo sportello procedendo con 

la visione delle bollette per il riconoscimento di eventuali bonus e consigli pratici per 

il trattamento dei contratti di fornitura delle utenze elettriche, gas e acqua anche in 

considerazione del rinvio al prossimo 1° gennaio 2022 della fine del mercato tutelato.  

Criticità:  

 Sensibilizzare alla partecipazione 

 Logistica 
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I Servizi Generali alla Persona comprendono i seguenti uffici: URP, demografici, polizia mortuaria, stato civile, 
elettorale, commercio e attività produttive, polizia amministrativa, Sportello Sociale e Servizio Sociale. Pur 
avendo subito negli ultimi due anni due pensionamenti il primo posto è stato coperto con una mobilità esterna 
- oggi a 36 ore - mentre il secondo, più recentemente (gennaio 2020), con una mobilità interna che ha così 
completato l’assetto organizzativo del Servizio. 

I servizi Demografici hanno garantito il funzionamento ottimale con il contributo della dipendente a 36 ore 
anche a fronte delle ulteriori attività che hanno implementato gli sportelli: CIE, Federa, Caccia e prossimo 
rilascio delle credenziali SPID. 

Nel 2019, seppur in mancanza del personale effettivo dell’Ufficio Attività Produttive, è stato garantito il 
funzionamento  assolvendo agli adempimenti normativi, all’aggiornamento delle pratiche e delle variazioni del 
commercio mantenendo uno stretto rapporto di consulenza con gli studi fiscali e associazioni di categoria, 
imprenditori, enti coinvolti. Solo a fronte di un cospicuo numero di ore straordinarie si è potuto inoltre 
consentire lo svolgimento delle feste, manifestazioni ed iniziative promosse dall’amministrazione. 

 

 

1) Fattore 

di valutazione 

2)   Azioni condotte 

e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Riscontriamo un buon rapporto con l’utenza in quanto siamo presenti allo 
sportello e negli uffici preposti 5 giorni su 6 e con massima flessibilità negli 
orari cercando di soddisfare, quanto possibile, le richieste ed esigenze della 
cittadinanza. 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e 
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Nel 2019 abbiamo rilasciato CIE abbattendo i tempi di attesa per la gestione 
su appuntamento e garantendo così un’immediata presa in carico ogni giorno 
della settimana. 

Abbiamo raccolto numerose manifestazioni volontarie di adesione al progetto 
di donazione organi integrato nel rilascio della CIE. 

Il sito internet è stato controllato e aggiornato puntualmente al fine di 
garantire ai cittadini maggiori servizi ed accessibilità di informazioni anche 
mediante l’uso dei social network. 

Particolare attenzione è sempre rivolta all’aggiornamento della sezione 
“Amministrazione Trasparente” e agli obblighi informativi connessi 
all’applicazione del piano triennale anticorruzione. 

Presso l’Urp, si è mantenuto il servizio di accreditamento a FedERa per 
aumentare il livello di accesso per i cittadini richiedenti in previsione della 
nuova funzionalità SPID prevista dalla normativa AgID e, per la quale, abbiamo 
partecipato alla formazione in prospettiva dei nuovi rilasci. 

Il Sistema di ANPR sta procedendo in modo spedito riscontrando minori 
difficoltà sul sistema seppur ancora in evoluzione e completamento dei 
subentri a livello nazionale. 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi, 
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

Il personale dei Servizi Generali alla Persona ha sempre assicurato 
un’efficiente organizzazione anche in occasione di periodi più o meno lunghi 
durante i quali le funzioni sono state ridistribuite in attesa della copertura dei 
posti effettivi. Si è dimostrata massima attenzione e professionalità non solo 
nel garantire i servizi essenziali ma anche nel gestire, con continuità e 
regolarità, il servizio al cittadino.  

Il sistema di rilascio della CIE ha consentito l’implementazione della banca dati 
dei cittadini a favore degli enti che necessitano di verifiche in tempi rapidi. Per 
quanto riguarda l’aspetto di riduzione dei costi si sta mantenendo il sistema di 
archiviazione informatizzata creando le relative cartelle di contenimento dei 
documenti di corrispondenza. 
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d)  Qualità e 
quantità delle 
prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

 Prodotto/Servizio Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019   

  1- domande assegno 

maternità 

12 19 12   

  2- domande assegni 

nucleo 

34 30 25   

  3 - contributi erogati 36 18 10   

  4 - bonus luce gas 82 112 130   

  5 – bonus idrico 44 25 30   

  6 – ISEE 188 192 169   

  7 – cittadinanze 106 38 8   

  8 - accessi al CUP 5646 5859 4731   

  9 – accessi Servizio Sociale 

(svantaggiati-adulti-disabili-minori-

anziani) 

563 558 453 

219 utenti 

  
 

  10 - REI/RES Non 

presente 

48 35   

  11 – LEGGE 14 Non 

presente 

4 4   

  12 – Pratiche residenze Immigr. 

         Flussi persone 

187 

227 

158 

201 

184 

231 

  
 

  13 – Pratiche residenze Emigr. 

         Flussi persone 

136 

197 

157 

208 

184 

245 

  

  14 – Pratiche (cambi via-aire-

cancellazione irreperibilità-matrimoni 

it/stra-rettifiche-art.16-rinnovo pds-

regolarità soggiorno ue-vedovanze) 

76 81 543   

  15 – CIE  

         C.I. cartacea 

 

762 

592 

145 

529 

24 

  

24 

 

 Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

I dati rilevati dimostrano una discreta richiesta delle misure di sostegno attivate 
dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna da parte degli utenti con particolare 
attenzione alle procedure previste dalla profilatura della Legge regionale E.R. 
14/2015 la quale implica diversi momenti di colloquio e di incontro. 
L’attivazione di misure diversificate per tipologia di richiesta e i nuovi 
ammortizzatori sociali hanno influito in modo significativo sugli accessi allo 
sportello sociale.  

Di contro sono diminuiti gli interventi economici diretti, erogati 
dall’amministrazione, attuando protocolli educativi e di sensibilizzazione al 
rispetto degli impegni assunti, controllando con il cittadino le risorse delle 
misure di contenimento alla povertà erogate dallo Stato, dalla Regione. 
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Per il calo delle prenotazioni relativo all'anno 2019, con particolare riferimento 
agli ultimi sei mesi, si è constatato che le strutture (intese come specialità 
mediche es. Otorinol., Radiologia, Oculistica ecc) erano per la maggior parte di 
esse e per diversi mesi, CHIUSE cioè il calendario delle disponibilità era stoppato 
ad una determinata data. Questo ha significato che, di per sè, le prenotazioni, o 
meglio i tentativi di prenotazione, sono stati numerosi in quanto per la stessa 
ricetta la ricerca della disponibilità è stata effettuata più e più volte (ma con 
esito negativo). 

I servizi residenziali di Casa Residenza per Anziani, i servizi semiresidenziali di 
Centro Diurno e quelli Domiciliari, i cui dati non sono inseriti nella presente 
tabella, hanno registrato nel 2019 l’aumento significativo delle domande sia 
nell’attivazione del servizio domiciliare sia di accesso ai Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali rendendo così necessaria la formazione di una graduatoria per 
l’inserimento nelle strutture. 

Prosegue con successo e partecipazione l’attività della Scambioteca di Plurima 
in collaborazione con il Comune di Gualtieri, gli sportelli sociali dell’Unione Bassa 
Reggiana, l’Azienda dei Servizi Bassa Reggiana e un gruppo di volontarie che si è 
consolidato nel tempo e che ha visto l’inserimento di figure proposte dai servizi 
sociali dei Comuni di Boretto e Gualtieri in funzione dell’attivazione di misure di 
contrasto alla povertà. 

Il numero delle cittadinanze ha risentito di una rilevante contrazione dovuta al 
caso emerso presso la Prefettura di Reggio Emilia con la funzionaria responsabile 
al rilascio dei nulla osta. 

Sono in costante crescita le attività di back office dovute alle variazioni 
anagrafiche relative alle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambio via 
all’interno dello stesso comune. A differenza dei gestionali di anagrafe, ANPR, 
prevede l’indicizzazione di ogni evento e pertanto il numero dei dati che si vanno 
ad implementare è sensibilmente maggiore. 

Prosegue in modo serrato il sistema di verifica dei dati raccolti come la presenza 
di contratti di affitto regolarmente registrati, documenti a corredo delle 
pratiche, verifica della corrispondenza delle abitazioni. 

Firma del responsabile 

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Direttore Generale/Segretario Generale) 

 

e)  Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le 
pari opportunità 

La parità tra donne e uomini costituisce un diritto fondamentale. Molte donne 
hanno raggiunto alti livelli d’istruzione ma faticano ad entrare nel mondo del 
lavoro, specie a causa del perdurare della crisi economica e del mercato che 
richiede sempre più una forza lavoro mobile e flessibile.  

All’interno dell’Ente, come in passato, sono state adottate azioni positive volte 
a favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e famiglia e la 
flessibilità nell’articolazione dell’orario per la corresponsione dei congedi e dei 
permessi di cui alla L. 104/92, aspettative. 

Per i cittadini stranieri, in collaborazione con il Comune di Brescello è stato 
proposto il corso di lingua italiana a cura del Centro Territoriale Permanente. Il 
Servizio si è adoperato per promuovere la partecipazione delle donne – parte 
più resistente ad un’integrazione di tipo linguistico finalizzata a maggiori 
autonomie quotidiane. 

Lo sportello sociale è sempre disponibile nella ricerca di offerte di posti lavoro e 
corsi di formazione professionali. Un prezioso aiuto ai cittadini viene fornito col 
supporto alla stesura del CV, ai sensi della normativa europea, per facilitare 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
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f) Azioni condotte 
per sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

Negli anni abbiamo mantenuto e implementato il sito e l’utilizzo delle pagine 
social quali sistemi di forte integrazione della comunicazione istituzionale.  Le 
notizie sono aggiornate quotidianamente mantenendo le informazioni 
dinamiche garantendo una tempestiva informazione al cittadino. 

 
 

 
 
 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale 
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ALESSANDRA BRANCHINI  

MONICA AZZALI 

Responsabile 

 Servizio Affari Generali  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini – Monica Azzali                           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 nonostante la scarsità delle risorse. A tal fine, considerando l’esperienza maturata in questi anni, per la nuova stagione si ritiene di 
programmare la stagione senza l’ausilio di esperti in materia e di valorizzare le competenze del personale interno. 
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 senza l’ausilio di un esperto  
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 
Stesura stagione   

            x x 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 
 

              x x x x x x x x x x 
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Indicatori di risultato: 

 Spettacoli stagione teatrale: n.8 gli spettacoli in cartellone (1 in più 
rispetto la  passata stagione) 

 Promozione dell’evento oltre che dai classici  canali istituzionali 
anche tramite spot televisivi ed inserzioni sui giornali locali.   

 

 

Livello di attuazione:  

L’ufficio cultura   durante le ricerche effettuate nel periodo estivo è riuscito a 

realizzare un programma più che degno con artisti a livello nazionale quali: Placido, 

Solenghi, Pasotti, Lodovini, Pecci. 

La stagione teatrale è stata approvata con deliberazione di G.C n° 78 del 06/09/2019. 

Il programma della stagione teatrale è stato adeguatament pubblicizzato  tramite 

social, sito comunale, giornali locali spot televisivi a decorrere dal mese di ottobre. 

In merito alla biglietteria elettronica, quest’anno la scelta è stata quella di spostare la 

stessa presso la nuova biblioteca, ritenendola sede più idonea e confortevole, ma 

anche allo scopo di promuovere il centro culturale. E’ stata attivata e portata a 

termine la procedura per installare il bancomat, presso la sede della nuova biblioteca 

comunale. 

La stagione teatrale ha avuto un notevole successo, il numero degli abbonati è 

aumentato rispetto lo scorso anno, anche i singoli spettacoli stanno dimostrando il 

gradimento del pubblico addirittura con alcuni spettacoli sold out. Il Comune ha 

aderito pure per la stagione teatrale 2019/2020 alla campagna 18app e bonus 

docenti. 

Anche quest’anno si è riusciti ad ottenere una sponsorizzazione da Iren tramite una 

procedura espletata dal Comune on line 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%  
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Comune di  BORETTO                                            Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini – Monica Azzali                                       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. L’obiettivo strategico dell’Amministrazione è pertanto quello di incrementare la partecipazione della popolazione. 

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 

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 

Assemblea pubblica per la presentazione del “Gruppo 

comunale di protezione civile” 

 

Branchini/Azzali 

 
 

x x x x                     
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2 Raccolta e gestione delle domande  
Branchini, Frattini, 

Azzali 
Corso base 

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 

Raccordo con altri servizi per predisposizione atti 

propedeutici alla costituzione del gruppo non di 

competenza del servizio affari generali (assicurazione, 

acquisto divise, acquisto attrezzature) 

Azzali  

    X X X X X                

Indicatori di risultato: 

 Costituzione gruppo comunale di protezione civile con deliberazione di 
C.C n° 35 del 25/11/2019   

Livello di attuazione:100% 

In seguito all’assemblea pubblica di presentazione del progetto, sono pervenute una decina 

di domande. L’ufficio segreteria, ha organizzato con la collaborazione del coordinamento 

provinciale il corso base per acquisire l’operatività necessaria per la costituzione del gruppo. 

Durante l’ultima piena diversi cittadini borettesi hanno fatto domanda di ammissione per il 

Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Boretto, il bacino dei volontari si sta 

“allargando” (anche se ovviamente gli ultimi iscritti dovranno fare il corso base per essere 

operativi) . 

Al fine di rendere operativo il gruppo sono state attivate le procedure necessarie per il 

passaggio dell’automezzo dell’Associazione di Protezione Civile al Gruppo Comunale (già 

attuate) e delle altre attrezzature disponibili presso la sede dell’associazione, ormai sciolta. 

Attualmente siamo in attesa della risposta di avvenuta iscrizione dal Coordinamento delle 

organizzazioni di  volontariato  per la protezione civile  di Reggio Emilia.  
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Comune di  BORETTO 
Scheda obiettivo esercizio 2019                                                                                                                     Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini – Monica Azzali                                                           Peso dell’obiettivo:  20/100 
N. 3   
Obiettivo 
trasversale con 
ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo: Riorganizzazione servizio nido. 
Durata: annuale     Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 
La Regione Emilia-Romagna ha avviato una riforma dei servizi educativi in considerazione dei nuovi scenari demografici e sociali e dei nuovi bisogni delle famiglie dei nostri territori. 
Con la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” è stato ridefinito il sistema educativo 
integrato dei servizi per la prima infanzia con l'obiettivo di renderlo più flessibile e diversificato.  
Il principale servizio educativo rimane il nido classico, con orari part-time e tempo lungo, nella sua doppia funzione formativa e di cura per i bambini e di sostegno delle famiglie. 
Intorno al nido  si ritiene doveroso  creare una  rete di servizi più flessibili (sperimentali, domiciliari, spazio bambini, centro per bambini e famiglie) e diversificati nelle proprie 
modalità organizzative che vanno incontro a nuovi bisogni e alle scelte educative delle famiglie. 
In questo contesto, obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale è quello di offrire alla propria utenza un servizio diversificato e flessibile. Potendo contare su normative più 
favorevoli, in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi, si è potuto procedere all’accoglienza dei bambini dai 9 mesi (prima potevano essere inseriti dai 12 
mesi) .  Nel corso del 2019  si dovrà dare la possibilità anche ai bambini  in età 6 – 9 mesi. 
La realizzazione del progetto dovrà quindi partire da un’analisi dei benefici in termini di qualità e quantità del servizio a di analisi dei costi, per poter poi procedere con gli 
adeguamenti strutturali e non necessari.  
Per dare adeguata promozione al nuovo assetto organizzativo, l’Amministrazione ha pensato di riproporre, dopo un periodo di sosta, la settimana dell’infanzia. Una settimana di 
eventi e  iniziative dedicate alle famiglie e alle scuole, dal nido alla secondaria di primo grado. 
 
 

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 strutture all’accoglimento di bambini in età   6/9 
mesi  

 
Branchini  

 
 

X X X X X X                   

2 
Adozione di nuovi strumenti per promuovere il nido  
 

 
Branchini  
 

 Settimana 
dell’infanzia 

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 
Condivisione progettualità e analisi sostenibilità costi con Azienda 
speciale servizi bassa reggiana  

  
Branchini    

 
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: 
Numero bambini accolti nei nuovi spazi: due a decorrere dal mese di marzo 2019 
 
Realizzazione della Settimana dell’infanzia dal 06/05/2019 al 12/05/2019 

Livello di attuazione: 100% 
E’ stata predisposta una modifica alla sezione e alla cucina al fine di accogliere i bambini 
di 6 mesi, che sono entrati con decorrenza dal mese di marzo 2019, a seguito di apertura 
di apposito bando e laboratori informativi. La realizzazione della nuova sezione ha 
comportato per il Responsabile del servizio un lavoro di condivisione delle opportunità e 
dei costi con il gruppo di lavoro dell’Asbr costituito dai tecnici, dalla pedagogista e dalle 
insegnanti. La realizzazione di una parete arredo ha soddisfatto le esigenze degli 
operatori scolastici di offrire   un ambiente più raccolto ai più piccoli ma anche quelli 
dell’Amministrazione di non dotarsi di una struttura fissa, nonostante un budget di  spesa 
più elevato.  
 
Durante la realizzazione dell’evento denominato settimana dell’infanzia si sono realizzati 
molti eventi culturali ed iniziative per bambini famiglie e scuole, con presentazione di 
libri, narrazioni musica, laboratori, giochi e passeggiate  nelle vie del paese per scoprire la 
nuova biblioteca che è stata inaugurata ed esplorata proprio durante la settimana 
dell’infanzia.  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini – Monica Azzali                Peso dell’obiettivo: 20/100 
N. 4   
Obiettivo 
specifico di 
settore 

Nome obiettivo : Adesione del comune al progetto di marketing territoriale dell’Unione Comuni Bassa Reggiana  
 
Durata: annuale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 
Da molti anni  l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana si impegna a favorire iniziative di promozione territoriale, contribuendo soprattutto a soddisfare aspettative delle comunità 
amministrate e rafforzare la fiducia nelle Istituzioni, specialmente in località dove esistono forti vocazioni turistiche, così come enunciato nello Statuto dell’Unione, all’art. Art. 3 - 
Obiettivi programmatici, comma 1, lettera b). Nell’ambito di tale progetto l’Amministrazione Comunale ha stabilito di trasferire  all’Unione stessa  la programmazione e il 
coordinamento della promozione turistica sovracomunale e il  marketing territoriale.  Questo percorso si è reso opportuno in quanto l’amministrazione non possiede le risorse 
adeguate per poter procedere in modo autonomo ad un’adeguata promozione del territorio. 
L’adesione alla convenzione non esonera il Comune dall’adozione di adempimenti e dall’assunzione di competenze che al contrario emergono in modo più puntuale essendo 
presente una programmazione prima carente. 
La realizzazione del progetto prevede pertanto una stretta collaborazione con gli uffici dell’Unione al fine di realizzare una corretta promozione turistica sia del singolo Comune che 
dell’Unione. 
 
 

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 dall’Unione e al corso di 
formazione    

Branchini- 
Chezzi-Bertani 
 

Verifica e 
analisi 
normative e 
procedure  
 

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

2 Raccolta eventi e iniziative al fine di predisporre un calendario unico  Chezzi/Bertani  
X 
 

X X X X X X X X X               

3 Studio di un progetto di promozione  
Branchini/Azzali/
Chezzi 
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Indicatori di risultato: 
Calendario unico delle iniziative: Presentazione all’unione del calendario unico delle 
iniziative più significative dell’Unione. 
Realizzazione del primo evento della rassegna di eventi titolato "8 x UNiOne" 
 

Livello di attuazione: 100% 
 
I dipendenti interessati dopo aver partecipato al corso organizzato dall’Unione in materia 
di marketing territoriale, sono stati divisi in due gruppi e coinvolti in un secondo 
momento di corso/laboratorio allo scopo del elaborare un calendario unico delle 
iniziative e un progetto per festeggiare il decennale dell’Unione.  
Per la realizzazione del calendario unico delle iniziative, il gruppo, su consiglio del 
formatore, ha stabilito di inserire solo le iniziative più significative, caratterizzanti ogni 
singolo comune. 
 
In merito al progetto per  il festeggiamento dei  dieci anni dall’ Unione, trascorsi  dalla sua 
costituzione il sono stati presentati agli amministratori due progetti e nel corso del 2019 è 

stato realizzato il primo dal titolo  "8 x UNiOne", che si sviluppato sugli otto comuni 

durante  tutto l'arco del mese di ottobre  con un programma di otto eventi speciali (uno 
in ogni Comune: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio 

e Novellara): un viaggio per presentare l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ai 

cittadini attraverso l'illustrazione dei suoi servizi, gli obiettivi raggiunti e le prospettive per 
il futuro,.  
 
Nello specifico il comune di Boretto ha dato il via sabato 5 ottobre   al primo degli  8 
eventi che sono stati realizzati, con l'evento "3, 2, 1... via!", che si è aperto con la 
presentazione della rassegna e dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana per poi 
concludersi con un giro turistico in motonave sul fiume Po.  
La partecipazione anche di persone di altri enti è stata discreta.  
L’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini – Monica Azzali                           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:  
Il progetto sta giungendo alla conclusione, poiché nel corso del 2019 è prevista l’inaugurazione, anche se non si esclude la possibilità di implementare le attrezzature anche negli 
anni successivi, necessità dovuta alla scarsità di risorse. 
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 
Produzione di un programma unico inclusivo delle iniziative della settimana dell’infanzia e di inaugurazione del nuovo centro culturale  

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 
Gestione gare per la fornitura e installazione delle attrezzature  e 

trasloco  
Branchini – Chezzi   

  X X X X X X X X               

2 

 

Programma di iniziative per l’inaugurazione e ricerca 

eventuali fondi  

 

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

X X X X X X X X X X X X X X           
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3 
Gestione atti propedeutici e conseguenti richiesta di 

finanziamento  
Chezzi- Bertani Rendicontazione 

X X X X X X X X X                

4 
Analisi delle opere presenti   e predisposizione materiale per 

conferimento al Dup in vista del trasloco  
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 

Indicatori di risultato: 
 

Realizzazione di un programma di iniziative unico dal 06/05/2019 al 12/05/2019 
 
 

Livello di attuazione: 100% 

L’obiettivo è stato raggiunto e nel corso di maggio è stata aperta la nuova 

biblioteca, contestualmente alla realizzazione della settimana dell’infanzia. 

Le attività previste, sono state eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità. 

In merito alla ricerca di nuovo fondi, il Comune di Boretto ha stabilito, per l’anno 

2019,  di non organizzare l’evento annuale River’s food festival  e di utilizzare le 

risorse per l’ inaugurazione del centro culturale; per lo stesso motivo il progetto è 

stato presentato anche  per la richiesta di fondi alla Regione Emilia Romagna ai 

sensi della Legge 37/94. Il contributo è stato concesso dalla Regione.  

 

L’Evento è stato dedicato alla narrazione, con uno svolgimento centrale 

concentrato nella settimana indicata, di tre iniziative  propedeutiche nei mesi 

precedenti ed un evento conclusivo la settimana successiva. 

 

Le attività che si sono svolte sono state molteplici: eventi culturali ed iniziative per 

bambini famiglie e scuole, presentazione di libri, letture, giochi, narrazione musica 

e laboratori. 

 

Tutta l’iniziativa  è stata mirata a promuovere il tema della narrazione sia dal punto 

di vista culturale che educativo, cercando di creare percorsi di collaborazione tra 

scuola, famiglia, bimbi e per creare un senso di appartenenza al nuovo centro 

culturale  .   
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1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Nel corso del 2019  l’Amministrazione non ha ricevuto lamentele relative ai 

servizi scolastici né ai servizi culturali. La partecipazione all’inaugurazione della 

nuova biblioteca, così come l’aumento degli abbonamenti alla stagione 

teatrale 2019/2020 possono essere considerati  segnali di gradimento indiretti.   

Nonostante il cambio dell’Amministrazione e degli assessori di riferimento, 

permangono  criticità nei rapporti con le associazioni, che spesso, in virtù della 

loro qualità di volontari, pretendono un trattamento privilegiato. In questi casi, 

con molta diplomazia, si cerca di far capire agli interlocutori che esistono delle 

normative da rispettare. 

Anche per l’anno 2019 il l servizio affari generali non ha avuto né richieste di 

accesso  né di accesso generalizzato.  

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Nel corso del 2019 l’attenzione del servizio è  stata focalizzata sull’apertura del 

nuovo centro culturale. A tal proposito sono state acquisite nuove attrezzature 

audio – video con contestuale organizzazione di un corso per l’utilizzo delle 

stesse, dedicato sia al personale che ai volontari  che  prestano la propria 

attività in biblioteca. E’ stato inoltre acquistato il sistema Rfid per la nuova 

catalogazione che ha coinvolto tutte le biblioteche della Provincia di Reggio 

Emilia.   L’attuale  responsabile del servizio ha partecipato alle tappe del 

percorso CommunityLab ad oggetto costruiamo assieme l’agenda digitale della 

Bassa Reggiana, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna a cui i 

comuni dell’Unione hanno aderito.  

 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

Oltre agli accorgimenti già in uso da diversi anni, il 2019 è stato un anno di 

cambiamenti. Il collocamento a riposo di una dipendente e il trasferimento per 

mobilità del Responsabile del Servizio hanno  consentito un risparmio in 

quanto: 

-  la dipendente collocata a riposo è stata sostituita con un istruttore 

pari categoria a  part – time (con una riduzione oraria di 6 ore 

settimanali); 

- La posizione organizzativa è stata affidata a dipendente di categoria D 

(a fronte della categoria D3 del precedente Responsabile)   già in attivo 

presso lo stesso servizio 

- Per sostituire la  figura di cui sopra ci si è avvalsi di una figura di 

categoria C tramite l’istituto della mobilità interna.   

 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 

Prodotto/ 
Servizio 

Anno 
2014 

Anno  
2015 

Anno 
2016 

Anno  
2017 

Anno  
2018 

Anno  
2019 
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erogate con 
riferimento al 
triennio 

Numero 

interpellanze 

0 0 0 0 0 1 

Numero atti 

deliberativi di 

concessione 

patrocinio  

27 32 31 20 23 20 

Numero 

prestiti 

bibliotecari 

4064 4085 4160 4075 4403 3582 

Numero 

cerimonie/ini

ziative/manif

estazioni 

11 17 13 
 

16 15 10 

Numero 

contravvenzio

ni 

3576 3834 // // // // 

Numero 

laboratori 

genitori/bam

bini  

16 17 32 37 32 22 

Numero 

eventi teatrali 

in calendario 

19 24 25 23 24 23 

Progetti 

sostenuti 

direttamente 

dal servizio 

scuola, 

cultura, sport 

e tempo 

libero 

15 15 15 28 33 41 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

1. La mancanza di  un gruppo consiliare  di minoranza sino a giugno 

2019 motiva la presenza di un’unica interpellanza. 

2. Nel corso del 2017 sono state riviste alcune convenzioni con 

associazioni, ed inserito l’automatismo della concessione del 

patrocinio.   Le concessioni di patrocinio in elenco sono quindi quelle 

rilasciate ad associazioni che saltuariamente richiedono la 

collaborazione del nostro ente.  

3. Si registra un numero  inferiori di prestiti rispetto al quinquennio 
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considerato , in quando in fase di passaggio dalla vecchia alla nuova 

sede della biblioteca comunale , sita ad oggi nei Magazzini del Genio 

, si è necessariamente dovuto chiudere la biblioteca per circa un 

mese e mezzo lasciando funzionale solamente il ritiro e 

l’interprestito (utilizzando i libri delle altre biblioteche facenti parte 

del circuito provinciale) .  

4. Nel corso del 2019  in realtà  due eventi:  inaugurazione e settimana 

dell’infanzia sono stati densi di iniziative, laboratori e conferenze 

con autori sia per adulti che per bambini 

5. Si  ritiene di omettere il dato in quanto la competenza non è più del 

Responsabile Servizio Affari Generali. 

6. Oltre alle iniziative ormai consolidate (stagione teatrale, laboratori 

per famiglie ecc )  che hanno riscontrato un ottimo risultato , nel 

corso del 2019 è  stata realizzato, in collaborazione con il gruppo di 

volontari della biblioteca il “progetto continuità” che ha coinvolto i 

bimbi delle scuole dell’infanzia (4 e 5 anni) i relativi insegnati oltre a 

quelli della scuola primaria, un corso  sul meta  metalinguaggio per 

accompagnare i bimbi in età prescolare  ed  “affacciarli” con 

delicatezza alla nuova esperienza  .  

Firma del responsabile         

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Direttore Generale/Segretario Generale) 

e) Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

 In merito al servizio nido l’Amministrazione ha aderito al progetto della 

Regione Emilia Romagna che ha introdotto una misura sperimentale di 

sostegno economico alle famiglie denominato “Al nido con la 

Regione” e ha approvato un protocollo di intesa con la Scuola 

Parrocchiale Paritaria   per poter estendere il diritto anche agli utenti 

del nido paritario di nuova istituzione, pur in assenza della 

convenzione prevista dalla normativa;  

  E’ stato approvato di concerto con il Responsabile dei  Servizi alla 

persona  un progetto speciale per l’inserimento parziale e a tariffe 

agevolate  di un bambino disabile presso la scuola comunale; 

 è stato garantito, come  di consueto,  il  rispetto delle misure 

necessarie a garantire il mantenimento del part time e la flessibilità 

dell’orario di lavoro nei casi di dipendenti in  particolari condizioni o 

con specifiche esigenze familiari; 

 gestione del servizio civile; 
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f) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

Nel corso del 2019 il servizio si è dedicato all’organizzazione degli eventi 

previsti nel calendario unico del  decennale dell’ Unione, allo scopo di 

promuovere i servizi comunali trasferiti all’Unione e soprattutto di diffondere 

nei cittadini la consapevolezza dell’esistenza di questo ente e dell’importanza 

delle funzioni svolte. 

Per consolidare  i rapporti  con le famiglie l’Amministrazione ha deciso di 

riprendere, a richiesta delle famiglie e delle insegnanti, l’iniziativa dal titolo 

“settimana dell’infanzia” che da anni non era organizzata.  

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale  

 

 

 


