
Comune di BORETTO (RE) 

Relazione sulla performance organizzativa del Servizio Programmazione e Controllo - anno 2020 

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 l’impegno sulla modernizzazione delle procedure e sulla relativa 
formazione necessaria per il continuo adeguamento alla normativa ormai 
costantemente in evoluzione.  Nel 2020 il Servizio Programmazione e controllo 
ha concentrato parte della propria attività sul coordinamento della struttura 
comunale per l’introduzione e messa in funzione a regime del  sistema “Pago 
PA”, che consentirà di snellire moltissime tipologie di pagamento a favore del 
nostro ente sul lato contribuenti e fruitori di servizio. Entro il mese di 
settembre sono state collaudate tutte le strutture informatico-gestionali 
dedicate e resa possibile la fruizione del servizio, con anticipo rispetto al 
termine di legge del 1° marzo 2021. 

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. L’attività del Servizio è sempre più 

attenta a garantire il rispetto puntuale degli obblighi normativi con riferimento 

alla scelta dei fornitori. 

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

Prodotto/Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
1. NUMERO MANDATI E 

NUMERO REVERSALI 

EMMESSI/E 

6643 6797 6669 

2. NUMERO FATTURE GESTITE 941 936 920 

3. NUMERO BUONI SPESA 

EMESSI DAL SERVIZIO 

ECONOMATO 

109 59 44 

4. NUMERO FORNITORI 

GESTITI 
158 174 163 

5. NUMERO LIQUIDAZIONI 

GESTITE 
927 913 922 

6. NUMERO ORE FORMATIVE 

ORGANIZZATE PER I 

DIPENDENTI DEL COMUNE 

ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO 

DELL’ENTE 

149 124 312 

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 biennio 

precedente, a testimonianza del fatto che il ricorso allo smart working a 

seguito dell’emergenza sanitaria, particolarmente utilizzato nel servizio, 

non ha minimamente compromesso l’efficacia, l’efficienza e la qualità 

delle prestazioni effettuate.  Il numero dei buoni emessi dall’economato 

risulta in diminuzione, in quanto il periodo di chiusura prolungata di 

determinate attività dell’ente hanno comportato anche il minor ricorso da 
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parte dei vari servizi all’utilizzo del metodo di spesa economale. 

I dati sulla formazione fanno rilevare un consistente aumento delle ore di 

formazione, in quanto il periodo di chiusura parziale e prolungata dei vari 

servizi ha consentito una maggiore partecipazione ai vari seminari online, 

senza che questo pregiudicasse la normale attività lavorativa. 

Nel 2020 la presenza di personale in servizio, terminate le procedure di 

reclutamento di personale a tempo determinato, risulta 

complessivamente ristabilita nella medesima misura del 2018, dopo una 

temporanea riduzione registrata nel corso del 2019. 

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 2020 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. Per il 2020 va evidenziato che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, 
cosiddetta da COVID_19, l’amministrazione comunale ha introdotto nei propri servizi 
la possibilità di ricorso allo smart working. Questo strumento di lavoro ha consentito, 
oltre alla massima tutela possibile di tutto il personale sotto il profilo sanitario, anche 
la possibilità di non interrompere i vari servizi pur nella impossibilità quasi generale di 
recarsi presso gli uffici in modo costante per lungo tempo. Lo strumento dello smart 
working è stato previsto nel rispetto delle norme legislative in materia e delle 
indicazioni comuni condivise a livello di Unione Bassa Reggiana. 

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

Nel 2020 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 è proseguito l’impegno della nostra 
amministrazione nell’ottica della tempestiva comunicazione preventiva in merito a 
tutte le più rilevanti novità organizzative. 

Firma del Segretario Comunale     



Comune di BORETTO 

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

 

 

• Fattore 
di valutazione 

• Azioni condotte 
                                            e risultati conseguiti 

• Grado rilevato di 
soddisfazione 
dei destinatari 
dei servizi 

 

• Premessa: L’anno 2020 è stato senza dubbio caratterizzato  dalla fase 
di pandemia che ha investito l’Italia, l’Europa e quasi tutto il mondo, 
per cui le attività svolte e l’organizzazione del lavoro sono stati 
condizionati, dal mese di febbraio in avanti da tale aspetto. La fase di 
lockdown e le norme stringenti  emanate  dalle Autorità preposte tese 
a contenere il contagio hanno di fatto rivoluzionato in parte la 
metodologia del lavoro all’interno dell’Ente e quindi anche del Settore 
specifico; allo scopo  come primo atto di contrasto è stato incentivato, 
per il personale interno  il lavoro da casa in smart workin, e  dove è 
stato possibile la comunicazione telematica con il pubblico e 
relativamente al settore, con i Professionisti esterni oltre   al 
ricevimento su appuntamento;  In aggiunta  a ciò il Servizio Tecnico 
avendo al suo interno la figura di RSPP ha attivato, previe variazioni di 
Bilancio ai fini degli impegni di spesa,  svariate misure  di contrasto al 
Covid  e  in particolare interventi di igienizzazione  -  sanificazione  
degli ambienti lavorativi;  Sono stati infatti periodicamente acquistati 
prodotti di presidio individuale  e attivato servizi  di intervento 
operativo;  è stato altresì redatto un Protocollo operativo in accordo 
con i Responsabili dei vari Servizi  con il quale sono state dettate 
misure di carattere igienico sanitario  le linee guida  di comportamento 
individuale tese a limitare l’espandersi della pandemia. In assoluto 
l’emergenza sanitaria (tutt’ora in corso) ha di fatto rallentato in alcuni 
casi le attività lavorative senza per altro modificare sostanzialmente 
quelli che erano gli obiettivi prefissati con l’Amministrazione per il 
Settore Tecnico. 
 

• Nel corso del 2020  il Servizio Tecnico  ritiene, in continuità con gli anni 
precedenti,  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  risulta  obiettivamente osservabile dalle limitate 
segnalazioni di criticità da parte dell’utenza esterna. 
 

• 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.   
 

 

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

 

•    Al fine di migliorare le competenze professionali e  le capacità  
attuative dei vari operatori del settore, nonostante l’impossibilità di 
effettuare riunioni   sono stati seguiti  nel corso del 2020 in 
videoconferenza  vari corsi di formazione specifici, inerenti l’attività in 
generale e in particolare riguardanti: 

 
o .Anticorruzione e trasparenza 
o .Codice di comportamento dei dipendenti 
o .Sicurezza sui luoghi di lavoro 
o .Valorizzazione e Concessione  del  patrimonio 
o .Incentivazione dello  Smart Working 

 

• Al fine di mantenere costante  l’organizzazione del lavoro, si è 
continuato periodicamente  ad effettuare riunioni operative, anche a 
distanza  tra i vari componenti del Servizio Tecnico con l’intento di 
monitorare, aggiornare e programmare le varie attività, ritenendo tale 
procedura efficace  e idonea nell’affrontare le problematiche e nel 
trovare le soluzioni ai vari bisogni, sia dell’Amministrazione che  a 
quelli dei cittadini. 

 
 

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

• Nel corso del 2020 si  continuato a  mantenere, a parere dello 
scrivente il  buon livello di efficienza nell’impiego delle risorse umane e 
finanziarie.  Da sottolineare che dal 1° gennaio dell’anno  ha preso 
servizio presso il Settore  una nuova figura di Istruttore Tecnico 
all’Edilizia Privata e Ambiente per cui si è dovuto soprattutto nei primi 
mesi affiancare la stessa al fine di dare le giuste conoscenze e 
apprendimenti. In questo senso 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. 

• 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.  La 
riduzione ormai quasi costante delle risorse disposizione ha la richiesta 
di vari finanziamenti messi a disposizione dello Stato e della Regione, 
procedure alle quali il Servizio Tecnico ha partecipato, potendo 
accedere a erogazione di fondi in particolare per quanto riguarda la 
messa in sicurezza di edifici scolastici e il territorio in generale; nelo 
specifico sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti 

o Euro 70.000,00 per la esecuzione di opere di mobilità 
sostenibile e messa in sicurezza del territorio; 

o Euro 15.000,00 per misure di distanziamento negli difici 
scolastici al fine di contrastare il Covid 19; 

o Euro 14.000,00 per l’esecuzione di indagini diagnostiche per la 
verifica e sicurezza dei solai edifici scolastici; 

o Euro 10.142,83 per la progettazione preliminare delle opere di 
miglioramento sismico e messa in sicurezza della Scuola 
primaria; 



•  Si è altresì continuato a mantenere costante l’attenzione sulla 
manutenzione  del patrimonio comunale atta a  monitorarne la 
conservazione  e contenere in tal modo i costi sugli interventi 
manutentivi; è rimasto altresì operativo il controllo e il  monitoraggio 
dei consumi, sulle varie utenze comunali  del gas, acqua  ed energia 
elettrica, ai fini del controllo della spesa e del possibile conseguente 
risparmio. Tale controllo  permette soprattutto   di limitare i consumi 
di energia elettrica  e quelli dell’acqua  potendo intervenire con 
correttivi che possano aiutare a limitare i costi. 

• 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. 

 

•  Qualità e 
quantità delle 
prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

• Prodotto/Serv
izio 

 

• Anno 
2018 

• Anno 
2019 

• Anno 
2020 

• 1 N. Piani 
Urbanistici 
gestiti (P.P. – 
PUA- PUG) 

 
2 

 
2 

 
1 

• 2 N. Permessi 
di Costruire 
rilasciati 

 
7 

 
7 

 
4 

 

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

 
111 

 
128 

 
98 

• 4 N. 
Certificati di 
Destinazione 
Urbanistica 
rilasciati 

 

 
34 

 
23 

 
23 

• 5 N. Opere 
pubbliche 
gestite 

 
3 

 
5 

 
6          

• 6 Percentuale 
raccolta 
differenziata  

 
89,9% 

 
91,12% 

 
91,33% 

 

• Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

•       Relativamente al punto 1  nel corso del 2020, non sono stati gestiti 

Piani Urbanistici di Espansione, tuttavia sono iniziate le procedure per 

la redazione del nuovo  Piano urbanistico generale PUG in 

coordinamento con i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana; allo scopo e 

in relazione a vari incontri svolti in videoconferenza tra i Tecnici 



comunali sono state gettate le basi per l’attivazione dell’iter di 

conferimento dell’incarico di redazione del nuovo strumento 

urbanistico; si è trattato infatti di eseguire una ricognizione sullo stato 

di attuazione del Piano Regolatore in corso e di redigere una Quadro 

conoscitivo della strumentazione urbanistica comunale, (Schede del 

patrimonio edilizio, Piani  Acustici, Archeologici, Valutazioni ambientali  

ecc.)  al fine di ottenere i dati necessari per redigere un bando 

pubblico necessario per affidare l’incarico urbanistico in questione. 

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

per l’anno 2020  si confermano sostanzialmente i dati degli anni 

precedenti, con prevalenza di intervento cosiddetti semplificati. 

o Di particolare rilevanza, nell’ambito dell’edilizia privata   

occorre evidenziare una pressoché nuova procedura che si è 

manifestata nell’ultimo biennio e in particolare nel corso del 

2020, relativa alla richiesto di accesso agli atti delle pratiche 

edilizie in archivio al fine di verificarne la conformità 

urbanistica; nel corso del 2020 sono state evase dall’ Ufficio 

Tecnico, nei trenta giorni consentiti, n.97 richieste di accesso; 

procedura questa che richiede un impiego di tempo 

significativo, necessario per la riucerca della pratica, la sua 

visione, riproduzione della documentazione per i vari Tecnici 

incaicati che ne fanno richiesta.  

• Relativamente al punto 5)  nel corso del 2020  sono state gestite n. 6  

opere pubbliche di rilevante interesse;  

o In particolare le stesse hanno riguardato: 

o -Approvazione progetto e appalto opere di adeguamento 

simico e messa in sicurezza Scuola Secondaria di 1° grado, Euro 

1.200.000,00; 

o -n. 3 opere riguardanti realizzazione  interventi di 

sistemazione, messa in sicurezza e asfaltatura strade  ed opere 

di mobilità sostenibile per creazione pista ciclabile in via per 

Poviglio Euro 127.000,00; 

o -Attivazione  opere di dragaggio e asportazione materiali 

sabbiosi zona Porto Turistico fluviale – lido Po Euro 45.000,00; 

o -Approvazione progetto e appalto  opere di miglioramento 

sismico edificio Teatro comunale Euro 160.000,00; 

o Occorre per altro sottolineare che nel corso  del 2020 il 

Servizio Tecnico ha prodotto  n.  199   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. 

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

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

1.  Dal 1° gennaio 2020 presso il Servizio tecnico ha preso servizio, a 
tempo determinato, una nuova figura femminile con il ruolo di 
Istruttore tecnico all’edilizia privata e urbanistica;  

2. Già nella prima fase di emergenza dovuta al diffondersi della pandemia 
da Covid 19, la suddetta figura è stata incentivata alla esecuzione del 
lavoro agile in smart working;  al mese di settembre 2020 la figura in 
questione ha comunicato il proprio stato di gravidanza con volontà di 
ricoprire il ruolo sino ad un mese prima del parto; allo scopo si è 
provveduto ad agevolare ulteriormente il suo  lavoro con 
l’incentivazione dello smart working  oltre al ricevimento del pubblico 
solo e alla partecipazione in riunioni, in presenza,  solo per lo stretto 
necessario, nel rispetto delle regole anti Covid. A seguito delle 
favorevoli condizioni di lavoro la dipendente ha fatto domanda con 
nota prot. 584 del 22.01.2021  della facoltà di avvalersi della 
prosecuzione dell’attività lavorativa fino all’ottavo mese di gravidanza 
ai sensi della normativa vigente. 

3. In assoluto non è stata intrapresa alcuna forma di discriminazione e 
non risultano pervenute segnalazioni in tal senso. 

 

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

1. Il diffondersi della pandemia non ha permesso nel corso del 2020 di 
sviluppare azioni di coinvolgimento della cittadinanza, attraverso 
riunioni o manifestazioni; 

2. Per mezzo del  SITO comunale e i profili social del Comune  sono state  
comunque condotte azioni   tendenti ad aumentare in 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 e degli interventi in fase di 
svolgimento. 
 

3. Le relazioni più dirette, da parte del settore,  sono rimaste  quelle 
svolte attraverso lo scambio di e mail, attraverso le quali si è potuto 
coinvolgere e dare risposte alla cittadinanza, sulle informazioni 
richieste. 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

Geom. Mauro Rossi 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale 
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L’asset dei Servizi Generali alla Persona comprende l’URP, i servizi Demografici con funzioni di Polizia mortuaria, 
Stato civile, Elettorale, il Commercio e le attività produttive con funzioni di Polizia amministrativa, l’Ufficio casa, 
lo Sportello Sociale (martedì, giovedì e sabato) e il Servizio Sociale che comprende l’area adulta, disabili, povertà 
e fragilità.  

In particolare, nell’anno 2020, abbiamo messo a sistema la collaborazione del Servizio Genitorialità e Tutela 
minori (Servizio Sociale Integrato Zonale) afferente all’Unione Bassa Reggiana che prevede la presenza sul 
territorio dell’Assistente Sociale minori due mattine alla settimana (lunedì e mercoledì). 

Dal 2020 è anche presente presso i nostri uffici, una mattina alla settimana (venerdì), l’Assistente Sociale dei 
PON con il ruolo specifico di Coordinatore dei casi dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Una ottimizzazione 
degli spazi e delle risorse, efficientando così il servizio per Boretto. 

L’assetto organizzativo del Servizio, che consta di 8 figure e 1 responsabile, è da considerarsi a pieno regime. 

Il 2020 è stato caratterizzato prevalentemente dall’emergenza Covid-19 e pertanto alcuni servizi hanno subito 
variazioni e rimodulazioni rispetto l’andamento dell’epidemia.  

È stato interrotto il servizio CUP presso la sede dei Medici di Medicina Generale che prevedeva apertura dal 
lunedì al venerdì per 24 ore settimanali.  

La collaboratrice è stata reinserita nelle attività quotidiane degli Uffici URP e Anagrafe dovendo gestire 
l’emergenza con nuovi servizi attivati nei confronti di persone positive, ammalate, sole e fragili. 

A partire da marzo, seguendo l’andamento dei DPCM sulla pandemia, gli uffici hanno dovuto riorganizzare gli 
appuntamenti a fronte delle chiusure al pubblico stabilite dal protocollo adottato dall’Amministrazione. Non è 
stato semplice affrontare il pubblico con i timori e i rischi del contagio. L’amministrazione ha dotato le postazioni 
di schermi protettivi e ha dotato i dipendenti dei presidi necessari (guanti, mascherine, gel, disinfettanti).  

L’attività degli uffici è così proseguita con grande spirito di adattamento e senso del dovere. 

I mesi trascorsi hanno richiesto un’evoluzione dei servizi a fronte di nuove esigenze. Forte è stato l’implemento 
del sistema pubblico di identità digitale SPID che i cittadini hanno richiesto per gli accessi privati ai fascicoli 
sanitari. Abbiamo infatti rilasciato 172 identità SPID: per il 73,84% a cittadini residenti e per il 26,16% a cittadini 
fuori comune/provincia/regione. Il servizio è stato molto apprezzato.  

Per quanto concerne l’Ufficio Attività Produttive, seppur provenendo da settore completamente diverso, la 
presenza del nuovo collaboratore ha garantito l’assolvimento degli adempimenti normativi, l’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. Lo stesso, a fronte della sua esperienza pregressa 
in ambito tecnico, ha permesso l’avvio dell’Ufficio Casa seguendo in modo puntuale le attività di ripristino e 
assegnazione alloggi ERP.  

 

1) Fattore 

di valutazione 

2)   Azioni condotte 

e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione 
dei destinatari 
dei servizi 

Nonostante l’anno 2020 ci ha visti catapultati in un momento fortemente 
delicato per la presenza del Covid-19 riscontriamo un buon rapporto con 
l’utenza avendo attivato sistemi alternativi per garantire al massimo i nostri 
servizi, sfruttando i canali informatici (email e pec) e gli strumenti a 
disposizione (cellulare, whatsapp per le videochiamate). 

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

Nel 2020 abbiamo inserito CIE in tempo reale (i tempi di attesa sono rimasti 
quelli di ricevimento a casa della card). 

E’ stato l’anno che ha visto protagonista SpID e come ufficio di riconoscimento 
abbiamo accolto e gestito numerose richieste sia di cittadini residenti che 
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capacità attuative fuori comune, provincia e regione. 

Per il sito internet è in fase di studio il restyling ai sensi del codice AgID. 
Nonostante ciò il sito 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. 

Il Sistema di ANPR sta procedendo in modo spedito. Sono sempre meno le 
problematiche che si riscontrano in attesa che sia completato il subentro a 
livello nazionale. 

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

Nonostante il periodo di emergenza, iniziato nel 2020, ha impattato sulla vita 
di tutti, il personale dei Servizi Generali alla Persona ha sempre mantenuto 
una efficiente organizzazione, uno spirito di adattamento e di collaborazione. 
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 che, causa Covid-19, ha subito adattamenti particolari.  

Gli uffici hanno affrontato in sinergia l’emergenza per una migliore risposta al 
cittadino. 

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

 Prodotto/Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020   

 1- domande assegno maternità 19 12 9   

 2- domande assegni nucleo 30 25 24   

 3 - contributi erogati 18 10 5   

 4 - bonus luce gas 112 130 
216 

  

 5 – bonus idrico 25 30   

 6 – ISEE 192 169 145   

 7 – cittadinanze 38 8 52   

 8 - accessi al CUP 5859 4731 1008   

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

558 
453 

219 utenti 

426  
(anno del 

Covid) 

250 utenti 

  

 10 - REI/RES 48 35 /   

 11 – LEGGE 14 4 4 1   

 12 – Pratiche residenze Immigr. 158 184 152   

          Flussi persone 201 231 193   

 13 – Pratiche residenze Emigr. 157 184 195   

          Flussi persone 208 245 226   

 14 – Pratiche (cambi via-aire-
cancellazione irreperibilità-matrimoni 
it/stra-rettifiche-art.16-rinnovo pds-
regolarità soggiorno ue-vedovanze) 

81 543 480 

  

 15 – CIE 592 529 495   

          C.I. cartacea 145 24 10   

 Pratiche riconoscimento identità 
digitale SpID 

  172 
  

 Reddito di cittadinanza / / 34   

 Buoni spesa Covid-19   206   

 Domande ERP   32   
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 Alloggi erp sistemati  

nuovo 
ufficio casa 

3   

 Alloggi erp assegnati  3   

 Sopralluoghi per assistenza su alloggi 
ERP 

 16 
  

 Domande Bando affitto   63   

 
24 

 

 Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

Ambito sociale 

I dati rilevati dimostrano un’importante diminuzione delle attivazioni di 
progettualità ex Legge 14/2915. Le motivazioni sono da ricondurre alla 
diminuzione di modalità di lavoro in presenza (diminuzione di appuntamenti in 
presenza con gli utenti) nonché all'attivazione di nuove forme di sostegno al 
reddito (RdC) che, nel nostro Distretto, ha comportato la scelta di non procedere 
con l'attivazione di Legge 14 per i percettori di queste misure.  

Il riconoscimento di queste nuove misure di sostegno al reddito ha influito in 
modo significativo anche sugli accessi allo sportello sociale. Abbiamo infatti 
riscontrato una minore richiesta di aiuti e sostegni grazie all’erogazione del RdC 
che ha dato una garanzia di sopravvivenza per i beneficiari. Per alcuni è 
continuata l’attività di monitoraggio delle spese a favore del rispetto dei propri 
impegni (utenze, canoni affitto….).  

Sono pertanto diminuiti gli interventi economici diretti erogati 
dall’amministrazione. Si sono tuttavia effettuati interventi mirati 
all’accompagnamento nei progetti di autonomia di famiglie in difficoltà. 

Per il 2020 si è interrotto il servizio di CUP dovuto all’emergenza pandemica. Il 
servizio è stato comunque erogato dalla Farmacia in centro e da settembre 2020 
anche dalla nuova farmacia di Santa Croce. 

La Casa Residenza per Anziani, durante il 2020, ha continuato ad erogare il 
proprio servizio in modo esemplare nonostante l’emergenza in atto che ha visto 
lo stravolgimento dei servizi, degli accessi dei famigliari, degli ingressi, delle 
attività svolte dall’ente gestore. I dati ci hanno confortato in quanto in tutto 
l’anno 2020 non si sono riscontrati contagi tra gli ospiti della CRA a fronte del 
particolare protocollo messo in atto in stretta collaborazione con l’ASL del 
territorio. 

Il Centro Diurno è stato interrotto già dai primi giorni di marzo a causa delle 
disposizioni sanitarie impartite. I servizi Domiciliari hanno proseguito le attività 
a supporto delle persone più fragili e hanno operato in massima sicurezza 
attivando tutti i protocolli Covid-19 al fine di non lasciare nessuno indietro. 

Anche 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 le volontarie hanno dovuto interrompere le attività seguendo 
le disposizioni impartite dai DPCM a tutela della salute dei cittadini e al rispetto 
delle norme anti Covid. La sede della Scambioteca è rimasta chiusa al pubblico 
e lo è tutt’ora in attesa che si possa riproporre il servizio in sicurezza. 

 

Ambito demografici-URP 

Il numero delle cittadinanze conferite è passato da 8 del 2019 a 52 del 2020. Ciò    
dovuto alla riorganizzazione e potenziamento dell’ufficio cittadinanze presso la 
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Prefettura di Reggio Emilia. 

Le attività di back office dei servizi demografici e dell’URP e dei Servizi Generali 
alla Persona si sono dotati, già a partire da marzo 2020, delle autorizzazioni ad 
effettuare lo smart working, previsto dalla normativa emanata a causa del 
Covid-19. 

 Il servizio è intervenuto da subito abilitando le postazioni di lavoro con sistemi 
informatici di collegamento da remoto e con le deviazioni di chiamata 
consentendo al personale una rotazione tra la presenza in ufficio e lo 
svolgimento del lavoro dalla propria abitazione a garanzia di una costante ed 
efficace risposta al cittadino.  

A fine anno 2020 ogni servizio ha ricevuto in dotazione un pc portatile per 
implementare il lavoro agile. 

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. 

 

Ambito attività produttive 

L’ufficio, per l’anno 2020, ha mantenuto un aggiornamento costante tra le 
attività produttive del territorio e i DPCM che si sono succeduti producendo 
comunicati e informative dettagliate.  

Particolare attenzione è stata dedicata al mercato settimanale che ha visto un 
riassetto a fronte delle attività escluse dai DPCM ed una collaborazione con 
Auser per le attività di triage e sorveglianza dei partecipanti. 

 

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. 

In particolare nell’anno 2020, a fronte della pandemia in corso, è stato favorito 
il lavoro agile alle dipendenti che hanno potuto così conciliare il lavoro con le 
esigenze familiari dovute alla gestione dei figli a casa da scuola e degli anziani 
da tutelare in famiglia. 

Ancora una volta, nel territorio dell’Unione, sono stati proposti corsi di lingua 
italiana a cura del Centro Territoriale Permanente per cittadini stranieri ed in 
particolare per le donne che ancora oggi risulta essere la 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, anche se oggi non 
risponde alle normative AgID e per il quale stiamo provvedendo. Abbiamo 
sollecitato l’utilizzo delle pagine social e delle applicazioni più utilizzate come 
Whatsapp, Telegram, Messager, la mail o PEC quali sistemi di integrazione 
della comunicazione istituzionale.  Le notizie sono aggiornate 
quotidianamente mantenendo le informazioni dinamiche e garantendo una 
tempestiva informazione al cittadino. 

 
 

 
 
 

Firma del Direttore Generale/Segretario Generale 

29914 34336 31717

86753

102899 99601

2018 2019 2020

SITO INTERNET 
COMUNE DI BORETTO

visitatori visualizzazioni

179
162

210

2018 2019 2020

ARTICOLI PUBBLICATI
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1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

L’ emergenza sanitaria che ha pervaso l’anno 2020 ha creato  uno stato di 

incertezza che ha messo a dura  prova i servizi scolastici ed i servizi culturali  

del nostro ente . Nel corso dell’anno  sono stati  prodotti molti atti  

amministrativi per incontrare le richieste degli utenti quali : riduzione rette, 

restituzione tariffe per ingresso anticipato , ricalendarizzazione  degli spettacoli 

della stagione teatrale , conversione di alcuni eventi dal vivo in formato ….”da 

remoto”.. Anche con alcune associazioni si è riuscito ad avere un dialogo 

collaborativo in termini di “economie “  riducendo  del 25% il loro  contributo 

per  indirizzarlo  ai servizi sociali  ( considerata la gravità del periodo storico)   

L’Amministrazione  comunale inoltre  durante il periodo estivo, dopo il lock 

down, ha aperto sul territorio dei centri estivi all’aperto (sia pubblici che 

privati) in collaborazione con le altre associazioni  locali e altri enti con grande  

sforzo per cercare di garantire il rispetto delle Linee guida  dettate dal Governo 

e dalla Regione  quali : sanificazione quotidiana , organizzazione in piccoli 

gruppi, ingressi ed uscite diversificate, predisposizione di un triage d’ingresso 

ecc. Questa attività ha riscosso un notevole successo con l’iscrizione di circa 

120 bambini ai centri estivi.( un grande numero per un piccolo ente come il 

nostro) 

Anche per l’anno 2020 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 2020 con la riorganizzazione del servizio affari generali  e la 

creazione di un unico punto di protocollazione, si è   proceduto  all’acquisto  ed 

all’attivazione della casella di posta elettronica massiva per “contenere” nei 

flussi documentali le pratiche edilizie (molto pesanti perché ricche di tavole ), 

permettendo di presentare le pratiche in via telematica alla legal mail 

dell’ente.  

Nell’ambito della biblioteca si è effettuato nell’anno 2020 la migrazione in 

Sebina dei sistemi informativi zetesis delle biblioteche del sistema bibliotecario 

reggiano , nello specifico la biblioteca di Boretto è migrata in luglio, questa 

operazione ha attivato il prestito in rete offrendo la possibilità  all’utente di 

avere a disposizione , a portata di click, tutto il patrimonio delle biblioteche del 

Sistema di Reggio e Provincia  

Al fine di migliorare le competenze professionali e le capacità attuative dei vari 

dipendenti nel corso del 2020 sono stati frequentati dei corsi - alcuni a livello 

di Unione-  inerenti : privacy, flussi documentali, anticorruzione , codice di 

comportamento. In questo anno al fine di garantire una maggiore efficienza 

del servizio garantendo la continuità del servizio di protocollazione si è attuata 

una rotazione tra i due /tre dipendenti dell’ufficio segreteria /protocollo   
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c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione tempi 
procedimentali 

L’anno 2020 è stato un anno di riorganizzazione nel servizio Affari Generali 

ma si è cercato ugualmente  di mantenere un buon livello di efficienza  

grazie al proficuo impegno delle risorse umane. Il collaboratore di 

categoria C assunto a tempo determinato è stato affiancato dal 

responsabile del servizio per apprendere oltre alle procedure di 

protocollazione la convocazione e la gestione delle sedute di Giunta e di 

Consiglio . La collaboratrice di categoria C addetta alla protocollazione 

(proveniente dall’ufficio tecnico comunale) si è impegnata per coadiuvare 

il segretario comunale in materia di amministrazione  trasparente 

anticorruzione e privacy. La posizione organizzativa affidata a una 

dipendente di categoria D già in attivo presso lo stesso servizio non è stata- 

per forza di causa maggiore -  coadiuvata dall’uscente Apo e questo ha 

sicuramente rallentato alcune procedure, ma grazie all’aiuto del segretario 

comunale si è riusciti a “compensare “ il tutto; purtroppo il fatto che  i due 

dipendenti si siano ammalati di covid ha  rallentato  ulteriormente le 

normali attività lavorative . 

Nel corso dell’anno si sono effettuate gran parte delle procedure degli 

affidamenti dei servizi e delle forniture con procedura negoziata sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione con risultati da 

ritenersi positivi   dovuti ad una riduzione dei costi.  

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

Prodotto/ 
Servizio 

Anno 
2016 

Anno  
2017 

Anno  
2018 

Anno  
2019 

Anno 
2020 

Numero 

interpellanze 

0 0 0 1 1 

Numero atti 

deliberativi di 

concessione 

patrocinio  

31 20 23 20 10 

Numero 

prestiti 

bibliotecari 

4160 4075 4403 3582 1810 

Numero 

cerimonie/ini

ziative/manif

estazioni 

13 
 

16 15 10 18 

Numero 

contravvenzio

ni 

// // // // // 

Numero 

laboratori 

genitori/bam

32 37 32 22 5 
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bini  

Numero 

eventi teatrali 

in calendario 

25 23 24 23 5 

Progetti 

sostenuti 

direttamente 

dal servizio 

scuola, 

cultura, sport 

e tempo 

libero 

15 28 33 41 18 

Considerazioni qualitative e analisi dei trend: 

1. L’ amministrazione comunale mira ad avere sempre scelte condivise 

questo favorisce  un buon clima all’interno del  consiglio comunale;  

2. Nel corso degli ultimi due   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 – la situazione pandemica non ha 

aiutato-.  

3. Si registra un numero  inferiori di prestiti rispetto agli anni 

precedenti in quanto , come  per la stagione teatrale, durante il 

periodo primaverile ed autunnale i luoghi di cultura erano 

completamente chiusi- funzionando solamente  la restituzione .  

4. Nel corso del 2020 l’amministrazione comunale ha cercato di porre 

in essere varie manifestazioni di cui 18 in presenza e 5 da remoto – 

;si è cercato di non cadere nell’inattività cercando di realizzare 

alcuni eventi da remoto oltre a Pane ed Internet (un programma 

realizzato dalla Regione per diffondere la digitalizzazione tra 

cittadini)     

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 purtroppo per l’emergenza pandemica si sono 

realizzate solo in piccolissima parte, per compensare gli 

amministratori hanno realizzato un progetto denominato 

“Immagazziniamo carriere” rivolta ai ragazzi che devono scegliere un 

percorso di studi universitario, realizzato da altri studenti che hanno 

intrapreso percorsi di studio non classici  per orientarli in percorsi 
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alternativi …programma poi proiettato sul canale you tube .. 

Nel corso dell’anno  2020 il servizio affari Generali ha riformulato un obiettivo 

prefissato relativo alla “settimana dell’infanzia” a causa dell’emergenza 

sanitaria verificatasi ed ha stabilito un nuovo obiettivo consistente nella 

realizzazione in collaborazione con le altre istituzioni ed associazioni presenti 

sul territorio per la realizzazione dei centri estivi.   

         

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; 

 

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

Il servizio Affari Generali tramite il sito comunale ed i profili social del comune 

ha cercato di coinvolgere e tenere aggiornati tutti i cittadini cercando di 

portare chiarezza sui comportamenti da seguire . Tutte le comunicazioni 

relative alle manifestazioni da remoto sono state lanciate tramite social.  

I contatti con i cittadini si sono svolti tramite email e tramite il telefono 

..sembra assurdo ma per mesi siamo stati assillati da telefonate e abbiamo 

sempre cercato di rispondere con efficienza e puntualità. 

  

Firma del Responsabile del servizio  

Affari Generali  
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