
Comune di BORETTO (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo - anno 2018 

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. Fra le innovazioni  proposte nel 2018 spicca 
l’adesione al nuovo sistema denominato “SIOPE PLUS”, gestito da Banca 
d’Italia, che omogeneizza tutte le operazioni finanziarie degli enti a livello 
nazionale. 

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. 

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

Prodotto/Servizio Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
1. NUMERO MANDATI E 

NUMERO REVERSALI 

EMMESSI/E 

5140 6724 6643 

2. NUMERO FATTURE GESTITE 1010 969 941 

3. NUMERO BUONI SPESA 

EMESSI DAL SERVIZIO 

ECONOMATO 

51 106 109 

4. NUMERO FORNITORI 

GESTITI 
147 119 158 

5. NUMERO LIQUIDAZIONI 

GESTITE 
705 927 927 

6. NUMERO ORE FORMATIVE 

ORGANIZZATE PER I 

DIPENDENTI DEL COMUNE 

ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO 

DELL’ENTE 

554 136 149 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

Le consistenze quantitative di mandati e reversali, buoni economato 

emessi e numero delle liquidazioni gestite presentano dei valori costanti 

rispetto al 2017, 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 fornitori gestiti è in aumento e questo 

può essere posto in relazione ad una progressiva applicazione del principio 

di rotazione stabilito dalle vigenti normative.  

I dati sulla formazione fanno rilevare un aumento sul 2017,  dovuta 

all’organizzazione di uno specifico corso sulla normativa antincendio 

organizzato per il personale salariato. Il monte ore formazione, come già 
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evidenziato nel 2017 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. 

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, rinnovato in corso di esercizio. Anche nel 2018 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 2018 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 

Il servizio, e ci si riferisce in modo particolare alla  biblioteca,  nonostante abbia 

nel corso del 2017  approvato e pubblicato un modulo per la raccolta di 

eventuali reclami, non ha ricevuto nulla in merito. Nel corso del 2018 

l’Amministrazione non ha ricevuto lamentele relative ai servizi scolastici, fatta 

eccezione per un piccolo disguido sulla mensa scolastica, prontamente gestito 

e  rientrato.   Le difficoltà più grandi emergono 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. 

Apprezzamenti per la stagione teatrale, la scelta degli artisti e la disponibilità 

degli addetti alla biglietteria da parte di abbonati e non. 

Il 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 2018 l’ufficio segreteria ha sperimentato la nuova modalità di 

invio dell’odg del consiglio comunale tramite pec. Gli addetti all’ufficio cultura 

e il responsabile hanno partecipato ad un corso di marketing  per apprendere 

nuove tecniche di comunicazione e quasi tutti i dipendenti hanno partecipato 

ad un corso per la redazione degli atti. Particolare attenzione è stata dedicata 

all’aggiornamento del sito in materia di trasparenza e all’analisi delle 

procedure impattate dalla nuova normativa in materia di privacy. 

 

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

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

e distribuzione del materiale promozionale.  Sono stati rivisti gli orari di 

apertura al pubblico, ai fini di migliorare il lavoro di back office, con particolare 

riferimento alla gestione della biglietteria elettronica.  L’abbandono, quasi 

completo, della documentazione cartacea ha permesso di risparmiare i costi di 

produzione dei documenti stessi e ha, altresì, evidenziato un contenimento dei 

tempi di utilizzo del personale e di dispersione dello stesso, che ha visto 

diminuire notevolmente i lavori di stampa, fotocopiatura e archiviazione. 

Anche il crescente utilizzo dei social per la promozione ha consentito di 

contenere i costi. 

 

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

Prodotto/ 
Servizio 

Anno 
2014 

Anno  
2015 

Anno 
2016 

Anno  
2017 

Anno  
2018 

Numero 

interpellanze 

0 0 0 0 0 

Numero atti 

deliberativi di 

27 32 31 20 23 
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concessione 

patrocinio  

Numero 

prestiti 

bibliotecari 

4064 4085 4160 4075 4403 

Numero 

cerimonie/ini

ziative/manif

estazioni 

11 17 13 
 

16 15 

Numero 

contravvenzio

ni 

3576 3834 // //  

Numero 

laboratori 

genitori/bam

bini  

16 17 32 37 32 

Numero 

eventi teatrali 

in calendario 

19 24 25 23 24 

Progetti 

sostenuti 

direttamente 

dal servizio 

scuola, 

cultura, sport 

e tempo 

libero 

15 15 15 28 33 

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. Si registra il numero più elevato di prestiti nel quinquennio 

considerato: il numero delle presenze in biblioteca è stabile, ma la 

disponibilità delle biblioteche,  facenti parte del circuito provinciale 

relativo all’interprestito, di mettere in circolazione anche le novità 

ha favorito l’aumento del prestito. Positiva e funzionale 

all’incremento è stata anche la rubrica di recensione di libri proposta 
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dalla biblioteca e presentata su facebook. 

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, BVille ecc.)  nel corso del 2018 è  

stata organizzata, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 

un’iniziativa in occasione della tappa borettese del progetto Vento 

Bici Tour 2018. Durante l'appuntamento è stato  realizzato  

#coloriamoVENTO, il primo live painting che ha visto la  

partecipazione di 100 studenti della scuola primaria "F. Alberici", che 

hanno portato i loro disegni a tema, poi appesi lungo il muro di via 

Argine a Boretto, mentre   i ragazzi del laboratorio Art Factory 33 di 

Reggio Emilia Città Senza Barriere hanno realizzato un murales sullo 

stesso muretto.  

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 – scuola  è stato riorganizzato il servizio nido, 

allestito al fine di permettere l’inserimento dei bambini/e dai 9 mesi. 

Sono state inoltre previste agevolazioni tariffarie per permettere 

l’ingresso di bambini/e provenienti da famiglie con situazioni di 

particolare disagio; 

  E’ stata indetta una gara di anni due per il servizio di educativa 

scolastica  per garantire continuità  ai ragazzini diversamente abili, 

residenti a Boretto ma  frequentanti scuole di comuni limitrofi; 

 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; 

 coinvolgimento dei ragazzi di Reggio Emilia Città Senza Barriere  

 

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.   

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

stakeholders,  anche nel corso del 2017 si è focalizzata l’attenzione sul 
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progetto “Magazzini del Genio” e sono stati promossi incontri finalizzati a 

raccogliere i desiderata. 

Incontri e collaborazione con il referente della  scuola media di Boretto, per  l’ 

inserimento dei libri della biblioteca “ragazzi” della scuola nel catalogo della 

biblioteca comunale per riconoscere  la biblioteca scolastica come succursale  

di quella comunale.  

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale  
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Relazione sulla performance organizzativa dei Servizi Generali alla Persona - 
anno 2018 
 

 

  

L’ambito lavorativo e l’assetto organizzativo dei servizi generali alla persona, pur avendo subito variazioni nel 
personale, comprende da anni i seguenti uffici: demografici, polizia mortuaria, stato civile, elettorale, commercio e 
attività produttive, polizia amministrativa, URP e Servizi Sociali. 

Nel corso dell’anno 2018 la Responsabile del Servizio è stata collocata a riposo con decorrenza 01/05/2018 ma già dal 
14 marzo 2018 il servizio ha operato senza unità passando le mansioni superiori alla dipendente Monica Susi Foti sino 
alla nomina, della stessa, a titolare di PO per il periodo 02/05/2018 sino a fine mandato del Sindaco;  sino al 31 
maggio, ai servizi Demografici, si è operato con una figura a 18 ore in sostituzione della dipendente, a 36 ore, collocata 
a riposo in ottobre 2017.  

Ciò ha comportato un numero di ore straordinarie pari a n. 245 (attività produttive-URP) effettuate per gli 
adempimenti normativi, per il costante e puntuale aggiornamento delle pratiche relative alle attività produttive, alle 
manifestazioni ed iniziative che si sono svolte nell’anno 2018 e n. 98 (anagrafe-stato civile) ore straordinarie effettuate 
per gli innumerevoli adempimenti relativi ai servizi demografici. 

Solo dal 01/06/2018 Anita Ferrari, in mobilità da Reggio Emilia, ha preso servizio a 36 ore quindi con piena funzionalità 
allo sportello anagrafe, stato civile e Urp.  

 
 

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 

Il Comune di Boretto dal 9 marzo 2018 ha avviato il rilascio della CIE 
passando da un momento di elaborazione su appuntamento, piuttosto 
serrato, ad una accoglienza quotidiana senza più appuntamento e 
aumentando così il numero delle carte d’identità elaborate.  

Abbiamo provveduto all’inserimento della manifestazione volontaria 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 
(federazione degli Enti dell’Emilia Romagna per l’Autocertificazione) per 
aumentare il livello di accesso per i cittadini richiedenti. 

Da Luglio 2018 l’Amministrazione è confluita definitivamente in ANPR con 
non poche difficoltà riscontrate su un sistema ancora in evoluzione ma con la 
massima professionalità delle colleghe che puntualmente hanno lavorato per 
risolvere le molteplici criticità emerse. 

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.  

Per quanto riguarda l’aspetto di riduzione dei costi si è adottato 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 2016 Anno 2017 Anno 2018   

1- domande assegno 
maternità 

9 12 19   

2- domande assegni 
nucleo 

31 34 30   

3 - contributi erogati 35 36 18   

4 - bonus luce gas 72 82 112   

5 – bonus idrico 28 44 25   

6 – ISEE 181 188 192   

7 – cittadinanze 168 106 38   

8 - accessi al CUP 6368 5653 5855   

9 – accessi Servizio Sociale 
(svantaggiati-adulti-disabili-minori) 

546 563 558   
 

 

10 - REI/RES Non 
presente 

Non 
presente 

48   

 

11 – LEGGE 14 Non 
presente 

Non 
presente 

4   

 

12 – Pratiche residenze Immigr. 
         Flussi persone 

143 
158 

187 
227 

158 
201 

  
 

 

13 – Pratiche residenze Emigr. 
         Flussi persone 

144 
208 

136 
197 

157 
208 

  

 

14 – Pratiche cambi via 94 76 81   

 

15 – CIE  
         C.I. cartacea 

 
790 

 
762 

592 
145 

  

 

 

 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.  

Si evidenzia una ripresa degli accessi al CUP dovuta principalmente alla presenza del 
nuovo medico che ha sostituito il dott. Gandolfi per pensionamento.  

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 nel 2018 l’aumento significativo delle domande di attivazione del servizio 
domiciliare.  

La presenza nei Servizi Residenziali e Semiresidenziali ha visto un incremento delle 
domande di accesso tale da rendere necessaria la formazione di una graduatoria 
d’inserimento. 

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 
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. 
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A tal fine si è attivato un puntale 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. 

E’ in fase di studio un tavolo di lavoro con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale che possa 
mettere in atto verifiche effettive sugli immobili in funzione delle residenze dichiarate. 

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 nonostante sia stato riproposto il corso di lingua italiana 
in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente, lo stesso non ha 
raggiunto il numero minimo previsto e pertanto è stato attivato sul Comune di 
Brescello. Il Servizio si era adoperato per proporre un orario che permettesse 
la frequenza delle donne – parte più resistente ad un’integrazione di tipo 
linguistico finalizzata a maggiori autonomie quotidiane - individuando nella 
sala adiacente la Biblioteca l’aula idonea ad ospitare il corso. 

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. 

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

Nel 2018 è stato implementato l’utilizzo del sito, aggiornando quotidianamente 
le pagine e mantenendo le informazioni molto dinamiche, sincronizzando ogni 
evento o informazione sui social media per la tempestiva informazione al 
cittadino. 
I dati raccolti rispetto al 2017 confermano un incremento del 61,54% delle 
visualizzazioni e un incremento di visitatori del 60,72% del nostro sito ufficiale. 
Diverse le collaborazioni attivate con le associazioni di 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 

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

in linea con gli anni precedenti e indicativamente soddisfacente. Anche 
per il 2018  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.  Non  sono  state rilevate particolari  criticità od 
osservazioni, da parte dei cittadini. 

 
       2.  L’utilizzo sitematico della  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.  Nel corso del 2018 il Servizio Tecnico ha inserito nel proprio organico 

d’ufficio una nuova figura di Tecnico in sostituzione del Capo 
Cantoniere (di pari livello) andato in quiescienza; tale operazione, 
ricompresa negli obiettivi, ha permesso di migliorare l’attività 
tecnico – amministrativa e di controllo generale, inerente la gestione 
del patrimonio e delle infrastrutture comunali. 

2. Al fine di migliorare le competenze professionali e  le capacità  
attuative sono stati seguiti  vari corsi di formazione specifici inerenti 
l’attività generale, quella del Settore e quelle relative all’entrata in 
vigore di nuove norme e procedure operative.  

3.   Sono state altresì acquisite da parte di due operatori del Settore 
l’idoneità alla gestione della sicurezza per le manifestazioni di 
pubblico spettacolo, requisiti da utilizzarsi per la gestione del Teatro 
comunale di Boretto. 

4. 

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

1. Nel corso del 2018 come per gli anni precedenti  si è proseguito nella 
ricerca di   un grado sempre più  elevato di efficienza nell’impiego delle 
risorse.  

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. 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.  

4.  Si è altresì continuato a mantenere operativo il controllo e 
monitoraggio dei consumi, sulle varie utenze del gas, acqua  ed energia 
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 zone non frequentate che altrimenti 
avrebbero comportato un notevole consumo e spreco, con relativi 
costi aggiuntivi. Di rilevante importanza è altresì da considerare la 
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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’accumolo di pratiche a cui dare evasione. 

 

 

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

Prodotto/Servizio 
 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

      
            2 

 
            1 

 
            2 

2 N. Permessi di 
Costruire rilasciati 

   
            11 

 
           10 

 
            7 

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

 
           107 

 
           97 

 
           111 

4 N. Certificati di 
Destinazione 
Urbanistica rilasciati 

 
            22 

 
          33 

 
            34  

5 N. Opere pubbliche 
gestite 

 
              9 

 
             3 

 
             5              

6 Percentuale 
raccolta differenziata  

 
          89,51% 

 
         86,25% 

 
         dato non 
ancora 
pervenuto in 
fase di  
aggiornamento 
come 
comunicato da 
SABAR  

 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

       .      Relativamente al punto 1 sono stati adottati nel corso del 2018 due   

strumenti urbanistici in variante al Piano Regolatore, attualmente in 

corso di istruttoria per il completamento dell’iter. 

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

l’anno 2018 si confermano sostanzialmente i dati degli anni 

precedenti, con prevalenza di intervento cosiddetti semplificati. 

 Relativamente al punto 5  nel corso del 2018 sono state gestite n. 4  

opere pubbliche di importante rilevanza;  

In particoloare le stesse hanno riguardato: 

-Conclusione degli interventi riguardanti  la “nuova realizzazione 
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Centro culturale di Aggregazione e Biblioteca – 2° stralcio”; 

-Realizzazione opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico 

della Scuola primaria di Boretto; 

 -Opere di riqaulificazione delle vie del Centro Storico – 1° stralcio 

riqualificazione via Umberto 1° 

-Opere di dragaggio e asportazione materiali sabbiosi zona Porto 

Turistico fluviale – lido Po; 

-Sistemazione copertura  con bonifica amianto tetto magazzino 

comunale. 

 Occorre per altro sottolineare che nel corso  del 2018 il Servizio 

Tecnico ha prodotto  n.  167   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 2018 il servizio Tecnico, oltre agli obiettivi prefissati a 

provveduto a  gestire e portare a termine ulteriori procedure e 

adempimenti di notevole importanza , qui elencati: 

.espletamento aggiudicazione gara per affitto pluriennale terreni 

agricoli del podere “Mandria” 

Richiesta di finanziamenti relativi alla messa in sicurezza e 

adeguamento sismico dei plessi scolastici (assegnati al comune 

1.200.000,00 euro per Scuola Secondaria); 

Partecipazione al Bando regionale “Rigenerazione Urbana” con 

assegnazione al comune della somma di Euro 519.642,01 per 

interventi su alloggi ERP. 

Partecipazione al Bando regionale “Potenziamentio della mobilità 

ciclo pedonale” con inserimento in graduatoria; 

Partecipazione al Bando regionale L.R.40/98 RESTAURO 

CONSERVATIVO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE  “M.NIZZOLI” 

 

Firma del responsabile         

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

e)  Azioni condotte 1.  Il Servizio Tecnico è caratterizzato dalla presenza di una figura 
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dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

femminile  per la quale anche nel corso del 2018 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   tendenti ad 
aumentare 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 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 attraverso la diffusione del “giornalino” locale; 
 

4.  Di rilevante importanza, come per gli anni precedenti  è stata poi la 
partecipazione alla realizzazione della 4^ 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. 
 
 

 

 

NOTE: Occorre infine evidenziare che il Responsabile del Servizio Tecnico nel corso dell’ anno 2018  ha 

rivestito sino al 31 maggio 2018 le funzioni di Responsabile del Servizio  tecnico per 12 ore settimanali, 

presso il Comune di Brescello. Tale compito, 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. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

Geom. Mauro Rossi 

 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale     


