
Comune di BORETTO (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo - anno 2017 

 

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 
nuovo ordinamento contabile, a garanzia di un sempre puntuale rispetto degli 
adempimenti in carico al comune. Fra le innovazioni proposte nel 2017 
spiccano l’introduzione dell’ordinativo informatico e delle liquidazioni in 
formato elettronico, entrambi già da gennaio. 

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 consente 

una costante diminuzione delle spese amministrative generali e per 

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

per gli affidamenti delle forniture. Risultano ottimizzati anche gli acquisti a 

mezzo MEPA (mercato elettronico Pubblica Amministrazione, grazie alla scelta 

di accorpamento di alcune forniture. 

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

Prodotto/Servizio Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
1. NUMERO MANDATI E 

NUMERO REVERSALI 

EMMESSI/E 

2521 5140 6724 

2. NUMERO FATTURE GESTITE 852 1010 969 

3. NUMERO BUONI SPESA 

EMESSI DAL SERVIZIO 

ECONOMATO 

50 51 106 

4. NUMERO FORNITORI 

GESTITI 
106 147 119 

5. NUMERO LIQUIDAZIONI 

GESTITE 
607 705 927 

6. NUMERO ORE FORMATIVE 

ORGANIZZATE PER I 

DIPENDENTI DEL COMUNE 

ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO 

DELL’ENTE 

618 554 136 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

La consistenza quantitativa di mandati e reversali è rilevata in aumento, 

anche se ciò è dovuto ad un maggior dettaglio di regolarizzazione delle 

entrate per l’effetto dell’introduzione di nuove procedure, che consentono 

comunque risparmi in termini di tempo/lavoro.  Valgono gli stessi principi 

anche per quanto riguarda la gestione dei buoni economali. Possono esser 

considerati in linea con i normali trend i dati relativi a fatture e fornitori 

gestiti. In questo caso le norme in materia di acquisto impongono 

praticamente il cambio del gestore/fornitore con cadenza annuale, per cui 

si rileva un importante quantitativo delle fatture emesse a conguaglio per 

chiusura contratti.  

Il numero delle liquidazioni sono rilevate in aumento e, al riguardo, 

valgono gli stessi concetti espressi sopra per mandati, reversali e buoni 
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economali. 

I dati sulla formazione fanno rilevare una diminuzione, dovuta sia alla 

riduzione effettiva del personale in servizio, sia in quanto ultimamente ha 

preso consistenza il fenomeno della formazione via web, per la quale si sta 

pensando di introdurre la relativa forma di “censimento”. 

Firma del responsabile       

Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale  

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

Il ricorso, sempre maggiore, alle piattaforme Consip ed Intercenter consente 
una costante diminuzione delle spese amministrative generali e per 
l’acquisizione di beni e servizi, realizzata, oltre all’ottimizzazione procedurale 
dei tempi per gli affidamenti delle forniture. Risultano ottimizzati anche gli 
acquisti a mezzo MEPA (mercato elettronico Pubblica Amministrazione, grazie 
alla scelta di accorpamento di alcune forniture. 

 

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

Nel 2017 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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1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

 
       1. Il grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi è da ritenersi 

in linea con gli anni precedenti e indicativamente soddisfacente. Anche 
nel corso del 2017 in continuità con gli anni precedenti,  il Servizio 
tecnico  ritiene di avere condotto azioni tese a mantenere costante tale 
livello. In particolare si è cercato di dare risposte (ove possibile entro i 
30 giorni)  sempre più esaurienti e tempestive alla cittadinanza e 
all’utente, in relazione alle esigenze manifestate.  

 
       2.  Attraverso la posta elettronica e quella certificata (PEC)   il Servizio 

tecnico  ha incentivato e sveltito lo scambio di comunicazioni con il 
cittadino e gli operatori di settore,  denotando 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.  Il  sistema informatico di protocollo dei documenti ed atti  e 

successiva fascicolazione e archiviazione introdotto nel 2013 è stato 
ulteriormente implementato, determinando procedure di gestione 
più snelle e speditive con  riflessi positivi  sulla efficienza ed 
economicità dei tempi di istruttoria delle pratiche. 
L’implementazione dell’ utilizzo  della firma digitale e l’uso della PEC 
ha comportato un significativo miglioramento  riguardante la 
velocizzazione della   corrispondenza e scambio di informazioni. 

2. Al fine di migliorare le competenze professionali e  le capacità  
attuative sono stati seguitia  vari corsi di formazione specifici 
inerenti l’entrata in vigore di nuove norme e procedure operative. 
Nel caso del Servizio scrivente  si evidenziano quelli relativi alle 
nuove procedure in materia edilizia e quelle riguardanti l’istituzione 
del Protocollo di Legalità, sempre in materia edilizia .  

3. 

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

1. Nel corso del 2017 come per gli anni precedenti  si è proseguito nel 
ricercare  un grado sempre più  elevato di efficienza nell’impiego delle 
risorse. Il  sistema informatico  comunale in fase di continuo 
aggiornamento ha permesso di ottimizzare i tempi di gestione delle 
pratiche con riduzione dei costi.   

2.  Attraverso il sistema del Mercato Elettronico si è potuto registrare un 
sostanziale contenimento delle spese nei processi di appalto per 
forniture e servizi.   

3.  Occorre altresì evidenziare che l’applicazione di recenti normative 
introdotte sia a livello statale che regionale, ha permesso di ridurre i 
passaggi di istruzione e  di governo in merito a varie pratiche, in 
particolare per quanto riguarda il settore edilizio, con conseguente 
ottimizzazione dei tempi e dei costi a beneficio dell’ utente/cittadino. 

4. 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 il profilo del risparmio dei costi. Si è altresì 
continuato a mantenere operativo il controllo e monitoraggio dei 
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consumi, sulle varie utenze del gas, acqua  ed energia elettrica, ai fini 
del controllo della spesa e del possibile conseguente risparmio. 

 

 

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

Prodotto/Servizio 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

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

      
            1 

 
            2 

 
            1 

2 N. Permessi di 
Costruire rilasciati 

   
            8 

 
           11 

 
            10 

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

 
           118 

 
           107 

 
            97 

4 N. Certificati di 
Destinazione 
Urbanistica rilasciati 

 
            25 

 
          22 

 
            33 

5 N. Opere pubbliche 
gestite 

 
              9 

 
             6 

 
              3 

6 Percentuale 
raccolta differenziata  

 
          89,30% 

 
         89,51% 

 
         86,25% 
dato 
provvisorio in 
fase di  
aggiornamento 
come 
comunicato da 
SABAR  

 

 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

  Relativamente ai punti 1 – 2 – 3  riguardanti l’edilizia privata si 

conferma  anche per il 2016 un trand in diminuzione delle pratiche 

edilizie soggette a Permessi di Costruire,  causa principalmente della 

crisi perdurante che ha investito il settore.  Le procedure semplificate, 

per contro   riguardanti pratiche soggette a SCIA e CIL  hanno 

contribuito a manterenere pressochè costante il livello delle attività 

edilizie minori.  Anche l’entrata in vigore della Legge regionale 

n.12/2017 riguardante la disciplina edilizia nella Regione Emilia 

Romagna, ha contribuito a semplificare ulteriormente le procedure 

inerenti gli interventi edilizi.   

 Relativamente al punto 5  nel corso del 2017 sono state gestite n. 3  

opere pubbliche di importante rilevanza;  

In particoloare le stesse hanno riguardato: 
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-gestione affidamento procedure d’appalto relative al progetto “nuova 

realizzazione Centro culturale di Aggregazione e Biblioteca – 2° 

stralcio” 

-approvazione studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al 

“progetto di riqualificazione delle aree e zone del Centro Urbano” con 

conseguente approvazione del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio 

lavori riguardante via Umberto 1° 

-opere di messe in sicurezza e asfaltatura di un tratto di via per 

Poviglio in condizioni di dissesto”. 

 Occorre per altro sottolineare che nel corso  del 2017 il Servizio 

Tecnico ha prodotto  n. 163 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 degli edifici scolastici e delle strade. 

 

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  

1.  Il Servizio Tecnico è caratterizzato dalla presenza di una figura 
femminile  per la quale anche nel corso del 2017 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 si è adottato un ampio sistema di 
flessibilità.  

 

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

1. Attraverso il SITO comunale,  sono state condotte azioni   per lo 
sviluppo di relazioni con i cittadini, che hanno coinvolto anche il 
Servizio Tecnico in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di 
azioni ed iniziative del settore. 
 

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 attraverso la diffusione del “giornalino” locale; 
 

4.  Di rilevante importanza, come per gli anni precedenti  è stata poi la 
partecipazione alla realizzazione della 3^ manifestazione River’s 
festival con la quale per mezzo della quale sono state intraprese varie 
azioni di confronto con le Ass. commerciali di categoria e soggetti 
interessati all’evento, ai fini della buona riuscita della manifestazione. 
Altro significativo aspetto è quello che ha interessato e coinvolto il 
Comitato Fiera S.Rocco nella organizzazione e gestione della nuova 
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area a parco pubblico attrezzato collocata nella frazione. A seguito di 
vari confronti e riunioni con i vari rappresentanti,  si è arrivati  alla 
stesura di un Comodato d’uso che ha permesso al Comitato di gestire 
l’area nell’interesse della collettività 
 
 

 

 

NOTE: Occorre infine evidenziare che il Responsabile del Servizio Tecnico nel corso dell’ anno 2017  è stato 

incaricato, a far data dal 15 giugno 2017, a rivestire le funzioni di Responsabile del Servizio  tecnico per 12 

ore settimanali, presso il Comune di Brescello. Tale compito, assunto per spirito di servizio, ha 

inevitabilmente comportato un riduzione della presenza presso l’Ente di appartenenza, senza per altro 

pregiudicare, a parere dello scrivente la qualità del servizio erogato, da parte del  proprio Settore. 

 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale     
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1 
 

L’ambito lavorativo e l’assetto organizzativo dei servizi generali alla persona non ha subito variazioni e 
comprende i  seguenti uffici:  demografici, polizia mortuaria, stato civile, elettorale, commercio, polizia 
amministrativa, URP e Servizi Sociali.  

 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

 
Non sono state effettuate indagini di customer satisfaction mirate sui servizi, 
tuttavia si rileva che  non sono pervenuti reclami o ricorsi.  

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

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

Particolare attenzione è stata 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 
(federazione degli Enti dell’Emilia Romagna per l’Autocertificazione) per 
aumentare il livello di accesso  per i cittadini richiedenti. 

E’ stato anche regolarmente concluso, senza particolari difficoltà e 
problematiche, un intervento di recupero di terreno comune, nel Cimitero 
Comunale mediante il ricorso a 40 esumazioni, che ha confermato la capacità 
organizzativa degli operatori del servizio di lavorare, in modo coordinato, con 
gli operatori cimiteriali (nella fattispecie, con gli operatori della Ditta Sabar 
Spa di Novellara (RE). 

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 dell’assenza prolungata di un  
operatore per malattia (dal mese di febbraio al 16/10/2017 data di 
collocamento a riposo), dimostrando attenzione e professionalità non solo 
nel garantire i servizi essenziali, ma anche nel gestire con continuità e 
regolarità il servizio al cittadino. 

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

Prodotto/Servizio Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1- domande assegno 
maternità 

15 8 9 12 

2- domande assegni 
nucleo 

42 34 31 34 

3 - contributi erogati 30 25 35 36 

4 - bonus luce gas 131 74 72 82 

5 – agev.serviz. idrico 26 13 28 44 

6 – ISEE 102 168 181 188 

7 – cittadinanze 72 108 168 106 

8 - accessi al CUP 6881 7064 6368 5653 

9 - accessi servizio 
sociale 

903 526 546 563 
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Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

I dati di attività dimostrano una stabilizzazione delle richieste delle misure di 
sostegno da parte degli utenti.  

 Il n. delle cittadinanze si è riallineato ai valori del 2015. 

 Si evidenzia una flessione costante degli accessi al CUP dovuta principalmente 
all’apertura, con fasce orarie anche nelle ore pomeridiane, del farma-cup.  

L’attivazione di sportelli diversificati per tipologia di richiesta e i nuovi 
ammortizzatori sociali hanno influito in modo significativo sugli accessi allo 
sportello sociale  

Sono in costante crescita le attività di back office del servizio di stato civile, 
interessato dalle istruttorie di scioglimento di matrimoni, separazioni e 
modifiche dei patti contrattuali. 

Per quanto riguarda i servizi residenziali Casa Residenza per Anziani, 
semiresidenziali Centro Diurno e Domiciliari, i cui dati non sono inseriti nella 
presente tabella, si è registrato nell’anno l’aumento delle domande di 
attivazione del servizio domiciliare. La presenza nei Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali si è mantenuta costante.  

E proseguita con successo 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  volontari. 

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 è stato riproposto il corso di lingua italiana  
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente, in orari facilitati per 
permettere la presenza delle donne. 
Lo sportello sociale si è attivato nella ricerca di offerte di posti lavoro e corsi di 
formazione professionali. 

 

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

Nel 2017 è stato implementato l’utilizzo  dei social media per le informazioni ai 
cittadini. 
Molteplici gli Incontri e le collaborazioni attivate con il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. 
 

 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale     
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1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Il servizio, e ci si riferisce in modo particolare alla  biblioteca,  per la prima 

volta, nel corso del 2017 ha approvato e pubblicato un modulo per la raccolta 

di eventuali reclami.  Il mezzo principale rimane comunque sempre quello del 

dialogo, soprattutto nell’ambito del servizio scuola.   Nel corso dell’anno  ci 

sono state alcune lamentele da parte dei genitori del nido e l’ufficio, 

nonostante la gestione del nido non sia diretta, è intervenuto  più volte  anche 

con incontri ad personam. Per favorire i cittadini sono state attivate, 

relativamente alla stagione teatrale le applicazioni bonus docenti e 18 app. 

Il servizio affari generali non ha avuto né richieste di accesso e né di accesso 

generalizzato.  

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

Può ritenersi ormai consolidata l’attenzione sulla  digitalizzazione e sul 

potenziamento della firma digitale. In occasione delle iniziative estive si è 

cercato di lavorare  in team con altri servizi, per  condividere gli  obiettivi e le 

azioni da svolgersi per rispettare i tempi delle iniziative, rispettare  il tempo 

lavoro degli operai e garantire la realizzazione in sicurezza. Al fine di informare 

i cittadini, si è provveduto a gestire stretti rapporti di collaborazione con  i 

gestori del servizio stampa.  

 

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

Nell’ottica di riduzione della spesa pubblica, si è proceduto all’eliminazione 

della stampa degli atti monocratici. L’ufficio ha prestato particolare attenzione 

alla  riduzione dei tempi dei procedimenti, in particolare delle liquidazioni che 

vengono, di norma, predisposte entro cinque giorni dall’assegnazione della  

fattura. Ci si è avvalsi di personale interno, per quanto possibile, per la 

predisposizione e distribuzione materiale promozionale.  In merito alla 

gestione del personale, si è cercato di far fronte, con il personale della 

segreteria, alla mancanza dell’operatore addetto all’Ufficio scuola, comandato 

da qualche anno all’Unione, con effetti pesanti dal 2016 a seguito del 

trasferimento, in capo ai Comuni delle mansioni in materia educativa – 

scolastica prima gestite dalla Provincia.  

 

 

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

Prodotto/ 
Servizio 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno  
2015 

Anno 
2016 

Anno  
2017 

Numero 

interpellanze 

23 6 4 0 0 0 0 

Numero atti 

deliberativi di 

concessione 

18 19 18 27 32 31 20 
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patrocinio  

Numero prestiti 

bibliotecari 

4458 4937 4298 4064 4085 4160 4075 

Numero 

cerimonie/iniziative/

manifestazioni 

23 25 16 11 17 13 
 

16 

Numero 

contravvenzioni 

1252 1174 843 3576 3834 // // 

Numero laboratori 

genitori/bambini  

8 9 10 16 17 32 37 

Numero eventi 

teatrali in calendario 

  22 19 24 25 23 

Progetti sostenuti 

direttamente dal 

servizio scuola, 

cultura, sport e 

tempo libero 

  9 15 15 15 28 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

1. Non esistendo  il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, si 

conferma l’assenza delle interpellanze. 

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

associazioni, ed inserito l’automatismo della concessione del 

patrocinio.   Le autorizzazioni in elenco sono quindi rilasciate ad 

associazioni che richiedono il nostro  patrocinio in modo saltuario. 

3. Dopo una piccola controtendenza verificatasi nel 2017 ritorna il 

trend degli anni passati:   con un calo di presenze e  prestiti 

soprattutto nella fascia dei ragazzi della scuola media. La scuola 

media di Boretto, ha infatti al proprio interno  una biblioteca 

“ragazzi”. A tal proposito, con l’istituto Comprensivo  è stato 

condiviso un progetto di inserimento dei libri della scuola nel 

catalogo della biblioteca comunale per riconoscere  la biblioteca 

scolastica come succursale  di quella comunale. 

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

del Responsabile Servizio Affari Generali. 

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

per famiglie, River’s Food Festival, ecc.)  nel corso del 2017 è  stato 

organizzato, il decennale del nido scuola,  che ha coinvolto le 

famiglie che hanno popolato il nido – scuola appunto nell’ultimo 
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decennio. Inoltre, per la prima volta è stata organizzata una 

iniziativa dedicata ai giovani di Boretto,  studiata e proposta dai 

giovani stessi. Numerosi  i progetti sostenuti a  favore delle scuole 

sia in orario scolastico che extra. 

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  

Come sempre anche nel corso del 2017:  

 è stata data particolare attenzione alla gestione delle rette nei 

confronti di utenti con bisogni  particolari, prevedendo, anche in 

accordo con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, riduzioni se e ove 

possibile  e  programmi di pagamento personalizzati; 

 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; 

 gestione del servizio civile; 

Una nuova azione  quest’anno è stata quella di aderire alla campagna “Un 

posto occupato”: durante tutta la stagione teatrale è stato occupato un posto 

con il simbolo del logo dell’iniziativa come simbolo di denuncia dell’assenza di 

una donna che avrebbe potuto esserci. 

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

La comunicazione è fondamentale nella gestione del servizio, sia a livello  

preventivo che successivo. I canali più utilizzati sono, oltre al sito istituzionale, i 

social e la newsletter.   

Nel corso del 2017, l’ufficio cultura – turismo  ha partecipato a un corso di 

marketing per affinare le tecniche comunicative.  

Per quel che riguarda le azioni condotte per sviluppare le relazioni con gli 

stakeholders,  nel corso del 2017 si è focalizzata l’attenzione sul progetto 

“Magazzini del Genio”. L’idea è quella di studiare l’organizzazione degli spazi 

sulla base delle esigenze condivise del mondo scolastico e culturale. 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale  

 

 

 


