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1.Presentazione 

 

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale 

(contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture 

organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno). 

 Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione del 

personale dipendente e dell’area delle posizioni organizzative. La presente Relazione sulla 

Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, secondo 

quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà 

poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.  
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2. Contesto esterno 

 

POPOLAZIONE ED ECONOMIA 

 

Popolazione residente al 31/12/2019:  19.926,  di cui  cittadini stranieri: 2.894 (maschi 1.384 - 

femmine 1.510)  

 

Anno Femmine Maschi Totale 

2018 9.758 10.168 19.926 

 

- Famiglie residenti: 9.326 

- Immigrati da altri Comuni: 690 

- Immigrati dall'estero: 162 

- Emigrati in altri Comuni: 492 

- Emigrati per l'estero: 75 

 
 

NATI (residenti): Totale   152   di cui  67  maschi e 85   femmine 

(di cui da genitori almeno 1 dei quali con cittadinanza straniera: 64) 

 

MORTI (residenti): Totale  262  di cui n. 126  maschi e n. 136  femmine 

  

 

ACQUISTI CITTADINANZA ITALIANA Totale  42 (di cui n 12 riconoscimenti iure sanguinis) 

   

 

MATRIMONI CELEBRATI  Totale n. 66  di cui n. 29 religiosi e n.  37 civili 

  

 

DIVORZI consensuali ricevuti direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile: 9 divorzi (+ 5 

separazioni), sentenze divorzio emesse all'estero trascritte: 11   + 26 sentenze annotate emesse in Italia. 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE 

 

Anno ARRIVI PRESENZE 

2013 121.369 451.240 

2014 137.961 484.432 

2015 133.617 453.927 

2016 133.473 460.305 

 2017  122.084 375.291 

2018 128.228 356.329 

2019 121.978 338.032 
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3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009 

 

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 195 del 30/12/2011.  

Nel corso del 2019 è stato modificato con deliberazione della giunta comunale n. 165 del 

30/09/2019. 

 

 

4. Dati informativi sull’organizzazione 

 

Per l’anno 2019 la struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 39   del  08/03/2017 avente ad oggetto: “variazione della struttura amministrativa del 

comune di Salsomaggiore terme. nuovo assetto organizzativo. modifica degli uffici di massima 

dimensione (macrostruttura). approvazione. ”  è la seguente: 

http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
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MACROSTRUTTURA COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME dal 03/04/2017 
Approvata con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/03/2017 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2019 è stato approvato il piano di 

razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2019/2021 finalizzato a dare 

applicazione al disposto di cui all’art. 16, cc 4 e 5 del D.L. 98/2011, così come convertito in L. 

111/2011. 
  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2017 è stato approvato il piano triennale 

delle azioni positive del Comune di Salsomaggiore Terme periodo 2017 – 2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 24/12/2019 è stato approvato il piano triennale 

delle azioni positive del Comune di Salsomaggiore Terme periodo 2020-2022. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16/01/2014 è stato approvato il codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme – art. 54, comma 5 DLgs. 

165/2001 e art. 1 e 2 DPR 62/2013. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2014 è stato approvato il Regolamento 

interno per il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) del Comune di Salsomaggiore. 

 

Le posizioni dirigenziali per l’anno 2019 sono: 

 

Dirigente Settore Estremi del decreto sindacale  

Dott.ssa Mariella 

Cantarelli 

Direttore dell’Area 1 Istituzionale 

Generale 

N 2 Prot. n. 8135 del 24/03/2017 

N 10  Prot. n. 19515 del 02/07/2018 

N 14 Prot. n. 23574 del 13/08/2018 

N 17 Prot. n. 30600 del 31/10/2018 

Ing. Andrea Saccani Direttore dell’Area 2 Economica e 

Servizi 

N. 5 Prot. 18004 del 27/06/2017 

N 21 Prot. n.33341 del 29/11/2018 

Ing. Rossano Varazzani Direttore dell’Area 3 Tecnica e 

Sicurezza 

 

N 2 Prot. n. 8135 del 24/03/2017 

N 10  Prot. n. 19515 del 02/07/2018 

N 14 Prot. n. 23574 del 13/08/2018 

N 18 Prot. n. 30602 del 31/10/2018 

N 20 Prot. n. 31814 del 14/11/2018 

(Area 2 – mese novembre) 

 

La dotazione organica ottimale risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 

19/11/2018 avente ad oggetto: “Piano triennale fabbisogno di personale del comune di Salsomaggiore 

Terme per il triennio 2019/2021 e modifica programmazione 2018/2020 per l'annualita' 2018.” 

integrata con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 121 del 16/07/2019 e 211 del 05/12/2019 è la 

seguente: 

 

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2019 

TOTALE CATEGORIE DOTAZIONE ORGANICA  di cui Polizia Municipale 

Dirigenti 3 0 

CATEGORIA D 27 4 

CATEGORIA C 61 12 

CATEGORIA B3 10 1 

CATEGORIA B1 23 0 

CATEGORIA A 6 0 

TOTALE 130 17 

http://s-comune/pe/pea/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BB16DBC8B6D699EC125834A002EA4BA?OpenDocument
http://s-comune/pe/pea/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BB16DBC8B6D699EC125834A002EA4BA?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument


5. Monitoraggio degli obiettivi e risultati raggiunti (approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52  18/03/2019, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 

08/10/2019) 

 

PROGETTI TRASVERSALI 2019 
 

SCHEDA DI PROGETTO TRASVERSALE AREE 1- 2 – 3 

 N. 1 

 

 Denominazione: Implementazione  del sistema di protezione e  gestione dei dati del  Comune a seguito delle disposizioni del nuovo Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati Reg. U.E. n. 679 del 2016. 

 Responsabile: Direttore Area 1, Direttore Area 2, Direttore Area 3  

 Finalità:  Implementare e adeguare il sistema di gestione della privacy del Comune di Salsomaggiore Terme alle disposizioni del nuovo regolamento 
europeo sul trattamento dei dati e maggiore attenzione alle direttive del Data Protection Officer (DPO) (Responsabile della protezione dei dati). 

 Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 Programma: 0111 - Altri servizi generali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Responsabili di Servizio/Ufficio  

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 

Incontri per la pianificazione delle 

attività necessarie alla realizzazione 
progetto  

(Area 1-2-3) 

  X X X     X   

2 Istituzione del registro dei trattamenti      X       

3 
Nomina del DPO, essendo in scadenza 

(Area 1) 
         X   

4 

Nomine dei responsabili del 

trattamento dei dati dell'Ente 
(Area 1) 

  X          

5 

Nomina degli incaricati del trattamento 

dei dati 

(Area 1-2-3) 

   X         

6 
Attività di formazione/informazione in 
materia di Privacy 

(Area 1-2-3) 

     X     X  

7 
Revisione informativa 
(Area 1-2-3) 

           X 

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di misura Natura dell’indicatore Anno 

precedente 

Risultato atteso 

1 

Incontri per la pianificazione delle 

attività necessarie alla realizzazione 

progetto  

1 efficacia == 

1  incontro  con il DPO 

incaricato prima del 

30.03.2019 

2 
Nomine dei responsabili del trattamento 
dei dati dell'Ente 

1 efficacia == Entro il 30.03.2019 

3 
Nomina degli incaricati del trattamento 

dei dati 
3 efficacia == Entro il 30.04.2019 

4 
Attività di formazione/informazione in 

materia di Privacy 
N efficacia == 

1 corso entro il 
30.06.2019 e 1 entro 

31.12.2019 

5  Revisione informativa 8 efficacia == Entro il 31.12.2019 

 

Capitoli di spesa collegati: Al momento della redazione del piano della performance non si conosce la spesa presunta per la formazione e per l'adozione delle 

misure di sicurezza. 

 

Criticità del progetto: reperire/ritagliare tempi lavoro a tutti i  dipendenti da dedicare alla conoscenza formazione sulle nuove disposizioni di cui al Reg. UE 

n. 679/2016. 

 
Trasversalità del progetto: tutto l'Ente 

 

PESO DELL’OBIETTIVO PUNTI 
Percentuale sul totale 

del punteggio degli 
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obiettivi assegnati 

Grado di strategicità definito dalla 
Giunta Comunale confermato dal DUP 

con atto di consiglio comunale  n. 8 dell' 

11.02.2018 

Insignificante 
0 

Basso 
1 

Medio 
3 

Elevato 
6 

Massimo 
10 

10 

Area 1      4 

Area 2      4 

Area 3      2 

 

 

 

REPORT FINALE 

 

AREA 1 

Fase 1 ) Sono stati effettuati gli incontri per pianificare le attività necessarie alla realizzazione del progetto  

in data  12/2, 08/04, 14/05 e  20/5 2020. 

Fase 2) È stato approvato nei termini il Registro dei trattamenti con deliberazione della Giunta Comunale 

108 del 25/6/2019  

Fase 3) Il servizio di Responsabile Trattamento dei dati  è stato rinnovato alla medesima Ditta con 

scadenza 31/12/2021.  

Fase 4) Sono stati nominati nei termini i Responsabili del trattamento dei dati  personali come da 

indicazione dei Dirigenti 

Fase 5) Sono stati nominati nei termini gli incaricati del trattamento dei dati personali come da 

indicazione dei Dirigenti 

Fase 6) E’ stata effettuata nel termine indicato  la formazione in materia di privacy del personale 

dipendente,  attraverso una piattaforma e- learning messa a disposizione della Ditta My Way affidataria 

del Servizio di Responsabile del trattamento dei dati personali   

Fase 7) Revisione informativa: entro il termine assegnato è stata effettuata la revisione informativa 

privacy da parte dei servizi incardinati nell’Area. 

 

AREA 2 

Fase Descrizione Risultato 

1 

Incontri per la pianificazione delle 

attività necessarie alla realizzazione 

progetto  

(Area 1-2-3) 

Sono stati effettuati gli incontri per pianificare le 

attività necessarie alla realizzazione del progetto. 

5 

Nomina degli incaricati del 

trattamento dei dati 

(Area 1-2-3) 

Sono stati nominati dal Sindaco i “responsabili”, i 

“subdesignati” e il “personale autorizzato”per ogni 

settore come da indicazione del Dirigente. 

6 

Attività di formazione/informazione in 

materia di Privacy 

(Area 1-2-3) 

E’ stata effettuata nel termine indicato  la formazione 

in materia di privacy del personale dipendente,  

attraverso una piattaforma e-learning messa a 

disposizione della Ditta My Way. 

7 
Revisione informativa 

(Area 1-2-3) 

Entro il termine assegnato è stata effettuata la 

revisione informativa privacy da parte dei servizi 

incardinati nell’Area. 

 

AREA 3 

Vedere rendicontazione dell’Area 1.  
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SCHEDA DI PROGETTO TRASVERSALE AREE 1- 2 - 3 

 N. 2 

 

 Denominazione: Attività  finalizzate a prevenire  fenomeni di  corruzione all’interno della propria organizzazione ed assicurare la trasparenza in ordine 
alle attività amministrative 

  Responsabile: Direttore Area 1, Direttore Area 2, Direttore Area 3  

 Finalità: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione con un adeguato sistema di formazione del personale, lo sviluppo di una cultura della legalità e 
un aumento del livello di responsabilità e consapevolezza dei doveri, da parte di tutta la struttura comunale. 

 Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 Programma: 0111 - Altri servizi generali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Soggetto individuato dal Dirigente di Area che sia indipendente 
rispetto al Servizio/Ufficio oggetto dell'Indagine 

 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 

Adeguamento del PTPCT (Piano 
Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza) del 

Comune di Salsomaggiore Terme al 
nuovo PNA (Piano Nazionale 

Anticorruzione) 2019 

(Area 1) 

X            

2 

Individuazione delle misure 
anticorruzione adeguate 

all’organizzazione al fine di ridurre le 

opportunità di casi di corruzione, anche 
mediante la trasparenza, attuando quanto 

disposto dalla normativa di riferimento 

(Area 1-2-3) 

           X 

3 

Rafforzamento della attività dei Dirigenti 
verso una condivisione e partecipazione 

agli obiettivi inseriti nel PTPCT da parte 

dei collaboratori. 
(Area 1-2-3) 

           X 

4 

Relazione contenente l’analisi dei risultati 

da parte dei Dirigenti con proposte di 

miglioramento del servizio 
(Area 1-2-3) 

     X      X 

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di misura Natura dell’indicatore Anno precedente Risultato atteso 

2 
Relazione contenente l’analisi dei 
risultati da parte dei Dirigenti con 

proposte di miglioramento del servizio 

3 efficacia = Entro il 31/12/2019 

 

Capitoli di spesa collegati: l'obiettivo non ha rilevanza contabile. 

 

Criticità del progetto: Individuare punti di forza e di debolezza nei servizi offerti 
 

Trasversalità del progetto: l'obiettivo coinvolge tutte e tre le Aree l'Ente 

 

PESO DELL’OBIETTIVO PUNTI 

Percentuale sul totale 

del punteggio degli 

obiettivi assegnati 

Grado di strategicità definito dalla 
Giunta Comunale  

Insignificante 
0 

Basso 
1 

Medio 
3 

Elevato 
6 

Massimo 
10 

10 

Area 1      5 

Area 2      3 

Area 3      2 

 

 

REPORT FINALE 
 

Con provvedimento del Segretario è stato individuato, con effetto dall’anno 2020, uno staff per le 

verifiche/controlli  anticorruzione, con individuazione di un referente ogni area. 

 

AREA 1 
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Fase progettuale 1 

Il PTPCT 2019-2021 è stato adeguato secondo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2018. 

Lo stesso è stato approvato dalla Giunta Municipale in data 30/01/2019 con delibera n. 31. 

Fase progettuale 2 - 3 - 4 

in data 5 settembre 2019 si è tenuto un incontro con il RPCT (Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza), il Responsabile del Servizio prevenzione della corruzione, i Dirigenti di 

Area, le Posizioni organizzative e alcuni Responsabili dei servizi finalizzato ad un confronto sui risultati 

del controllo successivo sugli atti. Tale incontro ha permesso di condividere alcuni suggerimenti del 

RPCT in merito ad aspetti rilevanti per la corruzione (rotazione negli affidamenti) e alla condivisione di 

modelli di dichiarazioni sostitutive (rilasciate dagli operatori economici o relative ad assenza di conflitti 

di interessi del RUP) da utilizzarsi in occasione degli affidamenti. 

In seguito ad una verifica interna sui contenuti pubblicati in Amministrazione Trasparente da parte del 

Servizio Prevenzione della corruzione, in data 12/8/2019 è stato condiviso con tutti i Dirigenti di Area un 

primo report di tale controllo. Tale report ha permesso un maggior coinvolgimento di tutta la struttura 

finalizzato al rispetto degli obiettivi di trasparenza. In data 16/1/2020 e’ stato redatto un report finale nel 

quale si evidenzia la corretta pubblicazione di tutti i contenuti in precedenza segnalati come mancanti e 

nel frattempo si elencano alcune criticità. In particolare tali criticità riguardano collegamenti sul nostro 

sito (link) a contenuti obbligatori per gli enti e le società partecipate dal Comune, che non sono presenti 

sui loro siti web, nonostante i diversi solleciti effettuati dall’Ufficio partecipate. Il report finale verrà 

trasmesso a breve all’OIV, all’organo di indirizzo, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti. 

L’Autorità anticorruzione ANAC ha approvato le linee guida 15/2019 “Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” suggerendo eventi rischiosi e 

nuove misure, suddivise per fasi di procedure di gara.  

Il servizio di prevenzione della corruzione e il servizio contratti, sotto la Direzione del RPCT, ha 

verificato la necessità di aggiornamento delle misure relative agli affidamenti per il prossimo Piano. 

Al fine della redazione del PTPCT 2020-2022 nel mese di dicembre sono stati programmati degli incontri 

per Area che si sono regolarmente svolti in data 20/01/2020 con la presenza del RPCT, dei Dirigenti, delle 

Posizioni organizzative, dei Responsabili di servizio, del personale del Servizio Trasparenza e 

prevenzione della Corruzione, oltre ai referenti inter-area dello Staff di Prevenzione della corruzione e 

altri dipendenti. Tali incontri hanno permesso di coinvolgere tutta la struttura per l’analisi dei risultati e 

per la revisione delle misure anticorruttive attualmente in essere. In quell’occasione sono emerse proposte 

per eventuali modifiche e integrazioni. Tutti i partecipanti si sono resi disponibili per la trasmissione dei 

dati necessari per l’analisi del contesto interno ed esterno del nuovo piano e hanno presentato proposte di 

miglioramento di misure anticorruttive che verranno valutate dal RPCT.  

I Dirigenti hanno potuto partecipare attivamente al processo coordinandosi con il RPCT relazionando sui 

risultati ottenuti e presentando proposte di miglioramento durante l’incontro del 20/01/2020. Il RPCT ha 

redatto un verbale dell’incontro e di quanto emerso ne terrà conto nella redazione della proposta del 

PTPCT 2020-2022. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive richiamate nell’attuale PTPCT il Servizio Trasparenza e 

prevenzione della corruzione invia a tutti i dipendenti le versioni aggiornate e revisionate con le 

indicazioni di ANAC presenti nel PNA 2019 e nelle Linee Guida, in particolare le Linee Guida n. 15/2019 

riferite ai conflitti di interesse nelle procedure di affidamento. 
 

AREA 2 

In data 5 settembre 2019 si è tenuto un incontro con il RPCT (Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza), il Responsabile del Servizio Prevenzione della Corruzione, i Dirigenti di 

Area, le Posizioni Organizzative e alcuni Responsabili dei servizi, finalizzato ad un confronto sui risultati 

dei controlli sugli atti.  

Tale incontro ha permesso di condividere alcune modalità operative in merito ad aspetti rilevanti per la 

corruzione (rotazione negli affidamenti) e i modelli di dichiarazioni sostitutive (rilasciate dagli operatori 

economici o relative ad assenza di conflitti di interessi del RUP) da utilizzarsi in occasione degli 

affidamenti. 
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In seguito ad una verifica interna sui contenuti pubblicati in Amministrazione Trasparente da parte del 

Servizio Prevenzione della Corruzione, in data 12/08/2019 è stato condiviso con tutti i Dirigenti di Area 

un primo report di tale controllo che ha permesso un maggior coinvolgimento di tutta la struttura sulle 

finalità dell’attività. 

In data 16/01/2020 è stato redatto un report finale nel quale si evidenzia la corretta pubblicazione di tutti i 

contenuti precedentemente segnalati come mancanti. 

L’Autorità anticorruzione ANAC ha approvato le linee guida 15/2019 “Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” suggerendo eventi rischiosi e 

nuove misure, suddivise per fasi di procedure di gara. 

Il servizio di prevenzione della corruzione e il servizio contratti, sotto la Direzione del RPCT, ha 

verificato la necessità di aggiornamento delle misure relative agli affidamenti per il prossimo Piano. 

Al fine della redazione del PTPCT 2020-2022 sono stati programmati degli incontri tra il RPCT, i 

Dirigenti, le Posizioni Organizzative, i Responsabili di servizio, il personale del Servizio Trasparenza e 

Prevenzione della Corruzione, oltre ai referenti inter-area dello Staff di Prevenzione della Corruzione e 

altri dipendenti. Tali incontri hanno permesso di coinvolgere tutta la struttura per l’analisi dei risultati e 

per la revisione delle misure anticorruttive attualmente in essere. In quell’occasione sono emerse proposte 

per modifiche e integrazioni al Piano. Tutti i partecipanti si sono resi disponibili per la trasmissione dei 

dati necessari per l’analisi del contesto interno ed esterno del nuovo piano e hanno presentato proposte di 

miglioramento di misure anticorruttive. 

 

AREA 3 

Vedere rendicontazione dell’Area 1.  
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SCHEDA DI PROGETTO TRASVERSALE AREE 1- 2 - 3 

 N. 3 

 

 Denominazione: Sistemazione archivi comunali (biennale) 
 Responsabile: Direttore Area 1, Direttore Area 2, Direttore Area 3 

 Finalità: interventi archivistici al fine di accorpare il patrimonio documentale in un’unica sede e garantirne la conservazione a norma 

 Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 Programma: 0111 - Altri servizi generali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Soggetti individuati dal Dirigente di Area  Acquisto scaffalature - individuazione sede  

(Area 3) 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 

Procedura di selezione per l’affidamento 

del servizio di selezione e scarto del 

materiale cartaceo conservato nei 10 
depositi dell’archivio comunale. (Area 1) 

   X         

2 

Predisposizione del piano di 

conservazione dei documenti del Comune 
di Salsomaggiore Terme. (Area 1) 

    X        

3 

Attivazione/organizzazione di un corso di 
formazione relativo alle modalità di 

archiviazione e conservazione dei 

documenti cartacei ed informatici. 
(Segretario Generale) 

     X X  X X X  

4 

Redazione della proposta di scarto di 

almeno un archivio da inoltrare alla 

Soprintendenza archivistica dell’Emilia-
Romagna per il rilascio del nullaosta 

obbligatorio. (Area 1) 

        X    

5 

Attività di selezione e scarto della 
documentazione di almeno un archivio di 

deposito e dell’archivio corrente. 

Individuazione e cernita  dei documenti 
destinati alla conservazione permanente.  

(Area 1) 

     X X X X X X X 

6 

Predisposizione degli elenchi del 

materiale archivistico di almeno di un 
archivio ritenuto superfluo e destinato 

alla eliminazione fisica.  

(Area 1-2-3) 

         X X X 

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di 

misura 

Natura dell’indicatore Anno precedente Risultato atteso 

6 

Predisposizione degli elenchi del materiale 

archivistico ritenuto superfluo e destinato 

alla eliminazione fisica.  

1 efficacia = Entro il 31/12/2019 

 

Capitoli di spesa collegati:  

codice Descrizione Importo assegnato 

Cap.779/spesa Incarichi professionali di carattere generale €15.000,00 

 

Criticità del progetto: Coinvolgimento di dipendenti di aree diverse, reperimento risorse economiche  

 

Trasversalità del progetto: l'obiettivo coinvolge tutte e tre le Aree l'Ente 

PESO DELL’OBIETTIVO PUNTI 

Percentuale sul totale 

del punteggio degli 

obiettivi assegnati 

Grado di strategicità definito dalla 
Giunta Comunale  

Insignificante 
0 

Basso 
1 

Medio 
3 

Elevato 
6 

Massimo 
10 

10 

Area 1      5 

Area 2      2 

Area 3      3 



  

Pagina 13 di 126 

 

REPORT FINALE 
 

AREA 1 

Fase 1: con determinazione 11/04/2019 n. 223 attraverso la procedura esperita sulla piattaforma Sater 

dell’Agenzia Regionale dell’Emilia-Romagna Intercent-er,si è proceduto all’affidamento  a Alessandro 

Andreoli - CF NDRLSN80C21G337W - P.IVA 02728940343, per un importo di € 15.000,00 IVA esente. 

Fase 2: il Piano è stato predisposto e inviato in data 24/06/2019 per parere obbligatorio alla 

Soprintendenza. Con nota prot. n. 24959 del 19/09/2019 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole 

con osservazioni. 

Fase 3: nei mesi di sett-ott-nov si sono tenuti incontri formativi con il Servizio Segreteria, Giunta e 

Consiglio  relativi alle modalità di archiviazione e conservazione cartacea ed informatica dei documenti. 

Fase 4: in data 17/09/2019 prot. n. 24815 è stata inviata richiesta di autorizzazione allo scarto di atti 

d’archivio relativamente all’“ex Scuola di Montauro”. Autorizzato con nota prot. n. 28983 del 

04/11/2019. 

Fase 5: in data 03/12/2019 prot. n. 31749 è stata inviata richiesta di autorizzazione allo scarto di atti 

d’archivio relativamente allo “stabilimento termale di Tabiano c/o imbottigliamento”.Autorizzato con 

nota prot. n. 5 del 02/01/2020. 

Fase 6: l’intervento ha riguardato gli archivi “ex Scuola di Montauro” e “Stabilimento Termale di Tabiano 

c/o imbottigliamento”. 

 

AREA 2 

Fase 1: con determinazione n. 223 11/04/2019 l’Area 1 ha affidato il servizio di riordinamento 

dell'archivio comunale ad un incaricato esterno all’Amministrazione Comunale; 

Fase 2: il Piano è stato predisposto e inviato a cura dell’Area 1 in data 24/06/2019 per acquisire il parere 

obbligatorio della Soprintendenza. Area 1 ha comunicato che la Soprintendenza di Parma ha risposto con 

nota prot. n. 24959 del 19/09/2019. 

Fase 3: nei mesi di sett-ott-nov si sono tenuti incontri formativi con il solo Servizio Segreteria, Giunta e 

Consiglio  relativi alle modalità di conservazione cartacea ed informatica dei documenti. 

Fase 4: Area 1 ha inviato, in data 17/09/2019 prot. n. 24815, la richiesta di autorizzazione allo scarto di 

atti d’archivio relativamente all’“ex Scuola di Montauro”. 

Fase 5: Area 1 ha inviato, in data 03/12/2019 prot. n. 31749, richiesta di autorizzazione allo scarto di atti 

d’archivio relativamente allo “stabilimento termale di Tabiano c/o imbottigliamento”. 

Fase 6: Al 31/12/2019 non si è ancora potuto procedere alla fase di competenza (Predisposizione degli 

elenchi del materiale archivistico ritenuto superfluo e destinato alla eliminazione fisica) in quanto il 

personale dell’Area 2 non ha ricevuto la necessaria formazione (Fase 3), e non si è ricevuto 

riscontro/comunicazione relativamente allo stato delle Fasi 4 e 5 relativamente alle sedi di via Pascoli e 

Lungoparco Mazzini dove sono attualmente archiviati i documenti del Settore 2 e del Settore 4. 

 

AREA 3 

Vedere rendiconto dell’Area 1. 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

AREA 1 - ISTITUZIONALE GENERALE 
 
SCHEDA DI PROGETTO N. 1.1 

 Denominazione: Elezioni Europee  2019 ed Elezioni Regionali  2019 

 Responsabile: Dott.ssa Mariella Cantarelli 

 Finalità: Riorganizzazione del sistema di collegamento tra le n. 20 sezioni elettorali  nel principio di una maggiore efficienza ed 

economicità, razionalizzando l’impiego delle risorse umane disponibili (n. unità di collegamento)  

 Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

 Programma: 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Servizio Anagrafe, Leva ed Elettorale Le dotazioni già in uso al Servizio 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Reingegnerizzazione delle 

operazioni elettorali 
  X X         

2 

Progettazione del sistema di 

collegamento tra le 20 sezioni 

elettorali  

   X         

3 
Formazione del personale 

coinvolto elezioni europee 
    X        

4 Svolgimento elezioni europee     X        

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di 

misura 

Natura 

dell’indicatore 

Precedente Risultato atteso 

1 n. collegatori n numerico 9 <9 

 

Capitoli di spesa collegati:  

codice Descrizione Importo assegnato 

Cap.12/spesa 

Cap. 14/spesa 

Elezioni amministrative –spese per lavoro straordinario e/o personale a tempo 

determinato 

36.000,00 

Cap.17/spesa Elezioni amministrative – acquisti vari per allestimento seggi  7.000,00 

Cap.21/spesa Servizi per consultazioni elettorali 57.000,00 

Cap.660/entrata Contributi dello Stato per finalità diverse 100.000,00 

 

Criticità del progetto:  

 scadenze con tempi brevi  

 imprevisti nello svolgimento delle consultazioni elettorali 

 richieste dati e servizi dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno 

 

Trasversalità del progetto:  

Ufficio Interessato 
Data entro cui effettuare la collaborazione 

richiesta 
Collaborazione richiesta 

Area 3 

 

Entro la data delle consultazioni elettorali 
Allestimento e disallestimento seggi 

Polizia Municipale 
Entro la data delle consultazioni elettorali Ritiro materiale elettorale Prefettura di Parma e 

consegna materiale elettorale al Tribunale di Parma 

 

PESO DELL’OBIETTIVO PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

Insignificante 

0 

Basso 

1 

Medio 

3 

Elevato 

6 

Massimo 

10 
7 
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REPORT FINALE 

 

La delibera di Giunta n. 52 del 18/03/2019 ha approvato il piano degli obiettivi e performance 2019 con 

allegato la scheda di progetto n. 1.1 – Elezioni Europee  2019 ed Elezioni Regionali  2019. 

Le Elezioni Europee si sono svolte il 26 maggio 2019; il manifesto di convocazione dei comizi è datato 

11 aprile 2019, mentre le operazioni preparatorie sono iniziate il 29 marzo. 

N. 2 unità oltre a n. 6 unità a rotazione ha effettuato il servizio di collegamento tra le n. 20 sezioni e 

l’ufficio elettorale. 

Per la prima consultazione gli indicatori misurabili, le fasi progettuali e i tempi sono stati rispettati. 

 

Nel mese di Novembre è iniziata la fase di programmazione e di studio propedeutica allo svolgimento 

delle Elezioni Regionali: dall’analisi dell’attività svolta durante le Elezioni Europee del 26 maggio 2019 

si è dedotto che poteva essere ulteriormente ridotto il numero delle unità coinvolte nel collegamento. 

Il servizio di collegamento per le Elezioni Regionali è stato effettuato con n. 2 unità oltre a n. 5 a 

rotazione. 

Dal 2 Dicembre, giorno di convocazione dei Comizi elettorali, si è provveduto alla formazione del 

personale e alla realizzazione pratica degli adempimenti elettorali, rispettando i tempi indicati. 

Il 26 gennaio 2020 si sono svolte regolarmente le elezioni Regionali. 
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SCHEDA DI PROGETTO N. 1.2 

 

 Denominazione: Aggiornamento/revisione del Regolamento per la disciplina delle trasferte degli Amministratori 

 Responsabile: Dott.ssa Mariella Cantarelli 

 Finalità:  Adeguamento dei regolamenti alle nuove disposizioni in merito 

 Missione: 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

 Programma: 11 - Altri servizi generali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Ufficio Segreteria Giunta e Consiglio Strumentazione in dotazione al servizio 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Studio delle nuove normative e 

disposizioni in materia  
   X X        

2 

Redazione bozza del  nuovo 

regolamento disciplina delle 

trasferte degli Amministratori 
     X       

3 

Condivisione della bozza di 

regolamento con i dirigenti per 

valutazioni e confronto 
        X    

4 

Predisposizione della 

deliberazione di Consiglio 

Comunale per l'approvazione del 

regolamento disciplina delle 

trasferte degli Amministratori 

         X   

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di misura Natura 

dell’indicatore 

Anno precedente Risultato atteso 

4 Predisposizione della 

deliberazione di Consiglio 

Comunale per l'approvazione 

del regolamento disciplina 

delle trasferte degli 

Amministratori 

1 Temporale / Rispetto del 

termine assegnato 

 

Capitoli di spesa collegati: l’obiettivo non ha rilevanza contabile 

 

Criticità del progetto: NESSUNA 

 

Trasversalità del progetto: NESSUNA 

 

 

PESO DELL’OBIETTIVO 
PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

Insignificante 

0 

Basso 

1 

Medio 

3 

Elevato 

6 

Massimo 

10 
6 

 

 

REPORT FINALE 

Entro il mese di maggio si è provveduto alla ricerca e studio delle disposizioni normative riferite alla 

disciplina delle trasferte degli Amministratori. 

Si è valutato di non procedere ad un aggiornamento del vigente regolamento ma con la stesura di un 

nuovo regolamento. La bozza è stata predisposta nel mese di giugno e trasmessa al Dirigente. 

Si trasmette bozza Regolamento e  deliberazione di Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo 

regolamento. 
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Oggetto:  REGOLAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI -  APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 l’art. 47 bis dello Statuto Comunale; 

 l’articolo 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale 11/02/2019 n. 9, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione triennale 

2019/2021; 

 la deliberazione della Giunta Comunale 18/03/2019 n. 52, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 

2019/2021; 

 il Regolamento “Amministratori locali - trasferte per l’esercizio del mandato elettivo “ approvato con atto del Commissario Straordinario adottato con i 
poteri del Consiglio Comunale 26/05/2006 n. 22 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 21/07/2006 n 36; 

 
Premesso che a seguito di aggiornamenti normativi si rende necessario provvedere ad una revisione del Regolamento relativo alle trasferte degli 

Amministratori Comunali; 

 
Considerato che occorre aggiornare il Regolamento trasferte Amministratori Comunali per adeguarlo alla normativa vigente; 

 

Ritenuto di approvare il Regolamento trasferte Amministratori Comunali per le motivazioni di cui al punto precedente, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal Direttore dell'Area 1 Istituzionale Generale 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il parere di regolarità contabile sulla presente deliberazione reso ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 

49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000, rilasciato dal Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi; 

 il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto Comunale; 

 
con voti: 

Presenti n.  

Astenuti n.  
Favorevoli n.  

Contrari n.  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento trasferte Amministratori Comunali, parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. DI DEMANDARE al Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio l’inserimento della presente deliberazione in Amministrazione Trasparente e all’albo on-

line; 

 

 

 
Allegati: 

- All. A) Regolamento trasferte Amministratori Comunali 
 

 

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 

 
 

 

 

  

  
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME  

 

 
  

  

  

REGOLAMENTO TRASFERTE 

AMMINISTRATORI COMUNALI 
  

  

  

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _______ 
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Articolo 1  
Oggetto del regolamento  
1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso: 

a) per le spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori dal Comune. 
b) per le spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli Amministratori per recarsi fuori dal  Comune, per compiere 

missioni/trasferte per conto e nell'interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

2. Ai fini del presente regolamento per Amministratori si intendono il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali.  
3. Costituisce missione/trasferta qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa 

all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi e riunioni in genere, aventi attinenza 

con l’attività dell’Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.  

4. Costituisce, altresì, missione/trasferta direttamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori 

alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali e degli enti locali nonché società pubbliche partecipate di cui 

il Comune fa parte.  

 

Articolo 2  

Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate. 

1. Agli amministratori che risiedono fuori dal Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione dei 

consiglieri comunali alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e di Sindaco ed Assessori alle sedute della Giunta Comunale. 

 

Articolo 3  

Autorizzazione alla missione   

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.  
2. Le missioni degli Assessori devono essere autorizzate dal Sindaco.  

3. Le missioni dei Consiglieri Comunali devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio.  

4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio, in ragione del loro mandato o per motivi connessi alla loro carica istituzionale, possono effettuare missioni, 
senza nessuna autorizzazione, salva comunque la produzione della documentazione richiesta ai fini del presente regolamento.  

5. Le trasferte all’estero per motivi relativi all’esercizio del mandato degli Amministratori comunali, sono autorizzate dalla Giunta comunale, previo parere 
del Presidente del Consiglio Comunale relativamente la partecipazione dei Consiglieri Comunali. 

6. Delle missioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo va data previa informazione al Dirigente dell’Area 1 Istituzionale Generale al fine di 
verificare la legittimità del rimborso e la relativa disponibilità finanziaria nel rispetto dei vincoli ordinamentali.  

7. Le missioni del Segretario Generale sono autorizzate dal Sindaco.  

8. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta come da modulistica allegata al presente regolamento. 

 

Articolo 4  
Mezzi di trasporto utilizzabili  

1. Gli Amministratori devono utilizzare prioritariamente mezzi di trasporto pubblico oppure, se disponibili, i mezzi di trasporto dell’amministrazione 

comunale.  

2. E’ anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere 
rapidamente il luogo di destinazione.  

3. Non sono, di norma, ammessi rimborsi per spese di taxi, a meno che nella località non esista servizio di trasporto pubblico o ci sia uno sciopero degli 

stessi in atto oppure gli orari d’inizio o conclusione degli impegni di lavoro non siano compatibili con l’uso dei normali mezzi di linea.  

4. Gli Amministratori possono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento scritto motivato dai soggetti di cui al precedente articolo 3, 
all’utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi:  

 quando manchi il mezzo pubblico di collegamento;  

 quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell’amministrazione comunale;  

 quando l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione;  

 quando l’uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più rapido rientro in sede o risparmi nel 
pernottamento.  

    Detti presupposti debbono risultare da dichiarazione sottoscritta dall’ interessato.  

5. L’Amministratore autorizzato all’uso del mezzo proprio deve sollevare l’Amministrazione da responsabilità dichiarando:  

 che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste dal codice della strada per la circolazione e immatricolazione dei veicoli;  

 che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste  per l’assicurazione dei veicoli;  

 di essere in possesso di regolare patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del vigente Codice della strada;  

 di sollevare l’Amministrazione Comunale da eventuali danni al veicolo. 

 

Articolo  5  

Spese di viaggio  

1. Gli Amministratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, 

tenendo presente i seguenti limiti massimi:  

 treni rapidi, normali, speciali e di alta velocità: costo del biglietto in 2° classe nonché un compartimento singolo in carrozza letto, per i viaggi 

compiuti nottetempo;  

 nave/ traghetto costo del biglietto in 2° classe;  

 aerei, costo del biglietto in classe economica, quando risulti più conveniente o manchi altro idoneo collegamento;  

 altri servizi pubblici di linea quando consentano un risparmio di tempo o quando manchi il collegamento ferroviario;  

2. In caso di uso del mezzo dell’Amministrazione Comunale o di uso del mezzo proprio spetta il rimborso della spesa per il pagamento del pedaggio 

autostradale e del parcheggio a pagamento, purché documentati e fino ad un importo massimo non superiore al budget previsto in bilancio per gli 
Amministratori. 

3. In caso di utilizzo del mezzo proprio all’Amministratore spetta inoltre il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di 

trasporto pubblico più economico e non è dovuta pertanto alcuna indennità chilometrica.  

 

 

Articolo  6  
Spese di soggiorno degli Amministratori  
1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti.  

2. Gli Amministratori in missione hanno facoltà di pernottare, di norma, in alberghi di categoria fino a 3 stelle o corrispondente. Le predette spese devono 
riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone 
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ospiti.  

3. Le spese di soggiorno sostenute dall’Amministratore sono liquidate dal Direttore dell’Area 1 Istituzionale Generale entro il limite massimo stabilito 

dall’art. 3 del Decreto interministeriale del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2011.  

4. La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per il viaggio.  
5. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure ed i termini del rimborso sono le medesime previste dal comma 3.  

 

Articolo  7  
Spese non rimborsabili  

1. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso alcuno.  

2. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute 

con l’uso del mezzo, sia proprio che dell’ente, nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell’Ente.  

3. In caso di smarrimento o furto dei documenti giustificativi originali il rimborso viene effettuato solo su presentazione di:  

 in caso di furto: di copia di denuncia all’autorità competente;  

 in caso di smarrimento: di duplicato qualora si tratti di documenti intestati (tipo fattura nominativa) per i quali il soggetto interessato al rimborso, 
potrà rivolgersi all’ esercente che lo ha emesso.  

4. Nei casi in cui vengano smarrite ricevute o scontrini fiscali relativi alla fruizione del vitto o al pagamento di pedaggi autostradali, parcheggi o altro 

poiché il loro utilizzo non è riconducibile alla persona che ha effettuato la missione, la documentazione non potrà essere sostituita dalla dichiarazione 
dell’Amministratore e, pertanto, non sarà possibile procedere al rimborso delle spese sostenute.  

 

Articolo  8  
Anticipazione delle spese di viaggio  

1. Nel caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, l’Amministratore può chiedere l’anticipazione di un importo non superiore al 75% della spesa 

presunta complessiva. In tal caso, la spesa complessiva sostenuta per la missione sarà comunque rimborsata, a seguito di compilazione dell’apposito 
modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi. Il rimborso che verrà erogato sarà conguagliato con l’eventuale anticipo percepito. 

 

Articolo 9  

Richiesta di rimborso  

1. Gli Amministratori, entro quaranta giorni dal compimento della missione, rimettono al Direttore dell’Area 1 Istituzionale Generale la richiesta di 
liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno.  

2. A corredo della richiesta di liquidazione, da effettuare utilizzando apposito modello, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa 

delle spese effettivamente sostenute.  

3. Non sarà rimborsata alcuna spesa, anche se effettivamente sostenuta e documentata, se presentata al Servizio competente per la liquidazione oltre la 
chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.  

4. Nel caso di pagamenti on line ed utilizzo del telepass è necessario presentare estratto nominativo della carta di credito e/o resoconto estratto nominativo 

dell’utilizzo del telepass, nel quale si evidenzi la spesa sostenuta durante lo svolgimento della missione oggetto della richiesta di rimborso.   

5. Non saranno in alcun caso rimborsate le spese sostenute in violazione dei vincoli ordinamentali prescritti dalla disciplina normativa applicabile in 

materia, tempo per tempo vigente.  
6. Il rimborso sarà erogato entro la seconda mensilità utile dalla ricezione della liquidazione della spesa da parte del dirigente competente. 

 

Articolo 10  

Norma finale 

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma interna vigente.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore.  

 

Articolo 11  
Entrata in vigore  
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 
  

  

 

 

Modulistica: 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE/TRASFERTA 

(ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. …. del …..) 

 

L’Amministratore   Cognome:  

 
 

 Nome :   

si recherà il giorno   

______/______/__________  

dalle ore  

ritorno in sede    

_____/______/___________ 

alle ore  

Località  

  
 

Km A/R  

Motivazione  

 
 

Partenza     dalla  Sede comunale   

  dalla propria abitazione   

  

Mezzo usato  
  

  mezzo di trasporto pubblico  

  mezzo di proprietà comunale 

  mezzo proprio specificare la motivazione:  
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( in caso di mezzo di sua proprietà  

o di un familiare convivente, vettura usata  

 
 

tipo:___________________  

  
 

 

targa:__________________  

 non risultano disponibili mezzi di proprietà comunale per lo 

svolgimento della trasferta;  

 l’uso del mezzo proprio risulta per l’Ente più conveniente del  

mezzo pubblico in termini economici o organizzativi, per una o più 

delle seguenti ragioni:  

 gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari 

di servizio e di svolgimento della missione;  

 il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il 

mezzo pubblico oppure detto mezzo pubblico manca del tutto;  

 l’utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in 

servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per 
pernottamento e pasti, nonché l’espletamento di un numero 

maggiore di interventi e/o risulta più conveniente in quanto 

consente il trasporto di altro/i dipendente/i comunale/i per la 
medesima missione;  

 mezzo gratuito fornito da altri Enti o privati senza oneri per l’Ente  

 

Il sottoscritto, autorizzato all’uso del mezzo proprio, solleva l’Amministrazione da responsabilità e dichiara: 
a) che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste dal codice della strada per la circolazione e immatricolazione dei veicoli; 

b) che il veicolo utilizzati è in regola con le norme previste per l’assicurazione dei veicoli; 

c) di essere in possesso di regolare patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del vigente codice della strada;  

d) di sollevare l’Amministrazione Comunale da eventuali danni al veicolo, diversi o ulteriori rispetto a quelli coperti dalla polizza stipulata dall’Ente.  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole del fatto che il rimborso delle spese sostenute in occasione della missione/trasferta in oggetto avverrà 
soltanto ove risultino pienamente rispettati i vincoli ordinamentali di spesa e siano positivamente riscontrate la legittimità del rimborso e la relativa 

disponibilità finanziaria.  

 

Data ______________________ Firma Amministratore 

 

 ______________________________ 

=========================================================================== 

SI AUTORIZZANO:  la missione/trasferta ed il ristoro nei termini sotto indicati  

  

In caso di uso del mezzo di proprietà comunale:  

 pagamento dell’eventuale pedaggio autostrade e delle atre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (che 
verranno dettagliatamente  ed adeguatamente motivati e documentati);  

 pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo (che verranno adeguatamente motivati e documentati).  

 

In caso di uso del mezzo pubblico:  

 rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;  

 rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani (che verranno dettagliatamente ed adeguatamente motivati e documentati).  

 

In caso di uso del mezzo proprio:  

 nella misura del costo del biglietto comparativamente più basso che l’amministratore avrebbe sostenuto qualora fosse ricorso ai trasporti pubblici 
esistenti a copertura del percorso di missione;  

 pagamento dell’eventuale pedaggio autostradale, se necessario ed adeguatamente giustificato e documentato;  

 pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, se necessari ed adeguatamente giustificati e documentati.  
 

In caso di uso del mezzo fornito da altri enti o privati o di altro dipendente comunale o Amministratore Comunale per la medesima missione: NULLA 

è dovuto.  
 

 

Data _________________ SI AUTORIZZA  

 Firma 

 Il Sindaco/Presidente del Consiglio 

  

 ___________________________________ 

 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/ ASSESSORE/CONSIGLIERE  E 

RELATIVA RICHIESTA DI RIMBORSO 
 
IL/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________ (prov. ____) il __________, in qualità di :   

 

 
 

 

 

DICHIARA 

 

- Di aver effettuato la seguente missione:   

Luogo della missione Distanza Kilometrica Mezzo di trasporto 

________________________________ Km A/R ___________  Auto di servizio 
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 Mezzo proprio 

 Mezzo pubblico 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiaro di aver speso per la missione istituzionale la somma totale sopra indicata della quale, con la presente 

 

CHIEDE 

Il rimborso della spesa complessiva di € _______________________. 

 
Allega alla presente: 

 autorizzazione alla missione (escluso Sindaco e Presidente del Consiglio); 

 giustificativi di spesa. 

 
Salsomaggiore Terme, lì ________________________ Firma _______________________________________   

 

(da compilare solo per Assessore e Consigliere) Visto  
 Il Sindaco/Il Presidente del Consiglio   

 

 _________________________________________ 
 

 

 

In data 17/09/2019 la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale è stata inserita nel programma 

“Protocollo & atti”  e in data 24/09/2019 ha concluso la formulazione dei pareri tecnico, contabile e di 

legittimità. 
  

 RIMBORSI SPESE 

SPESE DI VIAGGIO  

Mezzo proprio: spesa utilizzo mezzo di trasporto pubblico  

Mezzi pubblici: biglietti A/R (v. documentaz.allegata)  

RIMBORSO PASTI E PERNOTTAMENTO  

Pasti n. _______ (v. fatture allegate)  

Pernottamenti n. _______ (v. fatture allegate)  

RIMBORSI SPESE  

Spese di parcheggio e autostrada  

TOTALI  
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PERFORMANCE 
 

SERVIZIO ANAGRAFE, LEVA ED ELETTORALE 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Ore di apertura la pubblico n. ore > 2015 (22) 23,15 23,15 23,15 

Tempi di conclusione procedimento di 

iscrizione anagrafica con provenienza 

da altri comuni o dall’estero 

n. giorni Entro 25 gg nel 80% dei casi 88,4% 92,6% 92,40% 

Rilascio attestazioni di soggiorno 

permanente 
n. giorni Entro 25 gg nel 75% dei casi 100% 100% 100% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018 2017 

Attestazioni  regolare soggiorno 

cittadini comunitari e gestione 

permessi di soggiorno extracomunitari 

n.  764 678 938 

Anagrafe Popolazione Residente 

(iscrizioni, cancellazioni, variazioni) 
n.  1591 2026 2511 

Anagrafe italiani residenti all’estero 

(iscrizioni, cancellazioni, variazioni) 
n.  139 157 184 

Statistiche, elenchi e invio dati 

 
n.  76 122 93 

Leva variazioni n.  124 126 195 

Liste elettorali variazioni n.  1283 1304 1895 

Consultazioni elettorali n.  0 2 2 

Tessere elettorali e certificati elettorali n.  1023 2360 1402 

Sottoscrizioni raccolta firme n.  
1 raccolta 

5 firme 

3 raccolte 

92 firme 
4 raccolte 77 

firme 

Aggiornamento Albo Presidenti e 

Scrutatori – variazioni 
n.  58 56 60 

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Tempi di risposta alle richieste di 

chiarimenti riguardanti le gare 
% Entro 1 ora nel 90% dei casi 94% 91% 92% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018  

Bandi procedura ad evidenza pubblica n.  33 28 34 

Bandi alienazioni immobili comunali  n.  2 0 1 

Verbali di gara procedura aperta n,  98 56 100 

Determinazioni affidamento derivanti 

da procedure di gara, negoziate, lavori 

servizi e forniture  

n.  28 23 20 

Contratti (in forma pubblica 

amministrativa, scritture private, 

comodato, concessione temp. Aree 

n.  211 199 209 
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pubbliche, concessioni cimiteriali)  

SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Livello di soddisfazione degli utenti 

in merito ai tempi di attesa 
% 

Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
99,24% 

69,13% 
La causa potrebbe 

essere la riduzione 

del personale che 
l’ufficio ha subito 

negli ultimi anni 

oltre alle alte 
percentuali di 

assenza per 

malattia, recupero 
ferie pregresse e 

altre assenze degli 

operatori. 

95,48% 
miglioramento 

dovuto 

all’assegnazione di 

un operatore per 

l’accoglienza (nel 

periodo di 

somministrazioni 

dei questionari era 

assente per malattia 

solo un operatore)  

Livello di soddisfazione degli utenti 

in merito alla completezza delle 

informazioni ricevute 

% 
Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
98,71% 97,63% 99,47% 

Livello di soddisfazione dell’utente 

rispetto agli orari di apertura   
% 

Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
98,20% 

71,24% 
L’ufficio rispetta un 

orario di apertura di 

36,5 ore rispettando 
tutte le possibili 

fasce orarie: 

mattina, pausa 
pranzo, pomeriggio 

e sabato. 

97,90% 

Livello di soddisfazione dell’utenza 

sulla capacità di fornire risposte al 

cittadino evitandogli di andare  in 

altri uffici del Comune 

% 
Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
98,69% 95,74% 99,20% 

Livello di soddisfazione dell’utente 

in merito alla cortesia del personale 

dello sportello 

% 
Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
99,75% 98,43% 99,48% 

Livello di soddisfazione dell’utente 

in merito alla disponibilità del 

personale dello sportello a risolvere i 

problemi  

% 
Valutazione uguale o superiore a 7 

(scala da 1 a 10) nel 75% dei casi 
99,75% 98,43% 98,69% 

Percentuale di modelli sul sito 

rispetto a quelli gestiti dal Servizio 
% 100% 100% 100% 100% 

Tempo massimo per la risposta ad 

una mail di richiesta moduli o 

informazioni 

% 3 giorni lavorativi nel 90% dei casi 100% 100% 100% 

% 4 giorni lavorativi nel 100% dei casi 100% 100% 100% 

Analisi e smistamento delle mail 

pervenute allo Sportello del 

Cittadino a 

info@comunesalsomaggiore.it  

% 3 giorni lavorativi nel 90% dei casi 99,60% 99,19% 100% 

Rilascio certificati allo sportello 

immediatamente 
% Nel 75% dei casi 100% 100% 100% 

Rispetto tempo massimo 3 giorni 

tesserino venatorio 
% Nel 75% dei casi 100% 100% 100% 

Anagrafe canina – rispetto tempo 

massimo per la variazione sul portale 

5 giorni lavorativi 

% Nel 90% dei casi  100% 100% 100% 

Percentuale di reclami o segnalazioni 

cui si è data una risposta entro 18 gg 
% 90% 99,84% 

88,23% 
a causa del ritardo 

delle risposte dei 

servizi 

67,22% 
causa ritardo delle 

risposte dei servizi 

interessati 

Numero di indagini per il 

monitoraggio della soddisfazione 

degli utenti 

n. 1/anno 1 1 1 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018 2019 

Contatti totali (Sportelli 

Polifunzionali, Call center, 
n.  78.226 59.598 64.203 
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Accoglienza) 

Nota: nel 2015 riduzione personale 

da 10 a 7 e riduzione competenze 

anagrafiche 

Incassi per altri uffici 

- in contanti 

- tramite pos   

€  

 

€   .         0 

€  7.385,79  

 

€  .         0 €  

8.543,00   

 

€.                 0  

€       8.144,00  

Aggiornamento principali archivi 

anagrafici:  toponomastica, 

statistiche   

Nota: nel 2015 riduzione personale 

da 10 a 7 e riduzione competenze 

anagrafiche 

n.  319 25 22 

Anagrafe canina n.  3226 3115 2.935 

Segnalazioni n.  1862 2166 1.998 

Accettazione domande per altri uffici n.  2645 2362 2.477 

Prodotti consegnati per altri uffici 

(sacchetti raccolta diff. + Kit 

zanzara) 

n.  356.531 238.823 329.508 

Schede procedimento informative 

gestite per altri uffici 
n.  125 119 162 

Rilascio/restituzione  tesserini 

venatori   
n.  313 301 279 

Iscrizione a Federa  (inizio  marzo  

2013)  
n.  18 31 35 

Cittadinanza Attiva richieste trattate n.  234 28 16 

Mail ricevute da info@… n.  1517 1354 718 

Consegna atti Equitalia  n.  284 349 438 

Rilascio certificati,  informative ed 

elenchi statistici 
n.  7508 7216 8.014 

Autentica di firma per vendita auto n.  183 148 119 

SERVIZIO STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Tempi di rilascio di certificati ed 

estratti di Stato Civile allo sportello 
% Immediato nel 90% dei casi 95% 96% 97% 

Avvio procedimento pratica funerale  % 
Entro 2 ore dalla richiesta nel 95% 

dei casi 
95% 96% 97% 

Tempi per invio richiesta di 

perfezionamento procedimento di 

Concessione Cimiteriale 

% Entro 5 gg nel 90% dei casi 95% 95% 95% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018 2019 

Atti di stato civile di nascita, 

matrimonio, morte e cittadinanza 

trascritti nei relativi registri di stato 

civile  

n. 
 

840 693 708 

Certificazioni di stato civile 

(certificati, estratti, estratti su mod. 

plurilingue, copie integrali) 

n. 
 

1910 2167 2123 

Annotazioni di stato civile (compreso 

sentenze di divorzio ricevute dal 

tribunale) 

n. 
 

1641 1650 1662 

Pratiche per funerali n. 
 

710 700 695 
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Pratiche per esumazioni n.  45 70 128 (esum svolte) 

Pratiche di estumulazioni  n.  138 133 73 (esum svolte) 

SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Tempi di Risposta alle richieste di 

accesso agli atti da parte dei cittadini 
% Entro 25 gg nel 90% dei casi 90% 90% 100% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018 2019 

Protocolli n. 
 

17300 17109 16853 

Convocazioni (commissioni consiliari, 

giunta, consiglio, consulte capigruppo) 
n. 

 
90 88 108 

Deliberazioni di giunta, consiglio, 

determinazioni, ordinanze 
n.  1257 1276 1374 

Notifiche n.  5153 2302 1805 

SERVIZIO GESTIONE DEL CONTENZIOSO CERIMONIALE 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 2018 2019 

Ricorsi /atti di citazione promossi n. 
 

4 6 11 
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 

 
SCHEDA DI PROGETTO N. 2.1 

 
 Denominazione: Recupero Evasione. 

 Responsabile :  Ing. Andrea Saccani. 

 Finalità: Recupero Evasione TARI E IMU. 

 Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione. 

 Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Servizio Tributi Le dotazioni già in uso al Servizio 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Omessi/parziali pagamenti TARI per 

l’anno 2017  
        X X X X 

2 
Omesse dichiarazioni TARI per gli 

anni 2015 e 2016  
  X X X X X X X X X X 

3 
Emissione ingiunzioni TARI per gli 

anni 2015 e 2016 
    X X X X X X   

4 
Emissione accertamenti IMU/TASI  

per l’anno 2014 
  X X X X X X X X X X 

 

Indicatori misurabili 

N. ro Denominazione Unità di misura 
Natura 

dell’indicatore 
Risultato atteso 

1 Emissione accertamenti TARI  
Numero accertamenti 

emessi 
numerico 

Accertamenti 

almeno pari 

all’importo 

previsto a bilancio 

2 Emissione ingiunzioni TARI  
Numero accertamenti 

emessi 
numerico 

3 Emissione accertamenti IMU 
Numero accertamenti 

emessi 
numerico 

 

Capitoli collegati 

Codice Descrizione Importo da accertare 

Cap. 207/entrata IMU – Anni precedenti 1.300.000,00 € 

Cap. 300/entrata TARI (residui anni precedenti  iscritti a bilancio) 1.072.960,00 € 

 

Criticità del progetto: 

Carenza di personale per assenza di 1 unità in permesso L. 104. 

Trasversalità del progetto: NESSUNA 

 

PESO DELL’OBIETTIVO 
PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

Insignificante  

0 

Basso  

1 

Medio  

3 

Elevato  

6 

Massimo  

10 
10 

 

 

 

REPORT FINALE 
Obiettivo realizzato al 100% 

Codice Descrizione Importo da accertare Importo al 31/12/2019 

Cap. 

207/entrata 
IMU – Anni precedenti 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 

Cap. 

300/entrata 

TARI (residui anni precedenti  iscritti 

a bilancio) 
1.072.960,00 € 1.072.960,00 € 
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SCHEDA DI PROGETTO N. 2.2 

 

 Denominazione: Predisposizione del Regolamento per l’assegnazione delle sedi alle Associazioni 

 Responsabile: Ing. Andrea Saccani 

 Finalità:  Istituzione del nuovo regolamento 

 Missione: 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Programma: 08 – cooperazione e associazionismo 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Settore 4 – Servizi alla Comunità Strumentazione in dotazione al servizio 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Studio delle nuove normative e 

disposizioni in materia  
  X X         

2 
Redazione bozza del  nuovo 

regolamento  
    X        

3 

Condivisione della bozza di 

regolamento con i dirigenti per 

valutazioni e confronto 
    X        

4 

Predisposizione della 

deliberazione di Consiglio 

Comunale per l'approvazione del 

regolamento  

     X       

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di misura Natura 

dell’indicatore 

Anno precedente Risultato atteso 

1 Presentazione al Consiglio 

Comunale di nuovo 

regolamento  

1 Temporale / Rispetto del 

termine assegnato 

 

Capitoli collegati:  
Si prevedono entrate sui seguenti capitoli a seguito dei rimborsi da parte delle associazioni assegnate dei locali. 

Codice Descrizione 

Cap. 2620/entrata Introiti e rimborsi diversi (Ril.IVA parte) 

Cap. 2621/entrata Introiti e rimborsi diversi Area 1 
Cap. 2623/entrata Introiti e rimborsi diversi Area 3 
 

 

Criticità del progetto: condivisione del documento con la parte politica e successiva procedura di assegnazione dei locali. 

 

Trasversalità del progetto: NESSUNA 

 

 

PESO DELL’OBIETTIVO 
PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

Insignificante 

0 

Basso 

1 

Medio 

3 

Elevato 

6 

Massimo 

10 
8 

 

REPORT FINALE 

Obiettivo realizzato al 100% 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 04/06/2019 il Regolamento è stato approvato. 
 



  

Pagina 29 di 126 

  

PERFORMANCE 

 

SETTORE 2 - PERFORMANCE 

 

INDICATORI FORMULA 
VALORE 

OBIETTIVO 

Ultimo 

valore 

osservato 

2017 

Valore Osservato 2018 

Valore 

Osservato 

2019 

BILANCIO E CONTABILITA' 
   

 
 

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° 
 

362 328 308 

Atti, lettere, plichi protocollati in 

entrata 
n° 

 
3.070 2.447 2.664 

Numero mandati emessi n° 
 

4.186 4.061 
4.554 

 

Numero reversali emesse n° 
 

4.253 3.906 4.143 

Numero accertamenti presi n° 
 

1.533 405 425 

Numero impegni assunti n° 
 

1.287 1.002 1.023 

Tempo medio di risposta alle richieste 

pervenute ai Servizi Finanziari 

n° giornate 

lavorative 
5 5 5 

 

5 

 

Consulenze  evase/consulenze richieste 

nei Servizi Finanziari 

n° consulenze 

evase/consulenze 

richieste*100 

>90% 100% 100% (30/30) 100% 

Monitoraggi periodici e report per 

esigenze conoscitive contabili inviate 

ad altri settori 

n° monitoraggi 8 48 45 43 

Percentuale di utilizzazione 

dell'anticipazione di cassa 

Anticipazione di 

cassa utilizzate/totale 

risorse utilizzate 

dall'Ente * 100 

0 0 0 0 

Monitoraggio del rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica 
Numero invii >2 3 

3  

(il monitoraggio già dal 

2017, per legge è passato da 

trimestrale a semestrale, 

oltre al monitoraggio 

annuale) 

1 

(il 

monitoraggio 

dal 2020 è 

stato eliminato 

per legge, 

pertanto è stato 

svolto 

unicamente il 

monitoraggio 

annuale al 

31/12/2018) 

Monitorare i flussi degli incassi e delle 

uscite ai fini di garantire una ottimale 

gestione della liquidità dell'ente 

n° verifiche > 12 30 30 25 

Tempi di pagamento delle fatture giorni <46 giorni 36 giorni 29 29 

TRIBUTI 
   

 
 

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita  n° atti 
 

132 109 119 

Atti, lettere, plichi protocollati in 

entrata  
n° atti 

 
2.505 1.527 1.784 

Cittadini Ricevuti n° 
 

1.600 2.100 2.200 

Telefonate di utenti per consulenze 

telefoniche 
n° 

 
6.200 6.200 6.350 

Numero di ore di apertura settimanale 

al pubblico 
n° ore >12 15 15 15 

Numero accertamenti e rimborsi 

ICI/IMU 
n° accertamenti >300 1.184 

IMU 612 

TASI 72 

IMU 1.043 

TASI 456 

Numero rimborsi ICI/IMU n°  rimborsi >50 60 83 55 
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Accertamenti su evasione della TARI n° accertamenti >10 18 49 68 

Accertamenti su evasione della TARI: 

individuazione evasori parziali del 

tributo 

n° accertamenti >200 
 

2750 1.472 

Lotta all'evasione fiscale: numero 

segnalazioni effettuate a Agenzia 

entrate e/o Guardia di Finanza 

n° segnalazioni >10 12 11 27 

Pressione Tributaria Titoli I /Popolazione 
 

Nuovo dato 
€17.087.000,00/19.746= € 

865,34 
868,40 

Pressione finanziaria 
(Titolo I + Titolo 

III)/popolazione  
Nuovo dato 

€19.647.180,00/19.746= € 

995,00 
994,73 

INFORMATICA 
   

 
 

Punti Wi-Fi pubblici presenti sul 

territorio 
n° >7 Nuovo dato 11 13 

Dotazione informatica 

n. postazioni 

informatiche/n. 

dipendenti 

>70% Nuovo dato 72,5% 76,9% 

TUTTO IL SETTORE 
   

  

Numero di segnalazioni ricevute 

dall’URP  
n° 

 
Nuovo dato 0 1 

 

SETTORE 4 - PERFORMANCE 

 

INDICATORI FORMULA 
VALORE 

OBIETTIVO 

Ultimo 

valore 

osservato 

2017 

Valore 

Osservato 

2018 

Valore 

Osservato 

2019 

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° atti 
 

1.813 1.960 555 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° atti 
 

519 2.559 2.136 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore > 20 25 32,50 25 

ISTRUZIONE 
   

  

Numero utenti servizio scuolabus 

n° richieste 

soddisfatte/n° 

richieste 

>95% 98% 
436/436 

100% 

453/458 

98,91% 

Sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo  

n° richieste 

soddisfatte/n° 

richieste 

> 90% 93% 
88/88 

100% 

146/146 

100% 

NIDO 
   

  

Numero di posti disponibili nei Nidi gestiti dal Comune n° posti 61 61 60 61 

Numero iscrizioni ai Nidi di Infanzia gestiti dal Comune 
n° richieste 

accolte 
>55 60 60 61 

Numero iscrizioni ai Nidi di Infanzia gestiti dal Comune 
n° richieste 

respinte 
>10 0 0 0 

Numero domande accolte fuori termine ai Nidi di Infanzia 

gestiti dal Comune 
n° 

 
Nuovo dato 19 38 

SOCIALE 
   

  

Cittadini Ricevuti dalle Assistenti Sociali n° cittadini >400 470 476 480 

Copertura del servizio di assistenza disabili 

n° studenti 

disabili seguiti 

dal comune 

>25 32 34 38 

Numero utenti >65 anni in assistenza domiciliare n° assistiti >70 78 80 71 

Consolidare a livello 2015 l’occupazione del Centro 

Diurno 

n° medio 

frequentanti/n° 

posti disponibili 

>80% 

100% 

14 

frequentanti a 

giorni alterni 

con 10 posti 

disponibili 

100% 

20 

frequentanti a 

giorni alterni 

con 10 posti 

disponibili 

100% 

15 

frequentanti 

a giorni 

alterni con 

10 posti 

disponibili 

Consolidare a livello 2015 l’uso del Taxi Sociale n° richieste >300 320 288 348 

Utenti (anziani) in attesa di accoglimento in struttura 

autorizzata/accreditata 

n. utenti in lista 

d’attesa al  
Nuovo dato 49 65 
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31/12/2018 

Utenti ammessi a beneficio economico n. 
 

Nuovo dato 64 59 

Utenti che hanno avuto sostegno per pagamento TARI n. 
 

Nuovo dato 18 10 

Domande pervenute per contributi barriere architettoniche n. 
 

Nuovo dato 1 2 

Domande pervenute per corsi di lingua italiana da parte di 

cittadini stranieri 
n. 

 
Nuovo dato 97 36 

Numero di “immigrati” presenti sul territorio in progetti 

SPRAR o CAS 
n. al 31/12/2018 

 
Nuovo dato 208 55 

TUTTO IL SETTORE 
   

  

Numero di segnalazioni ricevute dall’URP  n° 
 

Nuovo dato 

17 di cui 10 

per il 

trasporto 

scolastico 

6 

 

SETTORE 5 – PERFORMANCE 

 

INDICATORI FORMULA 
VALORE 

OBIETTIVO 

Ultimo valore 

osservato 

2017 

Valore 

Osservato 

2018 

Valore 

Osservato 

2019 

SVILUPPO TURISTICO 
   

  

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° 
 

n. 513 n. 348 159 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° 
 

n. 487 n. 447 285 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore >11 n. 12 n. 12 12 

Numeri di eventi di richiamo gestiti  a Salsomaggiore n° > 60 n. 67 n. 71 70 

Numeri di eventi di richiamo gestiti a Tabiano n° > 5 n. 6 n. 0 1 

Numero pernottamenti n° > 350.000 
(*) 

n. 375.291 

(*) 

n. 373.602 

n. 299.091 

(*) 

Numero arrivi n° > 100.000 
(*) 

n. 122.084 

(*) 

n. 128.267 

n. 105.375 

(*) 

Numero di visualizzazioni pagine sito turistico n° > 150.000 n. 174.564 n. 164.845 n. 193.135 

Numero di bambini coinvolti negli interventi di 

educazione motoria nella scuola primaria senza 

aggravi di costi per le famiglie 

n° > 500 n. 769 n. 940 n. 728 

Numero di patrocini concessi n.  Nuovo dato n. 251 n. 172 

Numero di segnalazioni ricevute dall’URP n° 
 

Nuovo dato n. 0 n. 1 

Numero di segnalazioni ricevute dallo IAT n° 
 

Nuovo dato n. 7 n. 8 

 

(*) aggiornati al 30/10/2019 

 

     

BIBLIOTECA 
   

  

Numero degli utenti attivi della Biblioteca n° utenti ativi > 800 n° 828 745 794 

Numero di presenze presso la Biblioteca n° presenze > 25.000 n° 31.581 28.648 30.835 

Livello di soddisfazione degli utenti della Biblioteca  
% soddisfatto o 

molto soddisfatto 
> 80% 87,1% 97,2% 99,0% 

SVILUPPO ECONOMICO 
   

  

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° 
 

1.344 1.324 1.236 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° 
 

917 838 857 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore 
 

11 11 11 

Numero di telefonate di cittadini e/o professionisti per 

chiarimenti 
n° 

 
2.160 2.550 2.400 
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Tempi medi di rilascio autorizzazioni per installazioni 

pubblicitarie 
gg < 15gg 10 9 9 

Numero pratiche (autorizzazioni e SCIA) SUAP 

ricevute e gestite  
n° 

 
422 313 262 

Numero attività commerciali presenti nel territorio 

comunale suddivise per tipologia    
 

 

Esercizi di commercio al dettaglio (settore 

alimentare) 
n° 

 
80 75 82 

Esercizi di commercio al dettaglio (settore non 

alimentare) 
n° 

 
214 211 204 

Medie struttura di vendita (tra i 251 m2 e fino 2.500 

m2)  
n° 

 
13 13 13 

Pubblici esercizi di somministrazione (bar/ristoranti)  n° 
 

165 162 161 

Pubblici esercizi di somministrazione (circoli)  n° 
 

3 4 3 

Strutture ricettive alberghiere n° 
 

72 68 67 

Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, case 

e appartamenti per vacanza, B&B, agriturismi) 
n° 

 
39 38 33 

Numero attività commerciali presenti nell’area del 

Liberty Center suddivise per tipologia    
 

 

Esercizi commerciali alimentari (alimentari + misti) n° 
 

39 39 42 

Esercizi commerciali non alimentari n° 
 

164 161 157 

Pubblici esercizi n° 
 

112 114 116 

Attività Produttivi irregolari 
n. procedimenti 

avviati  
Nuovo dato 6 4 

Numero di segnalazioni ricevute dall’URP  n° 
 

Nuovo dato 8 1 
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AREA 3 – TECNICA E SICUREZZA 
 
 
SCHEDA DI PROGETTO N. 3.1 

 

 Denominazione: Riorganizzazione del piano della sosta.    

 Responsabile:  Ing. Rossano Varazzani  

 Finalità: Implementazione, riorganizzazione e ammodernamento  strisce blu.  

 Missione: 10 Trasporto e diritto alla mobilità  

 Programma: 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Addetti al servizio Rinvio allo stradario 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Predisposizione studio di fattibilità 

da presentare alla giunta comunale  
 X           

2 
Approvazione bando e documenti 

di gara da parte del dirigente  
    X        

3 Pubblicazione bando di gara       X       

4 Affidamento servizio/fornitura        X     

 

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di 

misura 

Natura 

dell’indicatore 

Anno precedente Risultato atteso 

1 Efficacia/efficienza/economicità    Diminuzione soste 

irregolari, ordine 

nelle soste 

 

Criticità del progetto: partecipazione della cittadinanza 

 

Trasversalità del progetto: NESSUNA 

 

PESO DELL’OBIETTIVO 
PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

 

Insignificante 

0 

Basso 

1 

Medio 

3 

Elevato 

6 

Massimo 

10 10 

 

 

REPORT FINALE 

Lo studio è stato presentato, completo di Capitolato Tecnico per esternalizzazione servizio, alla GC del 

20/02/2019. La Giunta ha in prima battuta espresso parere favorevole, successivamente l’Ass. Porta ha 

comunicato che la maggioranza ha espresso parere negativo sulla proposta  che prevedeva un incremento 

dei posti a pagamento. E’ stato richiesto di verificare la possibilità di sostituire le macchinette erogatrici 

dei biglietti, orami obsoleti e mal funzionanti, è stata fatta una ricerca di  mercato sulle nuove macchinette 

che ha evidenziato un costo delle stesse tra i 6.000,00/7.000,00 euro oltre IVA, l’investimento richiesto è 

quindi di circa € 100.000,00. Ad oggi non sono disponibili le risorse necessarie. 
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SCHEDA DI PROGETTO N. 3.2 

 

 Denominazione: Attività propedeutiche alla applicazione della  L.R.24/2017 nuova Legge urbanistica.  

 Responsabile : ing. Rossano Varazzani 

 Finalità: Prosecuzione delle fasi dettate dalla L.R. 24/2017 e conclusione dell’iter amministrativo delle varianti urbanistiche in 

corso.  

 Missione : 08 –  Assetto del territorio  ed edilizia abitativa 

 Programma : 01 –  Urbanistica e assetto del territorio 

 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Addetti del Settore 7 Risorse in dotazione all’ufficio 

 

Fasi progettuali e tempi 

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

1 
Azioni propedeutiche alla costituzione 

dell’ufficio di piano 
   X         

2 
Partecipazione a corsi di formazione sulla 

L.R. 24/2017 
   X         

3 
Incarico interno/esterno per la delineazione 

del perimetro urbanizzato 
      X      

4 
Conclusione delle varianti in itinere 

secondo la Legge Regionale 24/2017 
           X 

5 Delibera di approvazione delle varianti            X 

 

Indicatori misurabili 

N.ro Denominazione Unità di misura Natura 

dell’indicatore 

Anno precedente Risultato atteso 

5 Varianti Urbanistiche Tempo Rispetto dei tempi --- Approvazione 

varianti in corso  

 

Capitoli di spesa collegati: nessuno 

 

Criticità del progetto: 

La applicazione della L.R. 24/2017 prevede la applicazione di alcune attività in forma associata, difficile il coinvolgimento sincrono con altri 

enti. 

La procedura delle varianti investe vari soggetti (cittadini, tecnici, enti, provincia, ARPAE AUSL Ente Parco ecc.) con difficoltà a fare 

coincidere le diverse esigenze.  

 

Trasversalità del progetto: = 

 

PESO DELL’OBIETTIVO 
PUNTI 

Percentuale sul 

totale del punteggio 

degli obiettivi 

assegnati 

Grado di strategicità definito 

dalla Giunta Comunale 

 

Insignificante 

0 

Basso 

1 

Medio 

3 

Elevato 

6 

Massimo 

10 10 

 

REPORT FINALE 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2019 è stata approvata la variante parziale al 

RUE. 

E’ in corso di preparazione, su richiesta dell’Amministrazione,  una ulteriore variante al PSC e 

successivamente anche al RUE.  

Si stanno valutando le  professionalità interne per la costituzione dell'Ufficio di Piano. 
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PERFORMANCE 

 

PROCESSO INDICATORI 

PERFORMANCE 

TARGET 

Mantenimento 

target 2017  

TARGET 

Mantenimento 

target 2018 

TARGET 

CONSEGUITO 

2019 

Rilascio permessi di costruire Tempo massimo di rilascio dei 

permessi di costruire a partire 

dalla presentazione completa 

30 gg. 14 gg.  

(15 permessi) 

Target 

conseguito: 

gg. 5 (11 Pdc 

rilasciati 

nell’anno 2019) 

Gestire le comunicazioni e le 

denunce 

Percentuale di DIA verificate 

nei 30 gg. sul totale delle DIA 

presentate. 

100% 100% 

(129 SCIA 

presentate e 

verificate) 

Target 

conseguito: 

100 % 

( 169 SCIA 

presentate e 

verificate 

nell’anno 2019) 

Gestire il front-office Tempo massimo di attesa per 

appuntamento con tecnico 

0 gg. 0 gg. Target 

conseguito: 

0 gg 

Garantire l’accesso agli atti Tempo massimo (gg) di attesa 

per avere accesso ai documenti 

amministrativi richiesti 

13 gg. 15 gg. 

(331 domande) 

Target 

conseguito: 

14 gg 

(354 domande 

presentate 

nell’anno 2019) 

Mappatura delle allerte e degli 

eventi conseguenti sul territorio 

Conoscenza delle criticità del 

territorio 

100% degli eventi 100% degli eventi 100% degli eventi 

Gestire il il front-office Livello di soddisfazione degli 

utenti in merito alla 

completezza delle informazioni 

ricevute (percentuale 

valutazione) 

Positivo 80% 85% 83,78% 

 

In riferimento al penultimo punto si specifica che tempi di attesa per la richiesta di appuntamento non sono stati conteggiati in 

quanto all’esigenza si è sempre proceduto ad accogliere l’istanza trattando l’argomento con l’interessato in tempo reale. 
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SEGRETARIO GENERALE STEFANINI Dr.ssa MARIA 
 

N 
Pe

so 

Amm/re  

di 

competenz

a 

Descrizione sintetica obiettivo 

Indicatore di 

risultato 

e target 

Stato di attuazione al Note 

31 

luglio 

31 

dicembre 
 

1 25 Sindaco 

Supervisione, sovrintendenza, 

coordinamento per le proposte per 

la approvazione convenzioni e 

nuovi regolamenti. 

Report entro 

il 31.12.2019 

Attività 

effettuat

a 

Obiettivo 

pienament

e 

raggiunto 

come da 

report 

allegato 

 

 

 

2 25 Sindaco 

Supporto giuridico/amministrativo 

ai dirigenti nella fase transitoria di 

riorganizzazione degli uffici. 

Supporto Giunta Comunale e 

Consiglio Comunale. 

Report entro 

31.12.2019 

Attività 

effettuat

a 

Obiettivo 

pienament

e 

raggiunto 

come da 

report 

allegato 

 

3 

 
25 Sindaco 

Supporto a conclusione pratiche 

pregresse sospese nei vari uffici, 

comprensivi delle funzioni 

rogatorie. 

Report entro 

31.12.2019 

Attivazi

one 

funzioni 

rogatori

e da 

luglio 

2019 

Obiettivo 

pienament

e 

raggiunto 

come da 

report 

allegato 

 

4 25 Sindaco 

Predisposizione e organizzazione 

corsi di formazione al personale 

dipendente. 

1 Corso di 

formazione 

entro 30 

giugno, e   

entro 

31.12.2019 

2 corsi 

con 

Anna 

Messina 

Obiettivo 

pienament

e 

raggiunto 

come da 

report 

allegato 

 

 To

t 

10

0 

 

 

1. Supervisione, sovrintendenza, coordinamento per le proposte per la approvazione convenzioni e 

nuovi regolamenti. 

Il Segretario generale avendo tenuto nel corso dell’anno 2019, n. 35 comitati di direzione con i 

dirigenti dell’Ente, ha  garantito, a tutti  i dirigenti, ampia collaborazione fornendo soluzioni 

giuridiche su diverse problematiche di complesso contenuto. L’attività ha visto impegnato il 

Segretario in un’attività di controllo e verifica generale, al fine di indirizzare l’azione amministrativa 

nel rispetto delle norme di legge – statutarie e regolamentari. Si è puntato, soprattutto, sulla migliore 

definizione delle competenze. Consultazione giornaliera/settimanale in media da parte di tutte i 

dirigenti. Assistenza giuridica e incontri settimanali negli incontri che si sono tenuti nel numero di  35 

annuali, in una ottica di “problem solving”. Collaborazione in attività e ricerche specialistiche. 

Consultazione atti e normative giornaliere. Particolare impegno è stato profuso nelle attività istruttorie 

per gli atti di controllo richiesti dalla Procura e dinanzi alla Corte dei Conti.  

2. Supporto giuridico/amministrativo ai dirigenti nella fase transitoria di riorganizzazione degli 

uffici. Supporto Giunta Comunale e Consiglio Comunale 

Partecipazione attiva alle sedute deliberative del Consiglio e della Giunta con intervento consultivo a 

richiesta, approntando soluzioni giuridiche nelle posizioni controverse. Funzioni consultive nelle 

modifiche e nella elaborazione dei regolamenti. Predisposta la rotazione dal settore 2 al settore 1 di 

una Posizione organizzativa.  
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Si sono tenute n. 51 sedute di Giunta n. 13 sedute di Consiglio n. 230 Decreti sindacali n. 35.   

3. Supporto a conclusione pratiche pregresse sospese nei vari uffici, comprensivi delle funzioni 

rogatorie 

L’attività di ufficiale rogante è stata svolta con puntuale attenzione ai contenuti giuridici integrati con 

le norme in materia di anticorruzione e alle preordinate verifiche di controllo della ceck list Sono stati 

rispettati i termini per la registrazione . L’attività ha visto diversificato l’impegno in contratti 

d’appalto di beni servizi e opere pubbliche. Sono stati applicate le procedure di firma digitale e 

informatizzazione delle procedure contrattuali.  I contratti sono stati  rogati con schemi aggiornati alle 

norme anticorruzione.  Per i contratti è stata acquisita la  documentazione mediante sistema 

informatico, con  Dematerializzazione dei Contratti . Comunicazione alle imprese mediante pec . 

4. Predisposizione e organizzazione corsi di formazione al personale dipendente. 

Sono stati organizzati  diversi corsi di formazione presso  l’Ente  al fine di fornire la dovuta 

formazione a tutto il personale, con costi contenuti,  avendo invitato anche il personale di altri Enti che 

con la loro iscrizione a pagamento hanno  contribuito alla diminuzione dei costi per la organizzazione. 

Sono stati inoltre  inviati alcuni dipendenti a seguire corsi anche fuori sede. 

  Di seguito si elencano i corsi che si sono tenuti nell’anno 2019  a Salsomaggiore Terme, organizzati 

dal Comune: 

- 6 marzo - docente Messina dr.ssa Anna “  Nozioni base su Appalti pubblici” 

- 14 marzo - docente Messina dr.ssa Anna “ Appalti pubblici” 

- 2 aprile – docente   Avv. lovisetti Maurizio   ANUTEL “  Tributi e tassa rifiuti” 

- 11 giugno - docente Messina dr.ssa Anna “ Paternariato pubblico privato” 

- 14 ottobre Studio Susio “Anticorruzione e codice di comportamento ” 

- 14 novembre docente ing. Barbagallo Studio Susio ”Trasparenza e Privacy” 

Articolazione dei 

destinatari della 

formazione e indicatori 

Giornate/ore 
Soggetti 

erogatori 

Contenuto della 

formazione 
Report 2019 

Tutti i Dipendenti in 2 

giornate 
3 ore 

Esterni: 

Sistema Susio 

srl 

Livello Generale: 

Trasparenza e 

privacy 

14/11/2019  corso di 2 mezze giornate  + modulo 

per gli operai 

Tot. Partecipanti 113 su 141 dipendenti (80,14%) 

Soddisfazione generale media 3,12 (scala 1-4) 

Responsabile della 

prevenzione, dirigenti e 

funzionari addetti alle aree 

a rischio 

3 ore Esterni 

Livello specifico: 

Anticorruzione e 

Codice di 

comportamento 

14/10/2019 

Partecipanti 27 su 29 (93,10%) 

Soddisfazione generale media 3,20 (scala 1-4) 

Tutti i dipendenti che 

trattano dati personali con 

supporto cartaceo e/o su 

supporto informatico ai 

sensi del GDPR 679/2016. 

Corso FAD 

DPO 

Mayway (già 

previsto nell’ 

affidamento del 

2018) 

Trattamento dati 

personali 

Corso svolto on-line partecipato dal 86,24% 

Totale Dipendenti interessati 109 

Dipendenti formati 94 

Dipendenti non formati o formati parzialmente 

per alcuni moduli 15 
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Corsi non programmati 

Articolazione dei 

destinatari della 

formazione e indicatori 

Giornate/or

e 

Soggetti 

erogatori 

Contenuto della 

formazione 
Report 

Responsabile Servizio 

Trasparenza e 

Prevenzione della 

Corruzione 

29/10/2019 

1 giornata 

Upi Emilia 

Romagna 

Formazione 

anticorruzione e 

trasparenza per 

Segretari 

Comunali 

Corso partecipato 

1 su 1 (100%) 

RPCT 
29/10/2019 

1 giornata 

Ministero 

Interno e 

Prefettura di 

Bologna 

Trasparenza e 

prevenzione della 

corruzione 

Corso partecipato 

1 su 1 (100%) 

Dipendente Servizio 

Trasparenza e 

Prevenzione Corruzione 

18/12/2019 

4 ore 

Regione 

Emilia 

Romagna 

Centro Servizi 

Self 

Corso base sul 

sistema di 

prevenzione della 

corruzione nella 

P.A. 

Corso partecipato 

1 su 1 (100%) 

Con verifica finale 

Dipendenti che non hanno 

partecipato a nessun corso 

sulla prevenzione della 

corruzione nel 2018 e 

2019 

18/12/2019 

3 ore 

In house 

 

Corso base sul 

sistema di 

prevenzione della 

corruzione nella 

P.A. 

Corso partecipato 

4 su 9 dipendenti invitati 

(44,44%) 
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PROGETTI FINALIZZATI 2019 
EX ART. 67 comma quinto lettera b)  CCNL del 21 maggio 2018  

 
AREA 1 – ISTITUZIONALE GENERALE 

Servizi Stato Civile, Segreteria Giunta Consiglio, Contratti e CUC 
 

Missione   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma  11 Altri servizi generali 

 

- Biennale  

 

 

PROGETTO OBIETTIVO: REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE. REDAZIONE DELLE SCHEDE 

OPERATIVE DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ  

 

 

Obiettivo 

Reingegnerizzazione, ottimizzazione e semplificazione dell'iter per la gestione delle procedure delle attività dell'Ente 

 

FASI: 

- Anno 2019 - Definizione, costruzione ed elaborazione della struttura per la realizzazione delle schede 

- Anno 2020 - Redazione definitiva delle schede procedimento  

 

Risorse 

Umane:  

Saranno impegnate n. 9/10 unità del Comune di Salsomaggiore Terme. 

 

Strumentali:  

Vengono individuati i seguenti strumenti e servizi: 

- i locali posti nella sede Municipale, Piazza Libertà 1 

- strumentazione hardware e software per la gestione delle attività già in uso presso la sede; 

 

Finanziarie:  

Oltre alle risorse finanziarie legate al PEG per l'attività ordinaria, per la realizzazione del progetto viene calcolato un valore di 

€ 3.000,00 per il biennio 2019-2020. 

Il valore è stato calcolato in rapporto alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 

 

Indicatori 

Economicità:  
Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota calcolata e rapportata all'effettivo lavoro svolto in termini di quantità e 

qualità. 

 

Efficienza:  

Entro il  31/12/2019 Definizione, costruzione ed elaborazione della struttura per la realizzazione delle 

schede 

Entro il  31/12/2020 Redazione definitiva delle schede procedimento 

 

Efficacia:  

Omogeneizzazione del livello di conoscenza delle procedure e delle attività dei servizi da parte degli operatori. 

 

Risultato:  

Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi assegnati, come evidenziati nel cronoprogramma. 

 

Valutazione 

Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota del valore del progetto che verrà erogata in base all'effettivo lavoro svolto, 

valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati ed in particolare 

secondo i seguenti parametri: 

file:///E:/PEG%202019.doc%23_Toc507510061
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- grado di partecipazione; 

- apporto personale in termini di lavoro prestato; 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione. 

 

REPORT FINALE: 

E’ stata predisposta la scheda tipo del  procedimento e condivisa con tutti i servizi coinvolti che di seguito 

viene riportata. 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio ___________________ 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 0___ – Servizio _________________ 

TITOLO SCHEDA  

NUMERO REVISIONE  

DATA REVISIONE  

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
 

REQUISITI   

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
 

COSTO  

NORMATIVA  

TEMPISTICA  

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

 

DESCRIZIONE FRONT 

(visibile solo agli operatori) 
 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 
 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 
 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
 

 

Scheda procedimento – Rev. 1 
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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio _________________________ 

 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 0___ – Servizio _________________ 

TITOLO SCHEDA     

NUMERO REVISIONE  

DATA REVISIONE  

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
 

REQUISITI   

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
 

NORMATIVA  

TEMPISTICA  

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
 

 

 
Scheda procedimento – Rev. 1 
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SERVIZIO SEGRETERIA, GIUNTA E CONSIGLIO 

Ha individuato nel funzionigramma alcuni procedimenti  per i quali nell’anno in corso sono state 

predisposte le seguenti schede procedimento: 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 01 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Gestione del protocollo cartaceo in Entrata  

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
I documenti possono essere consegnati a mano, a mezzo corriere o a mezzo posta. 

 

In caso di consegna a mano la stessa può avvenire di persona: 

 allo Sportello del cittadino;  

 presso gli altri uffici comunali decentrati (Tributi, Tecnico, Turismo, Servizi Sociali e 

Polizia Municipale); 

 all’Ufficio Segreteria. 

L’operatore che prende in consegna il documento: 

 verifica la presenza di data, mittente, firma ed eventuali allegati; 

 appone il timbro di arrivo che riporta la data di consegna del documento. Su richiesta 

dell’utente appone il timbro di arrivo anche sulla copia presentata. 

In caso di presentazione all’Ufficio Segreteria e protocollazione in tempo reale, l’operatore rilascia 

stampa di avvenuta protocollazione, come ricevuta. 

L’operatore dello Sportello o degli altri uffici trasmette tempestivamente quanto ricevuto all’Ufficio 

Segreteria. 

 

In caso di consegna a mezzo corriere la stessa può avvenire: 

 allo Sportello del cittadino; 

 presso gli altri uffici comunali decentrati (Tributi, Tecnico, Turismo, Servizi Sociali e 

Polizia Municipale); 

 all’Ufficio Segreteria. 

L’operatore che prende in consegna il pacco procede alla tempestiva consegna per l’apertura e la 

protocollazione all’Ufficio Segreteria. 

 

La posta in arrivo a mezzo dal servizio postale viene ritirata presso il centro di smistamento dai 

dipendenti dell’Ufficio Messi e aperta dall’operatore della Segreteria. 

 

L’operatore dell’Ufficio Segreteria non appena in possesso del documento procede alle seguenti 

operazioni, seguendo rigorosamente l’ordine di arrivo dei documenti: 
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 verifica la completezza dei documenti e la presenza del timbro di arrivo; 

 procede all’attenta lettura del contenuto al fine di individuare la corretta codifica di 

titolario e assegnazione al Direttore d’Area competente per materia; 

 apre il programma “protocollo e atti” inserendo utente e password; 

 clicca la voce “protocollo” nel menù a sx; 

 clicca “nuovo protocollo” nella barra blu in alto; 

 all’apertura della schermata il sistema in automatico compila il campo “data del 

protocollo” e spunta la voce “protocollo in entrata”. 

L’operatore procede quindi ad inserire: 

 mittente: ragione sociale e indirizzo; 

 oggetto;  

 data del documento; 

 unità organizzativa destinataria del protocollo e relativo ruolo permesso (Direttore Area); 

 ulteriori destinatari, clicca “aggiungi destinatari” e si apre una schermata dedicata: 

o  in caso di organizzazione interna seleziona il ruolo permesso e clicca su aggiungi; 

o  in caso di politici clicca in alto a destra su “organizzazione politica” assegnazione 

Giunta o Consiglio e seleziona il nome;  

o clicca “salva” in alto a sx e torna alla schermata di protocollazione; 

 codifica e titolario (applica); 

 mezzo postale;  

 data di consegna: data del timbro (nel caso che la data del timbro in arrivo non sia 

contestuale alla data di consegna nelle note del protocollo inserire eventuale 

scostamento delle date dei timbri);   

 allegati:  

o clicca “allegati” nella barra blu in basso a dx per procedere all’inserimento del 

documento cartaceo; si apre schermata per inserire i documenti;  

o dispone i documenti cartacei sullo scanner;  

o clicca “acquisisci immagine” sulla barra blu in alto e si apre la finestra dello scanner: 

se il documento è fronte/retro si cambia in alto a sx il tipo di scansione;  

o clicca “scan” (aspettare la scannerizzazione dei fogli), si ritorna nella finestra  di 

acquisizione immagine e da ok; 

o clicca “OK” nella riga blu in alto e si ritorna nella pagina di protocollazione; 

L’operatore: 

 clicca su “salva e continua” e il sistema assegna il numero di protocollo; 

 clicca “stampa segnatura” per stampare il numero del protocollo (etichettatrice Zebra in 

dotazione al Servizio Segreteria); 

 appone l’etichetta sul documento cartaceo; 

 inserisce il documento cartaceo protocollato nell’apposito armadio di smistamento dei 

documenti cartacei suddiviso in caselle dedicate alle aree dirigenziali; 

 in caso di documento assegnato anche ad Assesori/Consiglieri, dopo la protocollazione, 

invia via mail agli stessi: 

o clicca sulla barra blu in alto “invia tramite E-mail” e  si apre la finestra  di posta 

elettronica; 

o clicca su “posta istituzionale”: “OK” e si apre la pagina dove inserire gli indirizzi di 

posta elettronica; 

o inserire indirizzo tra <>; 



  

Pagina 46 di 126 

o clicca “invia”. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
scheda procedimento_03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio 

 

REQUISITI Documento cartaceo completo di: 

 data; 

 ragione sociale (mittente);  

 oggetto; 

 destinatario; 

 eventuali allegati; 

 firma; 

 estremi del documento di riconoscimento. 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
Documento cartaceo  

NORMATIVA  L.  267/2000; 

 Manuale di gestione del protocollo informatico 

 Direttive interne 

TEMPISTICA Giornaliera 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

 Sportello al cittadino; 

 altri Uffici comunali;  

 Ufficio Protocollo. 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Ravanetti Sara 

 
Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 02 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Gestione del protocollo in entrata Posta elettronica (PEC-E-mail) 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12//2019 

I I documenti inviati tramite posta elettronica agli indirizzi:  

 protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it -PEC 

 protocollo@comune.salsomaggiore-terme.pr.it – POSTA ISTITUZIONALE 

mailto:protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
mailto:protocollo@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
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sono scaricati dall’operatore dell’Ufficio Segreteria. 

 

L’operatore per le PEC: 

 apre il programma “protocollo e atti”, inserendo utente e password; 

 clicca la voce “E-mail in arrivo” nel menù a sx; 

 clicca sulla barra  in alto  “MESS. POSTA CERTIF”. 

 

L’operatore per la POSTA ISTITUZIONALE: 

 apre il programma “protocollo e atti”, inserendo utente e password; 

 clicca la voce “E-mail in arrivo” nel menù a sx; 

 clicca sulla barra  in alto  “MESS. POSTA ISTIT.”  

 

In entrambi i casi, l’operatore: 

 clicca sull’oggetto della mail rispettando rigorosamente l’ordine di arrivo per procedere 

alla protocollazione; 

 verifica data e ora effettiva di arrivo del documento; 

 procede all’attenta lettura del contenuto al fine di individuare la corretta codifica di 

titolario e assegnazione al Direttore d’Area competente per materia; 

 clicca in alto a dx nella barra blu sulla voce “protocolla” o qualora si tratti di spam sulla 

voce centrale della barra blu “evadi”. 

 

Dopo aver cliccato su “protocolla” il sistema apre la schermata di protocollazione in entrata 

compilando automaticamente le voci relative a “mittente”, “data del documento”, “mezzo postale”. 

A questo punto l’operatore: 

 seleziona l’unità organizzativa destinataria del protocollo e il relativo ruolo permesso 

(Direttore Area); 

  clicca “aggiungi destinatari” per inserire eventuali ulteriori destinatari (organizzazione 

interna o politica), si apre una schermata dedicata; in caso di organizzazione interna 

seleziona il ruolo permesso e clicca su aggiungi, in caso di politici clicca in alto a destra 

su “organizzazione politica” assegnazione Giunta o Consiglio e seleziona il nome; clicca 

“salva” in alto a sx e torna alla schermata di protocollazione ; 

 inserisce o seleziona dall’elenco la codifica e il titolario (applica); 

 inserisce data arrivo e-mail (in basso a destra) 

 clicca su “salva e continua” per ottenere il numero di protocollo e ritornare alla schermata 

principale della posta; 

 in caso di documento assegnato anche ad Assessori/Consiglieri, dopo la 

protocollazione, inviare via mail agli stessi: 

o clicca sulla barra blu in alto “invia tramite E-mail” e  si apre la finestra  di posta 

elettronica; 

o clicca su “posta istituzionale”: “OK” e si apre la pagina dove inserire gli indirizzi di 

posta elettronica; 

o inserire indirizzo tra <>; 

o clicca “invia”. 

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
scheda procedimento_03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio 
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REQUISITI Documento completo di: 

 data; 

 ragione sociale (mittente);  

 oggetto; 

 destinatario; 

 eventuali allegati; 

 firma; 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
Documento pervenuto tramite posta elettronica. 

NORMATIVA  L.  267/2000; 

 Regolamento gestione protocollo; 

 Direttive interne 

TEMPISTICA Giornaliera 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Posta elettronica: PEC-e-mail. 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Ravanetti Sara 

 

Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 03 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Richiesta via posta elettronica di pubblicazione all’albo pretorio 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
In caso di richiesta di pubblicazione di documento informatico all’Albo Pretorio dell’Ente, l’operatore di 

segreteria procede alle seguenti operazioni: 

 

Protocollazione del documento in entrata come da scheda n. 02 - Gestione del protocollo in entrata 

Posta elettronica (PEC-E-mail). 

 

Pubblicazione all’Albo: 

rimanendo nella schermata di protocollazione 
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- clicca  “invia Albo Pretorio” nella riga blu in alto; 

- clicca  “vuoi pubblicare autonomamente?”: “OK”  (si apre la schermata dell’Albo Pretorio); 

- verifica la ragione sociale (il mittente che chiede la pubblicazione); 

- controlla la descrizione dell’oggetto; 

- inserisce il numero dei  giorni richiesti di  pubblicazione: “calcola data”; 

- inserisce il proprio nominativo nella casella “Responsabile della pubblicazione”;  

- seleziona il “Tipo di documento” nel menù a tendina a destra in basso (AVVISO – BANDO ecc…); 

- clicca su “Pubblica” nella riga blu in alto; 

- clicca “stampa relata” nella riga blu in alto; 

- sulla relata stampata appone n. 2 firme con timbro tondo del Comune; 

 

Salvataggio della relata di pubblicazione: 

- ritorna nella schermata principale di protocollo; 

- apre il protocollo della richiesta di pubblicazione; 

- clicca “modifica” nella barra blu in alto a sx; 

- clicca “allegati” nella barra blu in basso a dx per procedere alla scannerizzazione della relata di 

pubblicazione: 

o si apre schermata per inserire i documenti;  

o dispone i documenti cartacei sullo scanner;  

o clicca “acquisisci immagine” sulla barra blu in alto e si apre la finestra dello scanner: 

se il documento è fronte/retro si cambia in alto a sx il tipo di scansione;  

o clicca “scan” (aspettare la scannerizzazione dei fogli), si ritorna nella finestra  di 

acquisizione immagine e da ok; 

o clicca “OK” nella riga blu in alto e si ritorna nella pagina di protocollazione; 

- clicca “salva e continua”; 

 

Comunicazione al richiedente di avvenuta affissione all’albo: 

- rientra nel protocollo di richiesta; 

- clicca sulla barra blu in alto “invia tramite E-mail” e  si apre la finestra  di posta elettronica; 

- clicca su “posta istituzionale”: “OK” e si apre la pagina dove in automatico viene inserito l’indirizzo 

di posta elettronica di chi ha richiesto la pubblicazione; 

- assicurarsi della presenza dell’allegata relata di pubblicazione; 

- clicca “invia”. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
scheda procedimento_02_protocollo_posta_elettronica 

REQUISITI Richiesta di pubblicazione all’albo pretorio. 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
Testo da pubblicare ed eventuali allegati 

NORMATIVA - L.  267/2000; 

- Manuale di gestione del protocollo informatico; 

- Direttive interne 

TEMPISTICA immediata 
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LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Posta elettronica (PEC-E-mail) 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Ravanetti Sara 

 
 

 

Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 04 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Accesso agli atti da parte del Consigliere Comunale 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
La richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di Consiglieri Comunali può essere presentata 

all’ufficio Segreteria a mezzo PEC, e-mail o cartaceo su apposito modulo. 

 

L’operatore dell’Ufficio Segreteria: 

- verifica la completezza e la data di arrivo della richiesta; 

- procede alla protocollazione del documento come da schede procedimento n. 01 - Gestione del 

protocollo cartaceo in Entrata  oppure n. 02 - Gestione del protocollo in entrata Posta elettronica 

(PEC- e-mail) procedendo all’assegnazione al servizio Segreteria, Giunta e Consiglio; 

- invia via e-mail, attraverso il software di protocollo, la richiesta al Direttore d’area competente per 

materia al fine di ottenere i documenti necessari all’evasione della pratica: 

o clicca nella riga blu in alto “invia tramite E-mail”; 

o “A” <Direttore d’Area competente>; 

o testo: "Si chiede di fornire alla Segreteria gli atti richiesti dal Consigliere al fine 

dell’evasione della richiesta”; 

o “cc” gli indirizzi di posta elettronica di Assessori, Presidente del Consiglio, Segretario 

Generale e altri Direttori d’Area; 

o clicca “invia” nella barra blu in alto. 

 

Al fine della gestione del registro degli accessi agli atti l’operatore procede nel seguente modo: 

- apre il percorso su server \\fileserver\DATI\Settore 1\SEG_GEN\segreteria\accesso agli 

atti\richiesta documenti consiglieri ; 

- apre il file Excel “Elenco”, compila i campi: “numero (progressivo d’inserimento in elenco)” – “data 

presentazione” – “Protocollo” – “Mittente” –  “Oggetto” – salva; 

file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20consiglieri
file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20consiglieri
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- all’interno del medesimo percorso apre la cartella dell’anno corrente e riprendendo la 

numerazione cronologica del file Excel crea una nuova cartella nominandola con numero di 

richiesta e cognome del consigliere richiedente;  

- salva una copia della richiesta (copia della mail o scansione della richiesta cartacea) nella cartella 

appena creata. 

 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di sette giorni consecutivi decorrenti dalla 

data di presentazione della richiesta. 

 

Una volta ricevuta la documentazione necessaria ad evadere la richiesta da parte del Direttore d’Area 

competente, l’operatore dell’Ufficio Segreteria: 

- verifica con il Segretario Generale che gli atti pervenuti siano corretti e completi; 

- protocolla con protocollo interno la mail del Direttore d’Area di trasmissione dei documenti; 

- di concerto con il Segretario Generale procede a protocollare in uscita ed inviare al Consigliere 

Comunale tramite posta elettronica o tramite consegna a mano tutti i documenti di cui ha fatto 

richiesta. 

 

Al fine della gestione del registro degli accessi agli atti l’operatore procede nel seguente modo: 

- apre il percorso su server \\fileserver\DATI\Settore 1\SEG_GEN\segreteria\accesso agli 

atti\richiesta documenti consiglieri ; 

- apre il file Excel “Elenco”, ricerca la riga della richiesta evasa e compila i campi: “numero di 

protocollo evasione” e “data evasione”, il sistema procede in automatico a calcolare i giorni che 

sono occorsi per l’evasione – salva; 

- all’interno del medesimo percorso recupera e apre la cartella identificata con numero di richiesta e 

cognome del consigliere richiedente e salva al suo interno una copia degli atti trasmessi. 

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
- 01 - Gestione del protocollo cartaceo in Entrata   

- 02 - Gestione del protocollo in entrata Posta elettronica (PEC-E-mail) 

REQUISITI Richiesta di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
- Modulo richiesta compilato 

NORMATIVA - L.  267/2000; 

- Manuale di gestione del protocollo informatico; 

- Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

- GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, 

TEMPISTICA Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di sette giorni consecutivi decorrenti dalla 

presentazione della richiesta. 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

- Servizio Segreteria Giunta e Consiglio 

- Posta elettronica (PEC-e-mail). 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Sartori Elena 

 

 

file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20consiglieri
file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20consiglieri
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Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 05 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Accesso agli atti da parte del cittadino 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
La richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte del cittadino può essere presentata all’ufficio 

Segreteria a mezzo PEC, e-mail o cartacea su apposito modulo. 

 

L’operatore dell’Ufficio Segreteria: 

- verifica la completezza e la data di arrivo della richiesta; 

- procede alla protocollazione del documento come da schede procedimento n. 01 - Gestione del 

protocollo cartaceo in Entrata  oppure n. 02 - Gestione del protocollo in entrata Posta elettronica 

(PEC-e-mail)  procedendo all’assegnazione al servizio Segreteria, Giunta e Consiglio e per 

conoscenza al servizio Sportello del Cittadino; 

- se necessario invia via e-mail, attraverso il software di protocollo, la richiesta al Direttore d’area 

competente per materia al fine di ottenere i documenti necessari all’evasione della pratica: 

o clicca nella riga blu in alto “invia tramite E-mail”; 

o “A” <Direttore d’Area competente>; 

o testo: Si chiede di fornire alla Segreteria gli atti, in copia semplice o conforme a seconda 

di quanto richiesto dal cittadino, al fine dell’evasione della richiesta; 

o clicca “invia” nella barra blu in alto. 

 

Al fine della gestione del registro degli accessi agli atti l’operatore procede nel seguente modo: 

- apre il percorso su server \\fileserver\DATI\Settore 1\SEG_GEN\segreteria\accesso agli 

atti\richiesta documenti cittadini ; 

- apre il file Excel “Elenco”, compila i campi: “numero (progressivo d’inserimento in elenco)” – “data 

presentazione” – “Protocollo” – “Mittente” –  “Oggetto” – salva; 

- all’interno del medesimo percorso apre la cartella dell’anno corrente e riprendendo la 

numerazione cronologica del file Excel crea una nuova cartella nominandola con numero di 

richiesta e cognome del richiedente;  

- salva una copia della richiesta (copia della mail o scansione della richiesta cartacea) nella cartella 

appena creata. 

 

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla 

data di presentazione della richiesta. 

file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20cittadini
file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20cittadini
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Una volta reperita la documentazione necessaria ad evadere la richiesta l’operatore dell’Ufficio 

Segreteria: 

- procede al calcolo dei diritti di riproduzione da addebitare al cittadino, pari al numero di pagine 

moltiplicato per il costo di riproduzione approvato in sede di approvazione del bilancio di 

previsione ; 

- comunica al richiedente di aver predisposto il materiale e che può recarsi presso lo “Sportello del 

Cittadino” dove gli verrà rilasciata la ricevuta per il pagamento dei diritti di riproduzione; 

- consegna all’interessato la documentazione e procede a fargli firmare per ricevuta il retro del 

modulo di accesso agli atti. 

 

Al fine della gestione del registro degli accessi agli atti l’operatore procede nel seguente modo: 

- apre il percorso su server \\fileserver\DATI\Settore 1\SEG_GEN\segreteria\accesso agli 

atti\richiesta documenti cittadini ; 

- apre il file Excel “Elenco”, ricerca la riga della richiesta evasa e compila il campo: “data consegna” 

– salva. 

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
- 01 - Gestione del protocollo cartaceo in Entrata   

- 02 - Gestione del protocollo in entrata Posta elettronica (PEC-E-mail) 

REQUISITI Richiesta di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
- Modulo richiesta compilato 

NORMATIVA - L. 241/1990 

- Manuale per la gestione del protocollo informatico 

- Direttive interne 

- GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati 

TEMPISTICA Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione 

della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

- Servizio Segreteria Giunta e Consiglio 

- Posta elettronica (PEC-E-mail) 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Sartori Elena 

 

 

Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

 

 

 

 

 

file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20cittadini
file://fileserver/DATI/Settore%201/SEG_GEN/segreteria/SEGRETARIO/STEFANINI/accesso%20agli%20atti/richiesta%20documenti%20cittadini
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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 06 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Notifiche di atti pervenuti via pec o mail 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
Il messo  riceve la richiesta di notificazione protocollata  e procede con le seguenti operazioni: 

 verifica che l’atto pervenuto sia firmato digitalmente; 

 stampa l’atto in duplice copia,  

 procede all’attestazione della conformità della copia; 

 verifica l’effettiva residenza del destinatario a Salsomaggiore Terme consultando il programma 

Halley:  

 apre programma Halley; 

 inserisce utente e password; 

 accede a "Demografici"; 

 apre la voce "Scheda"; 

 compila i campi "Cognome" e "Nome"; 

 clicca sul simbolo del cannocchiale; 

 doppio clic sulla riga del cognome e nome per aprie la scheda personale;  

 procede alla registrazione della notifica: 

o apre il programma  “MC3 notifiche”, inserendo la password; 

o apre la voce inserimento notifiche; 

o clicca su nuovo inserimento; 

o nella schermata compila tutti i campi richiesti: numero di protocollo generale, ente emittente, 

l'eventuale ente a cui restituire la copia notificata, il numero ed il tipo di atto, il destinatario ed 

il relativo indirizzo; 

o clicca sul simbolo “registra” e il sistema  restituisce  il numero progressivo assegnato da 

riportare sia sull'atto sia sulla relata di notifica; 

 

Il messo procede poi alla notifica dell'atto recandosi presso l'abitazione del destinatario: 

 il destinatario è presente e ritira l'atto firmando la relata in duplice copia (art. 138 c.p.c.); 

 il destinatario è assente ma una persona di famiglia o addetta alla casa ritira l'atto (art. 139 c.p.c.): 

1) mette l'atto in busta chiusa e sigillata con l'indicazione del numero progressivo di notifica e il 

nome del destinatario; 

2) fa firmare una ricevuta di consegna; 

3) predispone una raccomandata per avvisare il destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto. 

 il destinatario è temporaneamente assente (art. 140 c.p.c.): 

1) compila la relata; 
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2) compila il prestampato avviso in triplice copia, una da affiggere alla porta dell'abitazione, una 

da inviare via raccomandata AR al destinatario, una da tenere agli atti; 

3) acquisisce a deposito presso la Casa Comunale l'atto da notificare come da scheda n. 

08_depositi_atti; 

 il destinatario è irreperibile (verificata l'assenza di nome su citofono e casette postali, verificato 

con vicini di casa e/o amministratore di condominio, ecc. (art. 143 c.p.c.): 

1) compila la relata; 

2) acquisisce a deposito presso la Casa Comunale l'atto da notificare come da scheda n. 

08_depositi_atti; 

 

Al rientro in ufficio il messo procede allo scarico della notifica indicandone l'esito: 

o apre il programma  il programma “MC3 notifiche”, inserendo la password; 

o apre la voce “scarico notifiche”; 

o clicca su “nuovo inserimento”; 

o procede compilando tutti i campi richiesti nella schermata: numero progressivo notifica, data 

della consegna, nome del messo notificatore, nome di chi ha ritirato l'atto, eventuale numero 

e data di raccomandata e data di riconsegna copia notificata all'ufficio emittente; 

o clicca sul simbolo “scarica”; 

Il messo procede alla riconsegna copia notificata all'ufficio emittente mediante PEC. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
scheda procedimento_02_protocollo_posta_elettronica 

scheda procedimento_03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio 

scheda procedimento_08_deposito_atti 

REQUISITI Destinatario dell'atto residente sul territorio comunale 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
Atto da notificare firmato digitalmente 

NORMATIVA Codice di procedura civile 

TEMPISTICA Da codice di procedura civile 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Posta elettronica (PEC-e-mail) 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Sartori Elena 

 

 
Scheda procedimento – Rev. 1 
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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 07 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Notifiche di atti pervenuti in cartaceo 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
Il messo  riceve la richiesta di notificazione protocollata  e procede con le seguenti operazioni: 

 verifica l’effettiva residenza del destinatario a Salsomaggiore Terme consultando il programma 

Halley:  

 apre programma Halley; 

 inserisce utente e password; 

 accede a "Demografici"; 

 apre la voce "Scheda"; 

 compila i campi "Cognome" e "Nome"; 

 clicca sul simbolo del cannocchiale; 

 doppio clic sulla riga del cognome e nome per aprire la scheda personale;  

 procede alla registrazione della notifica: 

o apre il programma  “MC3 notifiche”, inserendo la password; 

o apre la voce inserimento notifiche; 

o clicca su nuovo inserimento; 

o nella schermata compila tutti i campi richiesti: numero di protocollo generale, ente emittente, 

l'eventuale ente a cui restituire la copia notificata, il numero ed il tipo di atto, il destinatario ed 

il relativo indirizzo; 

o clicca sul simbolo “registra” e il sistema  restituisce  il numero progressivo assegnato da 

riportare sia sull'atto sia sulla relata di notifica; 

 

Il messo procede poi alla notifica dell'atto recandosi presso l'abitazione del destinatario: 

 il destinatario è presente e ritira l'atto firmando la relata in duplice copia (art. 138 c.p.c.); 

 il destinatario è assente ma una persona di famiglia o addetta alla casa ritira l'atto (art. 139 c.p.c.): 

1) mette l'atto in busta chiusa e sigillata con l'indicazione del numero progressivo di notifica e il 

nome del destinatario; 

2) fa firmare una ricevuta di consegna; 

3) predispone una raccomandata per avvisare il destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto. 

 il destinatario è temporaneamente assente (art. 140 c.p.c.): 

1) compila la relata; 

2) compila il prestampato avviso in triplice copia, una da affiggere alla porta dell'abitazione, una 

da inviare via raccomandata AR al destinatario, una da tenere agli atti; 

3) acquisisce a deposito presso la Casa Comunale l'atto da notificare come da scheda n. 
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08_depositi_atti; 

 il destinatario è irreperibile (verificata l'assenza di nome su citofono e casette postali, verificato 

con vicini di casa e/o amministratore di condominio, ecc. (art. 143 c.p.c.): 

1) compila la relata; 

2) acquisisce a deposito presso la Casa Comunale l'atto da notificare come da scheda n. 

08_depositi_atti; 

 

Al rientro in ufficio il messo procede allo scarico della notifica indicandone l'esito: 

o apre il programma  il programma “MC3 notifiche”, inserendo la password; 

o apre la voce “scarico notifiche”; 

o clicca su “nuovo inserimento”; 

o procede compilando tutti i campi richiesti nella schermata: numero prograssivo notifica, data 

della consegna, nome del messo notificatore, nome di chi ha ritirato l'atto, eventuale numero 

e data di raccomandata e data di riconsegna copia notificata all'ufficio emittente; 

o clicca sul simbolo “scarica”. 

Il messo procede alla riconsegna copia notificata all'ufficio emittente mediante Poste Italiane o PEC. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
scheda procedimento_01_protocollo_cartaceo_entrata 

scheda procedimento_03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio 

scheda procedimento_08_deposito_atti 

REQUISITI Destinatario dell'atto residente sul territorio comunale 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
Atto da notificare in duplice copia 

NORMATIVA Codice di procedura civile 

TEMPISTICA Da codice di procedura civile 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Poste italiane, Uffici Protocollo 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 
Sartori Elena 

 

 
Scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pagina 58 di 126 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Segreteria, Giunta e Consiglio 

 

 

NUMERO SCHEDA 08 – Segreteria, Giunta e Consiglio 

TITOLO SCHEDA Deposito atti presso la casa comunale 

NUMERO REVISIONE 01 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Atti da depositare sono:  

-  notifiche ai sensi di artt. 140 e 143 c.p.c.; 

- atti provenienti da altri Enti (Tribunale, Agenzia delle Entrate, Nexive...):  notifiche non andate  a 

buon fine (art. 140 c.p.c. o art. 143 c.p.c. o DPR 600/1973 art.60 lett.e), gli atti vengono consegnati 

in buste sigillate. 

 

Il Messo Comunale  procede a registrare il deposito nel seguente modo: 

o apre il programma “MC3 notifiche”, inserendo la password; 

o apre la voce "deposito inserimento"; 

o clicca su "importa" per importare direttamente le notifiche precedentemente scaricate (vedi 

scheda n. 06 o 07); 

oppure 

o clicca su "nuovo deposito" e compila i campi data, “origine”: Ente emittente, “tipo”: avviso 

deposito, numero dell’atto (presente sulla busta chiusa), data dell'atto, nome e indirizzo del 

destinatario;  

o clicca sull’ultimo simbolo a dx per confermare la registrazione ed ottenere il numero progressivo; 

 

Il Messo Comunale: 

o riporta il numero progressivo di deposito sulla relata; 

o per le notifiche ai sensi artt. 140 e 143 c.p.c. predispone una busta con numero progressivo 

notifica, nome ed indirizzo del destinatario, inserisce l'atto da notificare e sigilla la busta; 

 

Il Messo Comunale per le notifiche ai sensi artt. 140 e 143 c.p.c. e per gli atti provenienti da altri Enti 

(Tribunale, Agenzia delle Entrate, Nexive...), notifiche non andate  a buon fine (art. 140 c.p.c. o art. 

143 c.p.c. o DPR 600/1973 art.60 lett.e): 

o stampa ed applica alla busta sigillata l'apposita etichetta relativa al deposito (il file con le etichette 

si trova in "Etichette deposito casa comunale" salvato su Server Dati/ Settore 1/ Notifiche/ Messi/ 

File Messi); 

o riporta il numero progressivo di deposito e la data sull' etichetta; 

o appone l’etichetta sulla busta; 

o archivia la busta nell'Ufficio Messi (armadio) a disposizione per la consegna ai destinatari. 
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Per le seguenti notifiche è richiesta anche la pubblicazione all'Albo Pretorio (per la pubblicazione vedi 

scheda 03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio): 

- Atti emessi da Enti Finanziari secondo il DPR 600/1973 art. 60 lett.E - pubblicazione per 8 giorni; 

- Atti emessi da Enti Finanziari secondo il DPR 600/1973 art. 65 - pubblicazioni per 8 giorni; 

- Elenchi o cartelle provenienti da terze parti (Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Nexive...) in caso di 

destinatari irreperibili totali - pubblicazione per 1 giorno. 

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

 scheda procedimento_03_pubblicazione_protocollo_albo_pretorio 

 scheda procedimento_06_notifiche _atti_pervenuti_pec_mail 

 scheda procedimento_07_notifica_atti_pervenuti_cartaceo 

REQUISITI Destinatario dell'atto residente sul territorio comunale 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

Notifiche ai sensi di artt. 140 e 143 c.p.c.; 

Atti provenienti da altri Enti (Tribunale, Agenzia delle Entrate, Nexive...):  notifiche non andate  a buon 

fine (art. 140 c.p.c. o art. 143 c.p.c. o DPR 600/1973 art.60 lett.e), gli atti vengono consegnati in buste 

sigillate. 

 

NORMATIVA Codice di procedura civile 

TEMPISTICA Giornaliera 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Ufficio Messi, Ufficio Protocollo, Sportello al cittadino 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Sartori Elena 

 

 

 
Scheda procedimento – Rev. 1 
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SERVIZIO STATO CIVILE 

E' stato deciso e definito il modello di scheda da utilizzarsi, in accordo con gli altri uffici coinvolti 

nell'obiettivo. 

Sono state impostate ed elaborate n. 8 schede procedimento: 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 1  Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA Affidamento personale ceneri 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Rilascio di autorizzazione all’affidamento personale delle ceneri del defunto a seguito di volontà 

dell’estinto a favore della persona individuata da quest’ultimo (di norma coniuge o familiare, 

solitamente presso l’abitazione dell’affidatario sita nel territorio comunale). 

 

L’affidatario deve attenersi alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione e deve sottoporsi ad eventuali 

controlli disposti dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il rilascio dell’autorizzazione è preceduto dal ricevimento di apposita istanza da parte del richiedente, 

corredata dalla documentazione necessaria (dichiarazione dalla quale si desume la volontà 

dell’affidamento personale delle ceneri, espressa con una delle modalità indicate successivamente 

nella presente scheda alla voce “Requisiti”). 

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

Eventuale autorizzazione alla cremazione di cadavere; 

Eventuale stesura di atto di morte se il decesso si è verificato a Salsomaggiore Terme 

REQUISITI Volontà del defunto di affidare le proprie ceneri ad una persona specifica mediante: 

 Disposizione testamentaria del defunto,  oppure 

 Dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato nell’ambito dell’iscrizione ad associazione 

legalmente riconosciuta per la cremazione;  oppure 

 In mancanza, la volontà può essere manifestata con dichiarazione da parte:  

del  coniuge,  ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado  (figli e genitori del 

defunto) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo 

individuato ai sensi degli  artt. 74 e seguenti del Codice Civile  e nel caso di concorrenza 

di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.  

(la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 

ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, fax, mail, pec, 
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ecc.). 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 documento di riconoscimento  

 istanza  di affidamento personale delle ceneri  

 dichiarazione  di volontà dell’estinto di affidare le proprie ceneri a specifica persona espressa con 

una delle modalità indicate nei requisiti 

 2 marche da bollo da € 16,00 

 Verbale di avvenuta cremazione rilasciato dal forno crematorio 

COSTO  2 marche da bollo da € 16,00 

NORMATIVA  D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”  

 Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle 

ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale 20/11/2007, n. 54;  

 Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19. 

 Delibera di Giunta Regionale 10/01/2005 n. 10 

TEMPISTICA Immediato il ricevimento dell’istanza e dell’eventuale dichiarazione 

Il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento è concordato con l’ufficio (nel termine massimo di 8 giorni 

dal ricevimento dell’istanza) 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Stato Civile e Polizia Mortuaria 

Orari: mart. e ven. 08.30 - 12.30     - mart. pom. 15.00 - 17.00  - Lun.-merc. -giov. con appuntamento 

Modalità di presentazione: è necessario presentarsi direttamente presso l’ufficio per la firma 

dell’autorizzazione  per ricevuta. Di norma il richiedente si presenta anche per la sottoscrizione 

dell’istanza e dell’eventuale dichiarazione.. 

DESCRIZIONE FRONT 

 

  

(visibile solo agli operatori) 

 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 Verificare la propria competenza al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento: il luogo di 

affidamento ceneri deve essere all’interno del comune 

 Ricevere l’istanza di affidamento da parte del richiedente (di norma coniuge o parente stretto 

dell’estinto normalmente presso la propria abitazione), che deve essere protocollata e alla 

stessa si applica l’imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00) 

 Acquisire la disposizione testamentaria del defunto (testamento pubblicato) nel quale sia 

indicata la volontà dell’affidamento, o la dichiarazione di iscrizione ad un’associazione di 

cremazione in cui sia scritta tale volontà, oppure la dichiarazione del coniuge e di tutti i 

congiunti di primo grado e, in assenza, di tutti i parenti più prossimi di pari grado, che il 

defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affidare l’urna contenente le 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/Istanza%20di%20affidamento%20di%20urna%20cineraria.pdf
http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/Dichiarazione%20sostitutiva%20di%20atto%20di%20notoriet%C3%A0%20per%20la%20cremazione%20e%20per%20la%20dispersione_affidamento%20delle%20ceneri.pdf
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ceneri a persona specifica – la dichiarazione dei congiunti è la modalità più frequente –  

(dichiarazione espressa con le modalità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata 

insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un 

incaricato oppure a mezzo posta, fax, , mail, pec). 

 Acquisire dall’interessato o impresa funebre il verbale di avvenuta cremazione prima del 

rilascio dell’autorizzazione all’affidamento ceneri  

 Rilasciare l’autorizzazione all’affidamento, protocollata, in bollo (è necessaria una marca da 

bollo da € 16,00), sottoscritta dall’Ufficiale di Stato Civile e firmata per ricevuta dal 

richiedente 

 Registrare l’affidamento su apposito registro cartaceo interno con numero progressivo 

 Archiviare la copia dell’autorizzazione, l’istanza, la dichiarazione e la documentazione 

allegata. 

 

I modelli word di istanza, dichiarazione, autorizzazione all’affidamento sono salvati in: 

computer/stato civile/Ubaldi/Alessandra/modelli Polizia Mortuaria/ AFF. URNA DOCUMENTI 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile e Polizia Mortuaria 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

 Gattavecchia Grazia, Melis Gaia, Ubaldi Alessandra 

scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 2  Stato Civile e Polizia Mortuaria  

TITOLO SCHEDA Copie integrali di atti di stato civile 

 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Ricevimento richiesta  per ottenere il rilascio di copia integrale di atto di nascita, matrimonio, morte 

desunta dai registri di stato civile e successivo rilascio mediante copia fotostatica dell’atto di stato 

civile, comprensivo di tutte le annotazioni, con apposizione del timbro di conformità all’originale. 

Il provvedimento finale è costituito dal rilascio della copia integrale dell’atto richiesta. 
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La copia integrale può essere rilasciata quando “ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il 

rilascio non è vietato dalla legge”. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

 

REQUISITI o Il richiedente deve essere maggiorenne 

o La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l’atto, oppure da persona che 

comprovi  un interesse personale e concreto ai fini di tutelare una situazione giuridicamente 

rilevante 

o L’atto di stato civile deve essere registrato nei registri di stato civile del Comune. 

E’ opportuno che le copie integrali vengano rilasciate da atti originali  (l’evento di nascita, 

matrimonio, morte deve essersi verificato nel territorio comunale o comunque  deve essere stato 

registrato nei registri di stato civile comunali (ad esempio nascita, matrimonio, morte verificatasi 

all’estero, ma con trascrizione a Salsomaggiore Terme).  

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

o Richiesta scritta con apposito modulo con indicazione dell’uso del documento 

o Documento di riconoscimento 

o Eventuale numero di telefono o indirizzo e-mail del richiedente 

o Se richiesto a mezzo posta allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento e una 

busta affrancata con l’indirizzo per il successivo inoltro 

o Compilazione di delega, sull’apposito modulo, firmata dall’interessato e fotocopia di un 

documento di identità dello stesso se trattasi di ritiro di copia integrale di atto di stato civile  da 

parte di un terzo. 

COSTO Nessun costo – Il rilascio è esente da bolli e diritti. 

NORMATIVA D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento 

dello stato civile. 

Art. 450 del Codice Civile 

TEMPISTICA Di norma rilascio immediato se l’interessato si presenta di persona presso l’Ufficio di Stato Civile,  

entro 7 giorni se richiesto per posta, salvo autorizzazioni. 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Ufficio di Stato Civile 

In caso di chiusura dell’Ufficio di Stato Civile, la richiesta scritta può essere presentata allo Sportello 

del Cittadino. 

 

Modalità di presentazione: 

 Richiesta di persona direttamente all’Ufficio di Stato Civile con eventuale consegna modulistica o 

spedizione postale (Piazza Libertà 1- 43039 Salsomaggiore Terme)  

 invio con :  

 posta elettronica semplice (Modulistica firmata in originale e documento identità scansiti 

 posta elettronica semplice (Modulistica sottoscritta con firma digitale) 

 PEC (sempre che le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare e che ciò sia attestato dal gestore nel messaggio o in un suo 

allegato come previsto dall’art. 65 del CAD) 

 via fax  

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/stato_civile_3_copie%20integrali_MODULO.pdf
http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/stato_civile_3_copie%20integrali_MODULO.pdf
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DESCRIZIONE FRONT 

 

(Per Sportello del 

Cittadino)  

(visibile solo agli operatori) 

 Ricevimento eventuale richiesta, rilascio ricevuta e invio al Protocollo (in caso di chiusura 

dell’Ufficio di Stato Civile) 

 Eventuale successiva consegna all’interessato. 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile 

 Verifica della richiesta - 

 (nel caso di richiesta da parte di un terzo, attenta verifica dell’interesse “giuridicamente 

rilevante”) 

 Predisposizione della documentazione, effettuando materialmente una copia fotostatica 

dell’atto di stato civile cartaceo  con attestazione di conformità all’originale. 

 E’ possibile rilasciare copia integrale quando “il rilascio non è vietato dalla legge” 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 Prima di ricevere la richiesta, è opportuno verificare che l’atto di nascita, matrimonio, morte di 

cui si richiede la copia integrale si sia verificato nel territorio del Comune (atto iscritto) o sia 

stato eventualmente trascritto dall’estero, infatti Il rilascio di copia integrale di norma avviene 

da atto di stato civile originale 

 La copia integrale di un atto di stato civile, se richiesta dall’interessato, si può rilasciare, 

eccetto il caso in cui vi sia un’annotazione di adozione legittimante nell’atto di nascita  - in 

questo caso è opportuno chiedere preventiva autorizzazione al rilascio al Tribunale dei 

Minorenni che ha pronunciato l’adozione – (il rilascio è consentito senza necessità di 

autorizzazione quando lo scambio di documenti avvenga fra uffici di stato civile nell’ambito 

del procedimento per le pubblicazioni di matrimonio e comunque quando richiesto d’ufficio 

per altri procedimenti – prestare cautela alla trasmissione) 

 Prestare in ogni caso attenzione al rilascio delle copie integrali di atti di nascita, laddove vi 

sono delle annotazioni particolari, come adozioni, riconoscimenti, ecc. 

 E’ possibile rilasciare copie integrali di atti di stato civile, “quando il rilascio non è vietato dalla 

legge” (è implicito il riferimento all’eventuale presenza di annotazione di adozione 

legittimante, per cui è necessario prima del rilascio, chiedere autorizzazione al Tribunale dei 

Minorenni). 

 Verificare la legittimazione a richiedere la copia integrale, in particolare quando la richiesta 

non perviene dall’interessato, ma da un terzo, il quale  deve comprovare un interesse 

personale e concreto, degno di tutela giuridica (in questi casi,  oltre chiaramente alla 

presentazione di richiesta scritta con l’indicazione delle motivazioni , sarebbe opportuno  il 

consenso o la delega da parte dell’interessato o, se deceduto, da parte di un parente stretto). 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Ubaldi Alessandra, Gattavecchia Grazia. Melis Gaia. 
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scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 3  Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA Cremazione di resti mortali 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Richiesta di cremazione di resti mortali inumati da almeno dieci anni o tumulati da almeno venti, previa 

richiesta di famigliare. 

Nella pratica, la cremazione dei resti mortali viene richiesta in caso di salme inconsunte, a seguito 

delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Comune alla scadenza del periodo di 

sepoltura. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

Esumazione o estumulazione delle salme 

REQUISITI Consenso scritto del famigliare del defunto: 

1. coniuge o, in difetto,  

2. del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, 

3. nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, di tutti  

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 domanda di rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di resti mortali e trasporto 

 dichiarazione  sostitutiva di  consenso per la cremazione di resti mortali 

 documento di riconoscimento  

 N. 2 marche da bollo da € 16,00;  

COSTO n. 2 marche da bollo da 16,00 euro (1 marca per l’istanza – 1 marca per l’autorizzazione) 

Costi di cremazione resti mortali: tariffa massima applicata dal forno crematorio prevista dalla legge 

per l’anno 2020:  € 500,33  iva inclusa 

NORMATIVA  D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”  

 Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle 

ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale 20/11/2007, n. 54;  

  Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19. 

TEMPISTICA Immediata la dichiarazione 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/Domanda%20di%20rilascio%20dell'autorizzazione%20alla%20cremazione%20di%20resti%20mortali%20e%20relativo%20trasporto.pdf
http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/Dichiarazione%20sostitutiva%20di%20atto%20di%20notoriet%C3%A0%20per%20la%20cremazione%20di%20resti%20mortali_ossa.pdf
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Il rilascio dell’autorizzazione è concordato con l’impresa funebre che effettua il trasporto 

I tempi della  cremazione dipendono dal forno crematorio 

 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria 

Orari: mart. e ven. 08.30 - 12.30     - mart. pom. 15.00 - 17.00  - Lun.-merc. -giov. con appuntamento 

 

Modalità di presentazione 

Di norma il richiedente si presenta presso l’Ufficio per la sottoscrizione dell’istanza e del consenso alla 

cremazione - (La dichiarazione sostitutiva per la cremazione di resti mortali può essere sottoscritta e 

inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta, fax, mail, pec) 

DESCRIZIONE FRONT 

(visibile solo agli operatori) 

 

 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 Verificare la propria competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione resti, 

solitamente a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, in caso di insufficiente 

mineralizzazione della salma 

 Ricevere l’istanza di cremazione da parte del richiedente (di norma coniuge o parente stretto 

dell’estinto)  -  alla stessa si applica l’imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00) – 

l’istanza può eventualmente essere sottoscritta, su incarico del famigliare, anche dall’impresa 

funebre che effettua il trasporto al forno crematorio 

 Ricevere la dichiarazione del consenso alla cremazione espressa dal coniuge o, in difetto, 

dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel 

caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti  ( dichiarazione espressa con le 

modalità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di 

un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, fax, , 

mail, pec). 

 Rilasciare l’autorizzazione,  con un numero progressivo interno annuale, in bollo (è 

necessaria una marca da bollo da € 16,00), sottoscritta dal Responsabile del Servizio o 

addetto a ciò incaricato 

 Archiviare la copia dell’autorizzazione, l’istanza e la dichiarazione 

 Consegnare l’autorizzazione all’impresa funebre che effettua il trasporto 

 Nell’autorizzazione deve essere indicato anche il rientro ceneri o comunque la destinazione 

di queste 

 

I modelli word di istanza, dichiarazione, autorizzazione alla cremazione resti sono salvati in: 

computer/stato civile/Ubaldi/Alessandra/modelli Polizia Mortuaria/ CREMAZIONE RESTI MORTALI 

 

N.B. 

E’ possibile autorizzare anche la cremazione di resti ossei (ossa), in presenza di una salma 
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completamente mineralizzata – Si seguono le procedure sopra indicate – nella dichiarazione di 

consenso alla cremazione si fa riferimento alla cremazione di resti ossei. 

 

 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile e Polizia Mortuaria 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Melis Gaia, Ubaldi Alessandra, Gattavecchia Grazia 

 

 
scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 4  Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA Dispersione delle  ceneri 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Rilascio di autorizzazione alla dispersione  delle ceneri  a seguito di volontà dell’estinto. Il richiedente 

deve attenersi alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione. 

 

La dispersione può avvenire: 

 in natura, in aree esterne, pubbliche, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti 

abitativi; 

 in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi; 

 in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; 

 nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva; 

 nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti; 

 in aree private, al di fuori dei centri abitati, all’aperto (con il consenso scritto dei proprietari); 

 in area cimiteriale appositamente individuata dal Comune. 

 

Il rilascio dell’autorizzazione è preceduto dal ricevimento di apposita istanza da parte del richiedente, 

corredata dalla documentazione necessaria (dichiarazione dalla quale si desume la volontà della 

dispersione, espressa con una delle modalità indicate successivamente nella presente scheda alla 

voce “Requisiti”). 
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PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

Autorizzazione alla cremazione 

Formazione atto di morte 

REQUISITI Volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri  mediante: 

 Disposizione testamentaria del defunto,  oppure 

 Dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato nell’ambito dell’iscrizione ad associazione 

legalmente riconosciuta per la cremazione;  oppure 

 In mancanza, la volontà può essere manifestata con dichiarazione da parte: 

del coniuge,  ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado  (figli e genitori del 

defunto) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo 

individuato ai sensi degli  artt. 74 e seguenti del Codice Civile  e nel caso di concorrenza 

di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.  

(la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 

ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, fax, mail, pec, ecc.). 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 documento di riconoscimento  

 istanza di dispersione delle ceneri  

 dichiarazione  di volontà dell’estinto di disperdere le proprie ceneri  espressa con una delle 

modalità indicate nei requisiti 

 2 marche da bollo da € 16,00 

 Verbale di avvenuta cremazione rilasciato dal forno crematorio 

 Eventuale ulteriore documentazione a seconda del luogo scelto per la dispersione, ad esempio 

nulla osta del Parco dello Stirone (qualora sia scelta l’area in natura individuata all’interno del 

Parco), oppure eventuale nulla osta rilasciato da altro Comune (nel caso in cui il luogo della 

dispersione sia nel territorio di altro Comune), oppure autorizzazione del proprietario del fondo 

(nel caso la dispersione avvenga su un fondo di proprietà privata), ecc. 

COSTO  2 marche da bollo da € 16,00 

NORMATIVA  D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”  

 Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle 

ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale 20/11/2007, n. 54;  

 Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19. 

 Delibera di Giunta Regionale 10/01/2005 n. 10 

TEMPISTICA Immediato il ricevimento dell’istanza e dell’eventuale dichiarazione - 

Il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione è concordato con l’ufficio (nel termine massimo di 8 

giorni dal ricevimento dell’istanza) 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Stato Civile e Polizia Mortuaria 

Orari: mart. e ven. 08.30 - 12.30     - mart. pom. 15.00 - 17.00  - Lun.-merc. -giov. con appuntamento 

Modalità di presentazione: di norma il richiedente si presenta presso l’Ufficio per la sottoscrizione 

dell’istanza, eventuale dichiarazione e il ritiro della successiva autorizzazione alla dispersione. 

  

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/Dichiarazione%20sostitutiva%20di%20atto%20di%20notoriet%C3%A0%20per%20la%20cremazione%20e%20per%20la%20dispersione_affidamento%20delle%20ceneri.pdf
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DESCRIZIONE FRONT 

 

  

(visibile solo agli operatori) 

 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile e di Polizia Mortuaria 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 Verificare la propria competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione: è il Comune 

di decesso che rilascia l’autorizzazione – all’interno della Regione Emilia Romagna - 

 Ricevere l’istanza di dispersione da parte del richiedente (di norma coniuge o parente stretto 

dell’estinto) con l’indicazione del luogo dove verranno disperse le ceneri, che deve essere 

protocollata e alla stessa si applica l’imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00) 

 Acquisire la disposizione testamentaria del defunto (testamento pubblicato) nel quale sia 

indicata la volontà della dispersione, o la dichiarazione di iscrizione ad un’associazione di 

cremazione in cui sia scritta tale volontà, oppure la dichiarazione del coniuge e di tutti i 

congiunti di primo grado e, in assenza, di tutti i parenti più prossimi di pari grado, che il 

defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri in 

luogo specifico  - la dichiarazione dei congiunti è la modalità più frequente – ( dichiarazione 

espressa con le modalità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato 

oppure a mezzo posta, fax, , mail, pec). 

 Acquisire dall’interessato o impresa funebre il verbale di avvenuta cremazione prima del 

rilascio dell’autorizzazione alla dispersione  

 Effettuare le necessarie verifiche sul luogo indicato per la dispersione, sia all’interno del 

territorio comunale, sia all’esterno (in questo caso richiedere il nulla osta al Comune) 

 Acquisire eventuale nulla osta alla dispersione ceneri, (ad esempio il nulla osta del Parco 

dello Stirone in caso di richiesta di dispersione nell’area appositamente individuata all’interno 

del Parco) 

 Rilasciare l’autorizzazione, protocollata, in bollo (è necessaria una marca da bollo da € 

16,00), sottoscritta dall’Ufficiale di Stato Civile  

 Registrare la dispersione su apposito registro cartaceo interno con numero progressivo 

 Archiviare la copia dell’autorizzazione, l’istanza, la dichiarazione e la documentazione 

allegata. 

 Consegnare al richiedente il modello del verbale di avvenuta dispersione, che dovrà essere 

compilato, sottoscritto e riconsegnato all’ufficio di stato civile, una volta effettuata la 

dispersione. 

 

I modelli word di istanza, dichiarazione, autorizzazione alla dispersione sono salvati in: 

computer/stato civile/Ubaldi/Alessandra/modelli Polizia Mortuaria/ DISPERSIONE CENERI 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile e Polizia Mortuaria 
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REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

 Gattavecchia Grazia, Melis Gaia, Ubaldi Alessandra 

 

 

scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 5  Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA ESTRATTI MODELLI PLURILINGUE  

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Rilascio di estratti di nascita, matrimonio, morte, su modelli plurilingue, relativamente ad atti iscritti o 

trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Salsomaggiore Terme, previsti da specifiche 

convenzioni internazionali da presentare ad autorità di paesi esteri che hanno sottoscritto o aderito 

alle medesime convenzioni. 

La principale convenzione internazionale relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile 

è la Convenzione di Vienna  in data 08/09/1976 (Convenzione della CIEC 16), alla quale hanno 

aderito i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, 

Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia. 

Si rammenta anche la Convenzione di Roma in data 09/12/1987 relativa all’accordo sullo scambio 

degli atti di stato civile , alla quale ha aderito l’Argentina. 

Il provvedimento finale è costituito dal rilascio o erogazione dell’estratto richiesto sullo specifico 

modello plurilingue previsto dalla convenzione internazionale. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

 

REQUISITI L’evento di nascita, matrimonio, morte deve essersi verificato: 

o nel territorio comunale  

o o comunque deve essere stato registrato nei registri di stato civile del Comune (ad esempio,  

nascita, matrimonio, morte verificatasi all’estero, ma con trascrizione nei registri di stato civile 

comunali). 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 Documento di riconoscimento 

 (Se la richiesta del certificato o estratto viene fatta di persona dall’interessato non è 

necessaria una richiesta scritta). 

 Richiesta scritta su apposito modulo  

 Eventuale numero di telefono o indirizzo mail del richiedente 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/stato_civile_2_modelli_%20plurilingue_MODULO.pdf
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 Se richiesto a mezzo posta ordinaria o mail, allegare alla richiesta copia di un documento di 

riconoscimento e, in caso di richiesta a mezzo posta, una busta affrancata con l’indirizzo per 

il successivo inoltro) 

 Compilazione di delega, sull’apposito modulo firmata dall’interessato e fotocopia di un 

documento di identità dello stesso se trattasi di rilascio di estratto di nascita con paternità e 

maternità richiesto da un terzo. 

COSTO Nessun costo. 

NORMATIVA o Convenzione di Vienna in data 08/09/1976 (Convenzione della CIEC 16) relativa al rilascio di 

estratti plurilingue di atti di stato civile; 

o Convenzione di Roma in data 09/12/1987 relativa all’accordo sullo scambio degli atti di stato civile; 

o D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile. 

TEMPISTICA Il rilascio è di norma immediato se richiesto di persona all’ufficio di stato civle,  

 entro 7 gg se richiesto per posta 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Ufficio di Stato Civile 

In caso di chiusura dell’Ufficio di Stato Civile, la richiesta scritta può essere presentata  allo Sportello 

del Cittadino 

 

Modalità di presentazione: 

 Richiesta di persona direttamente all’Ufficio di Stato Civile con eventuale consegna modulistica  o 

spedizione postale (Piazza Libertà 1- 43039 Salsomaggiore Terme)  

 invio con :  

 posta elettronica semplice (Modulistica firmata in originale e documento identità scansiti 

 posta elettronica semplice (Modulistica sottoscritta con firma digitale) 

 PEC (sempre che le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare e che ciò sia attestato dal gestore nel messaggio o in un suo 

allegato come previsto dall’art. 65 del CAD) 

 via fax  

DESCRIZIONE FRONT  

 

(Per Sportello del 

Cittadino) 

(visibile solo agli operatori) 

 Ricevimento richiesta, prima verifica dei requisiti e documentazione necessaria (in caso di 

chiusura dell’Ufficio di Stato Civile) 

 Rilascio ricevuta della domanda e inoltro richiesta al Prot. Gen. 

 Eventuale successiva consegna all’interessato. 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile: 

 Verifica requisiti; 

 Rilascio dell’estratto plurilingue secondo il modello previsto dalla specifica Convenzione 

internazionale, previa verifica dell’atto di stato civile cartaceo. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/modulo%20richiesta%20estratti%20plurilingue.pdf
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ISTRUZIONI OPERATIVE  

 

Nozioni preliminari 

 

 Gli estratti su modello plurilingue, come tutte le certificazioni di stato civile, sono rilasciati in 

esenzione da bollo e da diritti 

 

N.B. Prima di ricevere la richiesta, è opportuno che l’operatore  verifichi: 

 che l’atto di nascita, matrimonio, morte di cui si richiede l’estratto su modello plurilingue sia 

registrato nei registri di stato civile del Comune (è opportuno rilasciare estratti su modello 

plurilingue da atti di stato civile originali, cioè iscritti, oppure trascritti dall’estero) 

 il paese estero in cui il documento deve essere presentato abbia aderito: 

o  alla Convenzione di Vienna in data 08/09/1976 : Austria, Belgio, Bosnia-

Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde,  Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, 

Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia,  

o oppure alla Convenzione di Roma in data 09/12/1987 : Argentina   

 

(Tuttavia, nulla osta al rilascio di un estratto su modello plurilingue destinato in uno stato non 

aderente se richiesto dall’interessato,  in quanto sarà compito dell’ufficio straniero ricevente  

verificare la valenza giuridica del documento). 

 

 

Procedura Halley per il rilascio di estratti plurilingue secondo la Convenzione di Vienna 

 

Entrare nel menù HALLEY – Demografici – Stato Civile – Certificazione  Sportello – digitare il cognome 

e nome del nominativo di cui si richiede la certificazione (è possibile far la ricerca anche con la data di 

nascita), cliccare sul simbolo cannocchiale – cliccare due volte sulla stringa che riporta i dati del 

nominativo richiesto – compare una maschera con l’elenco delle certificazioni che si possono rilasciare 

-  selezionare l’ estratto su modello plurilingue che si intende rilasciare (Modello Vienna – nascita, 

matrimonio o morte) – cliccare 2 volte  - conferma - compare una maschera relativa al rilascio della 

certificazione richiesta (le certificazioni di stato civile sono rilasciate in modalità “esente” nella casella 

denominata diritti – stampare – si deve stampare anche il retro del modello (poi fotocopiare fronte 

retro). 

 

Negli estratti su modello plurilingue devono comparire solo le annotazioni che sono previste dalla 

Convenzione di Vienna e i testi delle annotazioni devono essere indicati, con i relativi simboli, come da 

Convenzione  - il programma non sempre le formula correttamente, in questo caso è necessario 

modificare il testo delle annotazioni o eventualmente eliminare le annotazioni non richieste, come 

segue: 

 

cliccando su anteprima si può visualizzare il contenuto del certicato o estratto prima del rilascio – 

cliccando su  “modifica” si possono eventualmente modificare dei dati – se si salva  viene modificato il 

testo del certificato da stampare. - Si suggerisce di effettuare le modifiche delle annotazioni non 

conformi alla Convenzione di Vienna secondo la procedura sopra esposta. Le modifiche non sono 
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memorizzate per il futuro (altrimenti è necessario andare a rettificare l’atto di stato civile in un’altra 

funzione del programma). 

 

Quando si rilasciano gli estratti, il programma evidenzia le eventuali annotazioni: se necessario, prima 

di confermare la stampa, è possibile aggiungere, eliminare o modificare le annotazioni stesse 

(cliccando su “aggiunta”, “modifica”) , poi si conferma e si stampa l’estratto. In questo caso le 

modifiche alle annotazioni  vengono memorizzate per il futuro, in quanto vanno a modificare il sintetico 

dell’atto di stato civile. 

 

Prima di rilasciare gli estratti di nascita e di matrimonio, verificare l’esattezza dei dati e soprattutto 

delle annotazioni con l’atto di stato civile cartaceo consultando i registri di stato civile e in caso ci siano 

delle discordanze con l’atto originale, modificare l’ estratto.. 

 

Sottoscrivere la certificazione, apponendo il timbro dell’Ufficiale di Stato Civile e il timbro tondo 

dell’Ufficio di Stato Civile. 

 

 

 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Ubaldi Alessandra, Gattavecchia Grazia, Gaia Melis 

 

 
scheda procedimento – Rev. 1 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 6  Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA RICEVIMENTO GIURAMENTO E TRASCRIZIONE DECRETO DI CONCESSIONE CITTADINANZA 

ITALIANA 

 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE  
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PROCEDIMENTO Prestazione del giuramento 

A seguito di concessione della cittadinanza italiana con Decreto emesso dal Presidente della 

Repubblica  o dal Prefetto,  il provvedimento di concessione della cittadinanza  viene inviato dalla 

Prefettura competente al Comune italiano di residenza del cittadino straniero, che provvede a 

notificarlo all’interessato. Entro 6 mesi dalla notifica, l’interessato deve prestare il giuramento dinanzi 

all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale  provvede alla successiva trascrizione del decreto.  

L’acquisto della cittadinanza italiana produce effetti dal giorno successivo alla prestazione del 

giuramento. 

 

I principali modi per divenire cittadino italiano sono per residenza e per matrimonio. 

 

Cittadinanza per residenza/naturalizzazione 

Il cittadino straniero può presentare istanza di cittadinanza italiana se risiede legalmente e 

continuativamente da almeno 10 anni sul territorio dello Stato italiano. Per il cittadino comunitario 

occorrono 4 anni di residenza legale (art. 9 Legge n. 91/92) 

In questi casi il successivo decreto di concessione viene emesso dal Presidente della Repubblica 

 

Cittadinanza per matrimonio 

Il cittadino straniero può presentare istanza di cittadinanza italiana se è coniugato da almeno 2 anni 

con cittadino italiano e risiede in Italia da almeno 2 anni (in tale caso, se dall’unione sono nati figli, il 

termine è dimezzato). Occorrono 3 anni se l’interessato risiede all’estero, sempre che al momento 

della relativa decisione non sia intervenuta la separazione dei coniugi o lo scioglimento o la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 5 Legge n. 91/92). 

Nel caso di cittadino residente in Italia che acquista la cittadinanza per matrimonio il decreto viene 

emesso dalla Prefettura competente. 

 

  

 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

L’Ufficiale dello Stato Civile comunica l’acquisto della cittadinanza italiana all’ufficio Anagrafe e 

all’ufficio Elettorale.  

A seguito di acquisto della cittadinanza italiana l’interessato viene iscritto nelle liste elettorali e può 

esercitare il diritto di voto. 

Una volta acquistata la cittadinanza italiana, è opportuno richiedere la trascrizione dell’ atto di nascita: 

la trascrizione viene richiesta dall’interessato, il quale deve produrre un atto di nascita con i requisiti 

previsti dalla legge per essere trascritto (atto tradotto e legalizzato  dal Consolato italiano all’estero). 

 

I figli minori conviventi con il genitore che presta il giuramento acquistano anch’essi la cittadinanza 

italiana con la stessa decorrenza (acquisto per automatismo – il Comune effettua  la verifica della 

sussistenza dei requisiti). 

REQUISITI  L’interessato deve essere residente nel Comune di Salsomaggiore Terme 

 

Preventivo ricevimento da parte del Comune di residenza del Decreto di concessione della 

cittadinanza italiana emesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto (inoltrato dalla competente 

Prefettura) 
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Successiva notifica del decreto all’interessato da parte del messo comunale 

 

Il giuramento deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica (come previsto dalla legge) 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 Passaporto/documento di riconoscimento in corso di validità 

 

1 marca da bollo da 16,00 euro per regolarizzare il decreto con l’imposta di bollo 

 

il permesso di soggiorno/carta di soggiorno per la restituzione alla Questura. 

 

 

COSTO  

La prestazione del giuramento è gratuita, ad eccezione della marca da bollo da apporre sul Decreto 

NORMATIVA  Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” 

 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572; 

TEMPISTICA Il giuramento deve essere prestato entro 6 mesi dalla notifica del Decreto (termine previsto dall’art. 10 

della L. 91/92) 

La prestazione del giuramento viene resa su appuntamento da concordare con l’Ufficiale dello Stato 

Civile. 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Ufficio di Stato Civile 

Per informazioni: martedì e venerdì 8.30-12.30 martedì pomeriggio 15.00 – 17.00 

Prestazione del giuramento solo su appuntamento 

DESCRIZIONE FRONT 

(visibile solo agli operatori) 

 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Prima della formazione dell’atto: 

 

 Dopo il ricevimento del Decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura, 

verificare la propria competenza a ricevere il giuramento: comune di residenza 

dell’interessato (o dove è in corso di definizione la pratica di residenza del dichiarante) 

 Verificare la correttezza dei dati anagrafici riportati nel decreto e nella documentazione 

trasmessa, in particolare l’atto di nascita – in caso di discordanze significative, contattare la 

Prefettura ed eventualmente l’interessato 

 Passare il decreto al messo comunale per la relativa notifica all’interessato (predisporre 

apposita richiesta di notifica) 

 Acquisire idonea documentazione da inserire negli allegati, come la verifica della residenza e 

della famiglia anagrafica dell’interessato e copia del passaporto/documento di riconoscimento 



  

Pagina 76 di 126 

 Verificare che il giuramento sia reso entro i termini di legge: 6 mesi dalla data di notifica del 

decreto di concessione, che viene acquisito agli atti 

 Fissazione di appuntamento per la prestazione del giuramento 

 

Formazione degli atti e adempimenti conseguenti 

 

 Stesura dell’atto di giuramento secondo la formula n. 81 e successiva trascrizione del decreto 

di concessione della cittadinanza italiana secondo la formula n. 192 (di norma i due atti 

vengono redatti con la stessa data, uno successivo all’altro) 

 Procedere con il ricevimento del giuramento – l’atto di giuramento e la successiva 

trascrizione del decreto devono essere sottoscritti dal dichiarante 

 Apporre il visto sui documenti ed inserirli fra gli allegati (si formano due carpette di allegati, 

una per l’atto di giuramento e una per la trascrizione del decreto) 

 Predisporre le comunicazioni di acquisto cittadinanza italiana per l’ufficio Anagrafe, l’ufficio 

Elettorale, la Prefettura, il Casellario Giuidiziale, la Questura (alla quale viene restituito il 

permesso/carta di soggiorno del neo-cittadino italiano) 

 Fare sottoscrivere all’interessato una dichiarazione circa eventuali figli minori conviventi 

(iscritti in anagrafe nello stesso nucleo familiare) 

 Eseguire l’annotazione dell’acquisto di cittadinanza italiana sull’atto di nascita 

dell’interessato,  dopo averne effettuato la trascrizione nel registro delle nascite a seguito di 

istanza scritta del neo-cittadino (l’atto di nascita è solitamente contenuto nella 

documentazione inviata dalla Prefettura a corredo del decreto 

 

 

Procedura Halley 

 

Stesura dell’atto di Giuramento 

Entrare nel menu HALLEY – Demografici – Stato Civile – Cittadinanza – Atto – Aggiunta – Verbale 

giuramento – F. 81 Verbale di giuramento (art. 10 L. 91/92) – compare la prima maschera per la 

formazione dell’atto con indicazione estremi atto –  inserire i dati richiesti (data e ora della prestazione 

del giuramento, ecc.) - conferma – confermare che l’atto inserito non è da trasferire all’anagrafe – si 

procede nella compilazione della maschera con i dati richiesti desunti dall’anagrafe (cliccando su 

cannocchiale vengono proposti i dati anagrafici del dichiarante) – selezionare il nominativo - verificare i 

dati e procedere ad eventuale variazione se non corretti – confermare -  si compilano le maschere che 

seguono con i dati che si desumono dal decreto (Autorità, n. decreto, data del provvedimento, data di 

notifica, motivo, cioè articolo di legge ai sensi del quale è stata concessa la cittadinanza) – 

Confermare – compaiono alcune maschere da compilare (non è necessario compilare le maschere 

relative ai dati dei genitori) - Terminati tutti gli inserimenti richiesti dal programma – cliccare su Stampa 

atto 1° originale –  cliccare sul simbolo stampa –  viene proposto a video il testo dell’atto da stampare 

– verificare la correttezza dei dati prima di salvare, altrimenti apportare le necessarie correzioni – 

salvare e stampare in duplice copia (prima di lanciare la stampa verificare la correttezza della pagina 

sinistra/destra proposta dal programma.  

 

Trascrizione del Decreto 

Entrare nel menù HALLEY – Demografici – Stato Civile – Cittadinanza – Atto – Aggiunta – Trascrizione 

– Acquisto cittadinanza – Trascrizione richiesta da un privato (Decreto Presidente della Repubblica 
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/Decreto Prefettura) – scegliere l’opzione in base alla tipologia di decreto – compilare le maschere che 

vengono proposte dal programma – confermare che l’atto è da trasferire all’anagrafe – confermare il 

caricamento dei dati del giuramento precedente con gli estremi dell’atto  – compilare le maschere 

successive (i dati vengono proposti dal programma desunti in automatico dall’atto di giuramento 

precedente) – cliccare su Stampa atto – verificare il testo dell’atto proposto per la stampa – correggere 

se necessario – salvare e stampare - 1° originale, facendo attenzione alla pagina sinistra/destra 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

 Gattavecchia Grazia, Ubaldi Alessandra, Gaia Melis 

 

 
scheda procedimento – Rev. 1 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA     7   Stato Civile e Polizia Mortuaria 

TITOLO SCHEDA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI SEPARATI 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

I coniugi separati legalmente possono riconciliarsi con dichiarazione resa davanti all’ufficiale dello 

stato civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio o dove è stato trascritto, previo 

appuntamento con l’ufficiale dello stato civile.  

La dichiarazione di riconciliazione deve essere prestata contestualmente da entrambi i coniugi. 

I coniugi devono dichiarare la data in cui si sono riconciliati, che viene indicata nella dichiarazione di 

riconciliazione.  

Con la riconciliazione vengono meno gli effetti della separazione personale. 
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PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

L’ufficiale di stato civile annota la riconciliazione sull’atto di matrimonio dei coniugi. 

REQUISITI I coniugi separati legalmente devono rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il 

matrimonio è stato celebrato o comunque ove il matrimonio è stato trascritto. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi 

 eventuale copia della sentenza di separazione  

COSTO  Nessun costo per la trascrizione 

NORMATIVA  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 

127” 

 Codice Civile 

TEMPISTICA La data del ricevimento della dichiarazione di riconciliazione è concordata con i coniugi (su 

appuntamento), entro comunque 30 giorni dalla prima richiesta di informazioni. 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Stato Civile  

Orari: mart. e ven. 08.30 - 12.30     - mart. pom. 15.00 - 17.00  (per informazioni) 

 - La dichiarazione  di riconciliazione viene resa su appuntamento) 

 

Modalità di presentazione: è necessario presentarsi direttamente presso l’ufficio di stato civile per 

rendere la dichiarazione di riconciliazione e sottoscrivere l’atto di stato civile. I coniugi devono rendere 

contestualmente la dichiarazione. 

DESCRIZIONE FRONT 

(visibile solo agli operatori) 

 

 

 

DESCRIZIONE BACK 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Prima della formazione dell’atto: 

 

 Verificare la propria competenza: deve trattarsi del Comune dove è stato celebrato il matrimonio o 

dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione, oppure trascritto 

dall’estero. 

 Verificare i documenti di riconoscimento dei dichiaranti (eventualmente acquisirne copia); 

 Verificare l’atto di matrimonio e farne copia autentica da conservare negli allegati, con verifica in 

particolare della presenza dell’annotazione di avvenuta separazione personale (che può essere 

giudiziale, consensuale omologata, oppure consensuale con accordo dinanzi all’ufficiale di stato 

civile o con negoziazione assistita dinanzi ad avvocati) 

 Acquisizione d’ ufficio di documentazione utile alla formazione dell’atto, come ad esempio 
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informativa di residenza e di famiglia, se i   coniugi sono residenti in altri Comuni richiedere tale 

documentazione ai Comuni predetti 

 

Formazione dell’atto 

 

 Ricevere le dichiarazioni di riconciliazione provvedendo a formare apposito atto, secondo  la 

specifica formula N. 121 bis, richiamata dal programma, nei registri di matrimonio in parte II serie 

C (apportare, se necessario, eventuali correzioni al testo) – nell’atto indicare la data di avvenuta 

riconciliazione dichiarata dai coniugi - dare lettura dell’atto di riconciliazione ai comparenti, l’atto 

deve essere sottoscritto dai dichiaranti e dall’Ufficiale dello stato civile; 

 Apporre il visto sui documenti e inserirli fra gli allegati; 

 Apporre sull’atto di matrimonio l’annotazione di riconciliazione (sia sull’atto originale cartaceo che 

nel programma)  utilizzando la formula n. 175 ter ed inviare relativa proposta per l’annotazione 

alla Procura/Prefettura di Parma; 

 In caso di atto di matrimonio trascritto, inviare la proposta di annotazione di riconciliazione al 

Comune interessato; 

 

 

 

Procedura Halley 

 

Entrare nel menù HALLEY – Demografici – Stato Civile – selezionare Matrimonio – Atti – Parte II Serie 

C – nella maschera dell’atto che compare cliccare su Aggiunta – Riconciliazione – Dichiarazione resa 

davanti all’Ufficiale di Stato Civile – compare una maschera con “estremi atto” – digitare la data e l’ora 

di ricevimento della dichiarazione di riconciliazione e tutti i dati richiesti – confermare - si procede 

cliccando sulla freccetta rossa – compare una nuova maschera dove bisogna indicare i dati dello 

sposo  -  verificare la correttezza dei dati proposti dal programma - confermare -freccetta rossa – il 

programma chiede se si vogliono caricare i dati del matrimonio – confermando questi vengono caricati 

e in automatico vengono proposti i dati della sposa – verificare la correttezza dei dati proposti – 

confermare – freccetta rossa   – compare una maschera con la data della riconciliazione (data che 

deve essere indicata dai coniugi) – freccetta rossa – conferma – cliccare “stampa atto” 1° originale 

selezionando il simbolo stampante – viene proposto a video il testo dell’atto da stampare  (se 

necessario correggere) – quindi  salvare (verificare la correttezza della pagina sinistra/destra per la 

stampa) e  stampare l’atto in duplice originale. 

 

Concluso l’atto, cliccare su Stampa annotazioni – freccetta rossa – registra  (il testo dell’annotazione di 

riconciliazione previsto dalla formula n. 175 ter viene registrato nel programma sul sintetico dell’atto di 

matrimonio e viene proposta la relativa annotazione per la Procura/Prefettura o per eventuale altro 

Comune, se trascritto in altro Comune. 

SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Ubaldi Alessandra, Gattavecchia Grazia, Melis Gaia. 
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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria 

 

Scheda procedimento 

NUMERO SCHEDA 8  Stato civile e Polizia Mortuaria  

TITOLO SCHEDA Certificati ed Estratti di stato civile  

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

Rilascio di certificati di: 

 nascita, 

 matrimonio,  

 morte  

Rilascio di estratti per riassunto di: 

 nascita, 

 matrimonio,  

 morte  

 

Il provvedimento finale è costituito dal rilascio o erogazione della certificazione richiesta. 

 

I certificati e gli estratti hanno valore solo nei rapporti tra privati. 

(La Pubblica Amministrazione dovrebbe avvalersi delle autocertificazioni) 

Il rilascio dei certificati allo sportello di norma viene svolto dal Servizio Sportello del Cittadino. 

Il rilascio degli estratti per riassunto è di competenza dell’Ufficio di Stato Civile.  

(Nei giorni di chiusura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile l’accettazione dell’eventuale richiesta di 

estratti può essere svolta dallo Sportello del Cittadino). 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

 

REQUISITI Il requisito principale, ai fini del rilascio della certificazione, è: 

1. il richiedente deve essere maggiorenne. 

2. che l’evento di nascita, matrimonio o morte si sia verificato nel territorio comunale,  

3. oppure che al momento dell’evento l’interessato fosse residente nel Comune (l’evento di nascita, 

matrimonio, morte deve comunque risultare registrato nei registri di stato civile del Comune) o che 

l’atto sia stato trascritto dall’estero. 
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DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

 Documento di riconoscimento  

Se la richiesta del certificato o estratto viene fatta di persona dall’interessato non è necessaria 

una richiesta scritta. 

 Richiesta su apposito modulo  se trattasi di rilascio di certificato o estratto rilasciato ad un terzo 

 Compilazione di delega firmata dall’interessato e fotocopia di un documento di identità dello 

stesso se trattasi di rilascio di estratto di nascita con paternità e maternità richiesto da un terzo. 

 Se la richiesta perviene a mezzo posta ordinaria o mail, allegare alla domanda copia di un 

documento di riconoscimento e ,in caso di richiesta a mezzo posta, una busta affrancata con 

l’indirizzo per il successivo inoltro, indicare eventuale numero di telefono o indirizzo e-mail del 

richiedente. 

COSTO Nessun costo. 

NORMATIVA D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento 

dello stato civile; 

TEMPISTICA  Per i certificati : immediato se richiesto allo sportello, 7 giorni se richiesto per posta 

 Per gli estratti : di norma immediato se richiesto allo sportello, 7 giorni se richiesto per posta 

LUOGO DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

PRATICA 

Sportello del cittadino: per il rilascio dei certificati 

Ufficio di Stato Civile:   per il rilascio degli estratti  

 

Modalità di presentazione: 

 Richiesta di persona direttamente allo sportello dei rispettivi uffici con eventuale consegna 

modulistica  o spedizione postale (Piazza Libertà 1- 43039 Salsomaggiore Terme)  

 invio con :  

 posta elettronica semplice (Modulistica firmata in originale e documento identità scansiti 

 posta elettronica semplice (Modulistica sottoscritta con firma digitale) 

 PEC (sempre che le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare e che ciò sia attestato dal gestore nel messaggio o in un suo 

allegato come previsto dall’art. 65 del CAD) 

 via fax  

DESCRIZIONE FRONT  

 

(Per Ufficio Sportello del 

Cittadino) 

(visibile solo agli operatori) 

Verificare l’uso (rilasciare certificati solo per i rapporti tra privati, altrimenti consegnare il modello di 

autocertificazione). 

 Ricevimento richiesta (verbale o scritta), verifica requisiti e documentazione necessaria. 

 Rilascio certificazione o rilascio ricevuta e trasmissione richiesta estratto al protocollo 

generale 

 (In ogni caso di dubbio circa il rilascio di certificazioni, chiedere verifica o consulenza 

all’ufficio di stato civile); 

 Eventuale consegna di certificati/estratti stampati dall’Ufficio di Stato Civile. 

DESCRIZIONE BACK 

 

(Per Ufficio di Stato Civile) 

(visibile solo agli operatori) 

Di competenza dell’Ufficio di Stato Civile: 

 Eventuali verifiche con i registri di stato civile cartacei e consulenze in genere sul rilascio dei 

certificati; 

 Rilascio dei certificati se richiesti direttamente all’ufficiale di stato civile; 

 Rilascio dei certificati da atti non inseriti nel programma informatico; 

 Rilascio di tutti gli estratti per riassunto, di norma per i rapporti fra privati, previa verifica degli 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/sites/drupal_lepida_salsomaggiore/files/stato_civile_1_cert_estratti%20st%20civ_MODULO.pdf
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atti di stato civile cartacei. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Nozioni preliminari 

 

 I certificati e gli estratti di stato civile sono rilasciati in esenzione da bollo e da diritti. 

 Di norma la paternità e la maternità del soggetto non devono comparire, salvo che non si 

debba dimostrare a terzi il rapporto di filiazione e legittimità (per cui vengono rilasciati solo se 

richiesti dagli interessati o su delega degli interessati, verificando la legittimità della 

motivazione)  

 

1. Gli estratti per riassunto degli atti di stato civile si differenziano dai semplici certificati, in quanto 

sono più completi e riportano eventuali annotazioni.  

o Ad esempio negli atti di nascita si annotano: 

 gli atti di matrimonio,  

 eventuali sentenze che pronunciano lo scioglimento o la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, 

 l’eventuale acquisto della cittadinanza italiana,  

 l’atto di morte, ecc.;  

o negli atti di matrimonio si annotano: 

  le convenzioni matrimoniali, come la scelta del regime patrimoniale della 

separazione dei beni,  

 le separazioni personali dei coniugi sia giudiziali che consensuali,  

 la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc.  

Di norma quindi sono richiesti gli estratti di stato civile quando il cittadino deve certificare quanto 

indicato nelle annotazioni, altrimenti sono sufficienti i certificati, i quali appunto certificano gli 

eventi di nascita, matrimonio, morte. 

2. I certificati e gli estratti sono rilasciati tenuto conto delle annotazioni che riformano o integrano 

l’atto (ad esempio, rettifiche di nomi, riconoscimenti con assunzione di nuovo cognome, adozione, 

ecc.) 

3. Il rilascio dei certificati e degli estratti dello stato civile è consentito sia da atti iscritti che da atti 

trascritti, tuttavia potrebbe accadere che negli atti trascritti manchino delle annotazioni, in 

particolare per gli estratti di matrimonio. 

(Atti di stato civile iscritti: atti originali aventi per oggetto le dichiarazioni rese direttamente dai 

soggetti interessati all’Ufficiale dello Stato Civile); 

(Atti di stato civile trascritti: atti ricevuti originariamente da altri Ufficiali di Stato Civile, o altri 

pubblici ufficiali, sentenze o altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ecc.). 

4. In linea di massima sono stati inseriti nel programma informatico gli atti di nascita dal 1945, di 

matrimonio dal 1955, di morte dal 1960 in poi. Tuttavia alcuni atti possono mancare, perché 

particolari o trascritti dall’estero, per questi atti il rilascio dei relativi certificati ed estratti viene 

svolto unicamente dall’Ufficio di Stato Civile, provvedendo ad inserire i dati al momento. 

 

ATTI DI NASCITA 

I/A dichiarazioni fatte  all’ufficiale di stato civile  di Salsomaggiore (madre e/o padre residente) 

I/B dichiarazioni tardive (fatte direttamente all’ufficiale di stato civile di Salsomaggiore) 
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II/A atti trascritti da altri comuni 

II/B atti pervenuti da direzioni sanitarie e dall’estero, ecc. 

 

ATTI DI MATRIMONIO 

I matrimoni civili celebrati a Salsomaggiore 

II/A matrimoni religiosi celebrati a Salsomaggiore 

II/B atti trascritti matrimoni religiosi celebrati in altro comune per residenti a Salsomaggiore 

II/C atti trascritti di matrimoni civili celebrati in altro comune per residenti a Salsomaggiore, 

matrimoni civili celebrati a Salsomaggiore  su delega di altro comune (sposi non residenti a 

Salsomaggiore), atti di matrimonio trascritti dall’estero, sentenze straniere di divorzio, 

sentenze ecclesiastiche, accordi di separazione e divorzi consensuali, ecc. 

 

ATTI DI MORTE 

I decessi avvenuti nel nostro comune in abitazione civile (residenti e non) 

II/A atti trascritti di deceduti in abitazione civile in altro comune residenti a salso 

II/B atti di morte di residenti e non, pervenuti da autorità giudiziaria o da casa protetta salso 

II/C atti trascritti di deceduti in ospedale in altro comune e atti pervenuti dall’estero (residenti), ecc 

 

 

Procedura Halley 

 

Entrare nel menù HALLEY – Demografici – Stato Civile – Certificazione  Sportello – digitare il cognome 

e nome del nominativo di cui si richiede la certificazione (è possibile fare la ricerca anche con la data 

di nascita), cliccare sul simbolo cannocchiale – cliccare due volte sulla stringa che riporta i dati del 

nominativo richiesto – compare una maschera con l’elenco delle certificazioni che si possono rilasciare 

-  selezionare il certificato o estratto che si intende rilasciare – cliccare 2 volte – conferma - compare 

una maschera relativa al rilascio della certificazione richiesta (le certificazioni di stato civile sono 

rilasciate in modalità “esente”  (diritti esenti) – stampare. 

 

(Prima della stampa, cliccando su “anteprima” si può visualizzare il contenuto del certificato o estratto 

prima del rilascio – cliccando su  “modifica”,  se necessario,  si possono eventualmente modificare dei 

dati – se si salva  viene modificato il testo del certificato da stampare. Le modifiche  non vengono 

memorizzate per il futuro  - altrimenti è necessario andare a rettificare l’atto di stato civile in un’altra 

funzione del programma -) 

 

Quando si rilasciano gli estratti,  il programma evidenzia le eventuali annotazioni: se necessario, prima 

di confermare la stampa,  è possibile    aggiungere, eliminare  o modificare le annotazioni stesse 

(cliccando su “aggiunta”, “modifica”), poi si conferma e si stampa l’estratto. 

In questo caso le modifiche alle annotazioni  vengono memorizzate per il futuro, in quanto vanno a 

modificare il sintetico dell’atto di stato civile. 

 

Prima di rilasciare gli estratti di nascita e di matrimonio, verificare l’esattezza dei dati e soprattutto 

delle annotazioni con l’atto  cartaceo consultando i registri di stato civile e in caso ci siano delle 

discordanze con l’atto originale, modificare il certificato o l’ estratto. 

 

Sottoscrivere la certificazione  e apporre il timbro tondo dell’Ufficio di Stato Civile. 
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SERVIZIO 

(visibile solo agli operatori) 

Ufficio dello Stato Civile 

REFERENTE 

(visibile solo agli operatori) 

Ubaldi Alessandra, Gattavecchia Grazia, Melis Gaia 

 
scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

SERVIZIO CONTRATTI E CUC 

Sono state individuate le seguenti schede da realizzare nel biennio 2019-2020: 

1. Procedura ad evidenza pubblica per affidamento servizi oltre 40.000,00 e fino alle soglie di cui 

all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e sopra soglia comunitaria 

2. Procedura ad evidenza pubblica per affidamento lavori oltre 40.000,00 e fino  alle soglie di cui 

all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e sopra soglia comunitaria 

3. Attività negoziale dell'Ente 

4. Verifica possesso requisiti di ordine generale, morale, economico finanziario e tecnico 

professionale 

5. Procedura per stipula contratti di locazione 

6. Procedura per stipula contratti di comodato 

7. Modalità di registrazione delle varie tipologie contrattuali 

Sono state completate n. 4 schede. 

 

 

 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 1 – Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

TITOLO SCHEDA Procedura ad evidenza pubblica per affidamento lavori oltre 40.000,00 e fino  alle soglie di cui all'art. 

35 del D. Lgs. 50/2016 e sopra soglia comunitaria 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12//2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

1) Acquisizione determinazione dirigenziale a contrarre da parte dei Servizi Comunali, con la quale 

viene approvato il progetto esecutivo dei lavori da porre a base di gara, il codice CUP, le modalità di 

finanziamento, nonché i criteri di scelta del contraente ed i parametri di valutazione delle offerte 
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tecniche (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). In 

caso di affidamenti congiunti, acquisizione di tutte le determinazioni a contrarre dei vari enti coinvolti. 

2) Acquisizione del CIG "padre" (Codice Identificativo Gara) tramite il sistema SIMOG della 

piattaforma ANAC, nel quale viene identificata la procedura come "Accordo quadro", nonché inseriti i 

requisiti di partecipazione alla gara. Verifica del contributo dovuto all'ANAC da parte della Stazione 

Appaltante e da parte dell'Operatore Economico partecipante alla gara. 

3) Predisposizione dello schema di disciplinare e bando di gara, redatti secondo le indicazioni fornite 

dalle Linee Guida ANAC (In particolare Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", 

n. 6 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"). La procedura è interamente telematica e si 

svolge sulla piattaforma SATER di Intercent-ER all'indirizzo: 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

4) Predisposizione della documentazione di gara: modello DGUE (redatto in conformità al modello di 

formulario allegato alla Circolare n.3 del 18 luglio 2016 emessa da parte del Ministero per le 

Infrastrutture e i Trasporti - MIT), domanda di partecipazione alla gara, modello F23 per il pagamento 

dell'imposta di bollo, eventuale schema di offerta economica, schema attestazione di sopralluogo. 

5) Predisposizione estratto del bando di gara per le pubblicazioni di rito (Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana per lavori sopra i 500.000 euro - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, GUCE e quotidiani a 

tiratura nazionale e a tiratura locale per gare sopra soglia comunitaria). 

7) Acquisizione dei preventivi in caso di pubblicazione degli estratti di gara. Per la pubblicazione sulla 

GURI occorre richiedere lo SMARTCIG ed acquisire il preventivo tramite compilazione di richiesta on-

line sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it. La 

pubblicazione sulla GUCE è gratuita e viene effettuata on line sul sito https://simap.ted.europa.eu/it. 

Per la pubblicazione sui quotidiani vengono richiesti vari preventivi di spesa a ditte specializzate 

tramite e-mail e si procede tramite affidamento diretto con acquisizione di SMARTCIG. 

8) Predisposizione della determinazione dirigenziale a contrattare del Dirigente della CUC di indizione 

della gara, approvazione degli atti e della determinazione dirigenziale di impegno delle spese di 

pubblicazione e contributo ANAC. 

9) Definizione delle date di svolgimento dei sopralluoghi, termine di caricamento delle offerte sulla 

piattaforma SATER, termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti e relative risposte e data di 

svolgimento della prima seduta pubblica virtuale. I termini minimi di pubblicazione del bando di gara 

sono stabiliti dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in n. 35 giorni, che possono essere ridotti fino alla metà 

per le procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del medesimo decreto. I suddetti termini possono essere 

ridotti di ulteriori 5 giorni in caso di procedure telematiche. 

10) Redazione definitiva degli atti di gara, sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente della 

CUC, protocollazione e pubblicazione all'albo pretorio, sull'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" 

di Amministrazione Trasparente, sulla sezione "Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale. 

11) Trasmissione degli estratti del bando di gara alla GURI ed alla ditta concessionaria della 

pubblicazione sui giornali quotidiani. Compilazione del formulario on line per la pubblicazione sulla 

GUCE. 

12) Perfezionamento del CIG con inserimento delle date di pubblicazione. 

13) Creazione della scheda della gara sulla piattaforma SITAR 2.0, Osservatorio sui contratti pubblici 

della Regione Emilia Romagna. 

14) Caricamento degli atti di gara sulla piattaforma SATER di Intercent-ER e precisamente: Bando di 

gara, Disciplinare di Gara, Progetto esecutivo (in formato zippato o, in caso di dimensioni di file non 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/
https://simap.ted.europa.eu/it
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supportate, indicazione del link dove è possibile scaricare il progetto), Modello DGUE, Modello 

domanda di partecipazione, Modello F23, Schema di offerta economica, Protocollo di Legalità 

sottoscritto con la Prefettura di Parma, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, Informativa 

analitica Privacy. 

15) Predisposizione sulla piattaforma SATER della documentazione che le ditte concorrenti dovranno 

sottoscrivere digitalmente e caricare : modello DGUE, domanda di partecipazione, eventuale 

avvalimento, eventuali procure, attestazione SOA o possesso requisiti di cui all'art. 90 del DPR 

207/2010, attestazione di eseguito sopralluogo, ricevuta pagamento contributo ANAC se dovuto, 

modello F23 quietanzato, PASSOE, cauzione provvisoria quantificata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, eventuali certificazioni di qualità. 

16) Gestione delle richieste di chiarimenti caricate sulla piattaforma e coordinamento delle risposte 

con i Servizi interessati. La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un numero di protocollo 

informatico. 

17) Pubblicazione sulla piattaforma di eventuali avvisi, rettifiche, integrazioni, precisazioni o 

differimenti relativi alla procedura di gara. La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un 

numero di protocollo informatico. 

18) Individuazione del soggetto deputato al rilascio delle attestazioni di eseguito sopralluogo mediante 

apposita delega da parte del Dirigente della CUC. Nei giorni indicati per i sopralluoghi protocollazione 

ed invio all'interessato dello schema di attestato di sopralluogo. 

19) Verifica del caricamento delle offerte sulla piattaforma SATER nei termini indicati dagli atti di gara. 

20) Nomina seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa e pubblicazione 

sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

21) Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica (in caso di 

procedura che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) su indicazione del 

Dirigente/Responsabile del Servizio proponente, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto 

di interesse e di incompatibilità ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, acquisizione dei curricula dei 

componenti e pubblicazione del provvedimento e dei curricula sull'apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

22) Individuazione del segretario verbalizzante. 

23) Svolgimento della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa delle ditte concorrenti. 

24) Verifica della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara ed eventuale attivazione 

del soccorso istruttorio al fine dell'integrazione documentale. Le richieste di integrazioni documentali 

vengono inviate via PEC attraverso l'apposita funzione "Comunicazione integrativa" della piattaforma. 

La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un numero di protocollo informatico. 

25) Stesura del verbale del seggio di gara, acquisizione delle firme dei componenti,  pubblicazione del 

verbale sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

26) Redazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti e comunicazione ai 

concorrenti dell'esito tramite la piattaforma SATER. 

27) In caso di criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione 

giudicatrice apre in seduta pubblica virtuale la busta contenente la documentazione tecnica al fine di 

verificarne la conformità a quanto indicato negli atti di gara. Con seduta riservata la Commissione 

procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei punteggi sulla base dei 

parametri indicati nel disciplinare di gara. I punteggi assegnati vengono caricati sulla piattaforma 

SATER. 

28) Redazione dell'apposito verbale della seduta riservata, pubblicazione dello stesso sull'apposita 
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sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

29) Comunicazione ai concorrenti ammessi attraverso l'apposita funzione della piattaforma SATER 

della data di apertura in seduta pubblica virtuale delle offerte economiche. 

30) Svolgimento della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte economiche. La piattaforma 

elabora la graduatoria provvisoria finale ed individua le eventuali offerte anomale. 

31) In presenza di anomalia dell'offerta, il RUP procede a richiedere al concorrente le relative 

spiegazioni ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma SATER. In caso di 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la piattaforma individua automaticamente le offerte 

anomale, nei modi e nei termini di cui al citato art. 97. 

32) Redazione dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, pubblicazione degli stessi 

sull'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma SATER. 

33) Comunicazione ai concorrenti delle risultanze di gara attraverso la piattaforma SATER 

(aggiudicazione provvisoria) ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

34) Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, morale, economico finanziario e tecnico 

professionale dichiarati in sede di gara attraverso il sistema AVCpass dell'ANAC.  

35) Per lavori sopra i 150.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria acquisizione della 

comunicazione in materia di antimafia attraverso la banca dati SICEANT ovvero per appalti superiori 

alle soglia comunitaria acquisizione delle informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D. 

Lgs. 159/2011. In alternativa la verifica viene effettuata attraverso la consultazione delle White List 

delle Prefetture territorialmente competenti. 

36) Adozione della determinazione dirigenziale di acquisizione dei verbali di gara e proposta di 

aggiudicazione dei lavori all'Amministrazione aggiudicatrice competente. 

37) Adempimenti relativi alla conclusione delle operazioni di gara sulle piattaforme telematiche 

dell'ANAC (SIMOG) e regionale SITAR. 

38) Trasmissione della determinazione dirigenziale di acquisizione dei verbali di gara 

all'Amministrazione aggiudicatrice competente per l'adozione della determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione definitiva, successivamente all'esito positivo delle verifiche dei requisiti. In questa fase 

occorre acquisire il codice CIG derivato, riportando la dicitura "Adesione ad accordo quadro senza 

successivo confronto competitivo". 

39) Redazione dell'esito finale di gara, pubblicazione dello stesso sull'apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente, sulla GUCE e/o sulla GURI ed invio al concorrente aggiudicatario della 

richiesta di rimborso delle spese di pubblicità ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 

40) Comunicazione ai concorrenti tramite PEC dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. dell'art. 

76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e contestuale svincolo della cauzione provvisoria. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

Accesso agli atti di gara 

Contratto d'appalto 

NORMATIVA  R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 R.D. n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 DPR n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti 

D.Lgs. 163/2006" per quanto ancora vigente 

 D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i.  "Codice dei Contratti Pubblici" 

 Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 



  

Pagina 88 di 126 

materia di normativa antimafia (disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari)" 

 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.  "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" 

 D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Nuovo Codice Antimafia" 

 DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.  "Disciplina delle Imposte di Bollo" 

 R.D. n. 262 del 16/03/1942 e s.m.i. "Codice Civile" 

 DPR n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.  "Normativa sui ricorsi amministrativi" 

 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" 

 DPR n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa (Testo A)" 

 D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD" 

 DM n. 248 del 10/11/2016 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono 

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica 

e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 

11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" 

 Determinazioni e Deliberazioni ANAC 

 Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 28/12/2018 

 Deliberazione della Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144 "Atto di indirizzo per la nomina delle 

commissioni giudicatrici in attesa dell'attivazione dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC" 

REFERENTE 

 

RUP di gara - Dirigente Settore 1 

scheda procedimento – Rev. 1 

 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 2 – Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

TITOLO SCHEDA Procedura ad evidenza pubblica per affidamento servizi oltre 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 

35 del D. Lgs. 50/2016 e sopra soglia comunitaria 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

1) Acquisizione determinazione dirigenziale a contrarre da parte dei Servizi Comunali, con la quale 

viene approvato il capitolato prestazionale del servizio da porre a base di gara, eventuale codice CUP, 

le modalità di finanziamento, nonché i criteri di scelta del contraente ed i parametri di valutazione delle 

offerte tecniche (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa). In caso di affidamenti congiunti, acquisizione di tutte le determinazioni a contrarre dei 

vari enti coinvolti. 

2) Acquisizione del CIG "padre" (Codice Identificativo Gara) tramite il sistema SIMOG della 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+QUYiB48QVICqMNQjjanTQ__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
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piattaforma ANAC, nel quale viene identificata la procedura come "Accordo quadro", nonché inseriti i 

requisiti di partecipazione alla gara. Verifica del contributo dovuto all'ANAC da parte della Stazione 

Appaltante e da parte dell'Operatore Economico partecipante alla gara. 

3) Predisposizione dello schema di disciplinare e bando di gara, redatti secondo le indicazioni fornite 

dalle Linee Guida ANAC (In particolare Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", 

n. 6 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"). La procedura è interamente telematica e si 

svolge sulla piattaforma SATER di Intercent-ER all'indirizzo: 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

4) Predisposizione della documentazione di gara: modello DGUE (redatto in conformità al modello di 

formulario allegato alla Circolare n.3 del 18 luglio 2016 emessa da parte del Ministero per le 

Infrastrutture e i Trasporti - MIT), domanda di partecipazione alla gara, modello F23 per il pagamento 

dell'imposta di bollo, eventuale schema di offerta economica, schema attestazione di sopralluogo. 

5) Predisposizione estratto del bando di gara per le pubblicazioni di rito (Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana e quotidiani a tiratura nazionale e a tiratura locale per gare sotto soglia comunitaria, mentre 

per gare sopra soglia comunitaria va fatta la pubblicazione anche sulla GUCE). 

7) Acquisizione dei preventivi in caso di pubblicazione degli estratti di gara. Per la pubblicazione sulla 

GURI occorre richiedere lo SMARTCIG ed acquisire il preventivo tramite compilazione di richiesta on-

line sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it. La 

pubblicazione sulla GUCE è gratuita e viene effettuata on line sul sito https://simap.ted.europa.eu/it. 

Per la pubblicazione sui quotidiani vengono richiesti vari preventivi di spesa a ditte specializzate 

tramite e-mail e si procede tramite affidamento diretto con acquisizione di SMARTCIG. 

8) Predisposizione della determinazione dirigenziale a contrattare del Dirigente della CUC di indizione 

della gara, approvazione degli atti e della determinazione dirigenziale di impegno delle spese di 

pubblicazione e contributo ANAC. 

9) Definizione delle date di svolgimento degli eventuali sopralluoghi, termine di caricamento delle 

offerte sulla piattaforma SATER, termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti e relative 

risposte e data di svolgimento della prima seduta pubblica virtuale. I termini minimi di pubblicazione 

del bando di gara sono stabiliti dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in n. 35 giorni, che possono essere 

ridotti fino alla metà per le procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del medesimo decreto. I suddetti 

termini possono essere ridotti di ulteriori 5 giorni in caso di procedure telematiche. 

10) Redazione definitiva degli atti di gara, sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente della 

CUC, protocollazione e pubblicazione all'albo pretorio, sull'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" 

di Amministrazione Trasparente, sulla sezione "Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale. 

11) Trasmissione degli estratti del bando di gara alla GURI ed alla ditta concessionaria della 

pubblicazione sui giornali quotidiani. Compilazione del formulario on line per la pubblicazione sulla 

GUCE. 

12) Perfezionamento del CIG con inserimento delle date di pubblicazione. 

13) Creazione della scheda della gara sulla piattaforma SITAR 2.0, Osservatorio sui contratti pubblici 

della Regione Emilia Romagna. 

14) Caricamento degli atti di gara sulla piattaforma SATER di Intercent-ER e precisamente: Bando di 

gara, Disciplinare di Gara, Capitolato prestazionale, Modello DGUE, Modello domanda di 

partecipazione, Modello F23, Schema di offerta economica, Protocollo di Legalità sottoscritto con la 

Prefettura di Parma, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, Informativa analitica Privacy, 

eventuale DUVRI. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida6
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/
https://simap.ted.europa.eu/it


  

Pagina 90 di 126 

15) Predisposizione sulla piattaforma SATER della documentazione che le ditte concorrenti dovranno 

sottoscrivere digitalmente e caricare: modello DGUE contenente le dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di natura economico-finanziaria (fatturato, bilanci, eventuale polizza copertura rischi 

professionali) e di quelli tecnico-professionali (elenco servizi espletati, descrizione del personale 

impiegato nel servizio), domanda di partecipazione, eventuale avvalimento, eventuali procure, 

eventuale attestazione di eseguito sopralluogo, ricevuta pagamento contributo ANAC se dovuto, 

modello F23 quietanzato, PASSOE, cauzione provvisoria quantificata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, eventuali certificazioni di qualità. 

16) Gestione delle richieste di chiarimenti caricate sulla piattaforma e coordinamento delle risposte 

con i Servizi interessati. La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un numero di protocollo 

informatico. 

17) Pubblicazione sulla piattaforma di eventuali avvisi, rettifiche, integrazioni, precisazioni o 

differimenti relativi alla procedura di gara. La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un 

numero di protocollo informatico. 

18) Individuazione del soggetto deputato al rilascio delle attestazioni di eseguito sopralluogo mediante 

apposita delega da parte del Dirigente della CUC. Nei giorni indicati per i sopralluoghi protocollazione 

ed invio all'interessato dello schema di attestato di sopralluogo. 

19) Verifica del caricamento delle offerte sulla piattaforma SATER nei termini indicati dagli atti di gara. 

20) Nomina seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa e pubblicazione 

sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

21) Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica (in caso di 

procedura che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) su indicazione del 

Dirigente/Responsabile del Servizio proponente, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto 

di interesse e di incompatibilità ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, acquisizione dei curricula dei 

componenti e pubblicazione del provvedimento e dei curricula sull'apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

22) Individuazione del segretario verbalizzante. 

23) Svolgimento della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa delle ditte concorrenti. 

24) Verifica della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara ed eventuale attivazione 

del soccorso istruttorio al fine dell'integrazione documentale. Le richieste di integrazioni documentali 

vengono inviate via PEC attraverso l'apposita funzione "Comunicazione integrativa" della piattaforma. 

La piattaforma SATER assegna ad ogni documento un numero di protocollo informatico. 

25) Stesura del verbale del seggio di gara, acquisizione delle firme dei componenti,  pubblicazione del 

verbale sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

26) Redazione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti e comunicazione ai 

concorrenti dell'esito tramite la piattaforma SATER. 

27) In caso di criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione 

giudicatrice apre in seduta pubblica virtuale la busta contenente la documentazione tecnica al fine di 

verificarne la conformità a quanto indicato negli atti di gara. Con seduta riservata la Commissione 

procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei punteggi sulla base dei 

parametri indicati nel disciplinare di gara. I punteggi assegnati vengono caricati sulla piattaforma 

SATER. 

28) Redazione dell'apposito verbale della seduta riservata, pubblicazione dello stesso sull'apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma SATER. 

29) Comunicazione ai concorrenti ammessi attraverso l'apposita funzione della piattaforma SATER 
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della data di apertura in seduta pubblica virtuale delle offerte economiche. 

30) Svolgimento della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte economiche. La piattaforma 

elabora la graduatoria provvisoria finale ed individua le eventuali offerte anomale. 

31) In presenza di anomalia dell'offerta, il RUP procede a richiedere al concorrente le relative 

spiegazioni ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma SATER. In caso di 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la piattaforma individua automaticamente le offerte 

anomale, nei modi e nei termini di cui al citato art. 97. 

32) Redazione dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, pubblicazione degli stessi 

sull'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma SATER. 

33) Comunicazione ai concorrenti delle risultanze di gara attraverso la piattaforma SATER 

(aggiudicazione provvisoria) ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

34) Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, morale, economico finanziario e tecnico 

professionale dichiarati in sede di gara attraverso il sistema AVCpass dell'ANAC.  

35) Per servizi sopra i 150.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria acquisizione della 

comunicazione in materia di antimafia attraverso la banca dati SICEANT ovvero per appalti superiori 

alle soglia comunitaria acquisizione delle informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D. 

Lgs. 159/2011. In alternativa, in alcuni casi, la verifica può essere effettuata attraverso la 

consultazione delle White List delle Prefetture territorialmente competenti. 

36) Adozione della determinazione dirigenziale di acquisizione dei verbali di gara e proposta di 

aggiudicazione dei lavori all'Amministrazione aggiudicatrice competente. 

37) Adempimenti relativi alla conclusione delle operazioni di gara sulle piattaforme telematiche 

dell'ANAC (SIMOG) e regionale SITAR. 

38) Trasmissione della determinazione dirigenziale di acquisizione dei verbali di gara 

all'Amministrazione aggiudicatrice competente per l'adozione della determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione definitiva, successivamente all'esito positivo delle verifiche dei requisiti. In questa fase 

occorre acquisire il codice CIG derivato, riportando la dicitura "Adesione ad accordo quadro senza 

successivo confronto competitivo". 

39) Redazione dell'esito finale di gara, pubblicazione dello stesso sull'apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente, sulla GUCE e/o sulla GURI ed invio al concorrente aggiudicatario della 

richiesta di rimborso delle spese di pubblicità ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 

40) Comunicazione ai concorrenti tramite PEC dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. dell'art. 

76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e contestuale svincolo della cauzione provvisoria. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 

Accesso agli atti di gara 

Contratto d'appalto 

NORMATIVA  R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 R.D. n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 DPR n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti 

D.Lgs. 163/2006" per quanto ancora vigente 

 D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i.  "Codice dei Contratti Pubblici" 

 Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia (disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari)" 

 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.  "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" 
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 D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Nuovo Codice Antimafia" 

 DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.  "Disciplina delle Imposte di Bollo" 

 R.D. n. 262 del 16/03/1942 e s.m.i. "Codice Civile" 

 DPR n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.  "Normativa sui ricorsi amministrativi" 

 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" 

 DPR n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa (Testo A)" 

 D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD" 

 Determinazioni e Deliberazioni ANAC 

 Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 28/12/2018 

 Deliberazione della Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144 "Atto di indirizzo per la nomina delle 

commissioni giudicatrici in attesa dell'attivazione dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC" 

REFERENTE 

 

RUP di gara - Dirigente Settore 1 

 

scheda procedimento – Rev. 1 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

 

 

Scheda procedimento 

 

NUMERO SCHEDA 3 – Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

TITOLO SCHEDA Attività negoziale dell'Ente  

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
- Acquisizione della determina di aggiudicazione definitiva (lavori/servizi/forniture); 

- Richiesta alla ditta aggiudicataria della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto: 

cauzione definitiva nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016; polizza RCT in caso di servizi 

e/o forniture o polizza "CAR" (Contractor All Risk) in caso di lavori; POS (Piano Operativo Sicurezza) 

in caso di lavori; dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

dichiarazione di ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008; dichiarazione relativa 

all'accettazione del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Parma; dichiarazione relativa 

alla composizione societaria di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, eventuale cronoprogramma 

dei lavori; eventuale atto costitutivo di RTI; eventuale procura in caso di procuratori speciali o institori; 

ricevuta di pagamento delle spese contrattuali (in caso di atto pubblico amministrativo registrato 

telematicamente: imposta di bollo forfettaria, imposta di registro, diritti di rogito; in caso di scrittura 

privata non autenticata soggetta a registrazione in caso d'uso: imposta di bollo da assolvere mediante 

mod. F23 opp. con le modalità previste dal provvedimento direttoriale Ag. Entrate n. 146.313 del 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+QUYiB48QVICqMNQjjanTQ__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
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14/11/2014; in caso di scrittura privata autenticata registrata telematicamente: imposta di bollo 

forfettaria e imposta di registro); 

- Adempimenti in materia di antimafia per prestazioni di importi superiore a € 150.000,00 (per lavori, 

servizi e forniture fino alla soglia comunitaria è richiesta la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 

art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011, attraverso la banca dati presso il ministero dell'interno 

(SI.CE.ANT.) ovvero mediante consultazione "White list" presso le prefetture territorialmente 

competenti; per lavori, servizi e forniture oltre la soglia comunitaria sono richieste le informazioni 

prefettizie ai sensi dell' art. 84, comma 3 del D.Lgs 159/2011 ). Nel caso in cui non sia pervenuto l'esito 

degli accertamenti antimafia, decorso il termine previsto dalla norma, è comunque possibile 

concludere il contratto acquisendo la dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 84 del DLgs 

50/2016 inserendo nel contratto la clausola liberatoria di risoluzione nel caso vengano accertate cause 

interdittive ai sensi degli artt. 67 e 84 D.Lgs 159/2011; 

- Predisposizione della bozza di contratto e trasmissione all'Ufficiale rogante, alla ditta interessata e al 

servizio competente per le rispettive osservazioni. Contestualmente, alla ditta interessata viene 

trasmessa anche la distinta delle spese contrattuali che devono essere pagate anticipatamente con 

bonifico bancario intestato alla tesoreria comunale; 

- In caso di atto pubblico amministrativo:  

- convocazione dei contraenti per la sottoscrizione del contratto; 

- il giorno stabilito per la sottoscrizione con firma digitale, il contratto viene repertoriato attraverso il 

programma "Protocollo e atti"; 

- prima della stipula, viene richiesto al sottoscrittore per il contraente il documento identificativo e 

la copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali e viene restituita 

l'eventuale cauzione provvisoria se cartacea; 

- il contratto, e gli eventuali allegati. vengono sottoscritti digitalmente dalle parti attraverso il 

succitato programma "protocollo e atti"; 

- viene creato il "plico" attraverso il software "unimod" della Agenzia delle Entrate, il quale viene 

poi sottoscritto digitalmente dall'ufficiale rogante; 

- il plico così sottoscritto viene inviato all'Agenzia delle Entrate attraverso il software "Sister" per la 

registrazione telematica, che rilascia una ricevuta di avvenuta registrazione; 

- gli estremi di registrazione vengono trascritti nel repertorio informatico e nel repertorio cartaceo; 

- la ricevuta di registrazione viene allegata al contratto sia in formato cartaceo che elettronico; 

- il contratto così formato, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, viene 

infine trasmesso alla parte per competenza e agli uffici interessati per gli adempimenti di loro 

spettanza; 

- viene fatta comunicazione al servizio bilancio e  contabilità relativamente alle spese sostenute 

dalla ditta contraente (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di rogito) per l'accertamento 

delle entrate e l'impegno di spesa; 

- viene trasmessa al servizio economato in originale e agli servizi interessati in copia, la cauzione 

definitiva costituita dal contraente; 

- viene comunicato a partecipanti alla procedura di gara non aggiudicatari l'avvenuta stipulazione 

del contratto ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 50/2016; 

- il contratto viene archiviato nella raccolta dei contratti depositati presso l'ufficio contratti. 

- In caso di scrittura privata non autenticata con registrazione in caso d'uso e da sottoscrivere con 

firma digitale: 

- viene acquisita la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo; 

- il contratto viene repertoriato attraverso il programma "Protocollo e atti" e sul repertorio 
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cartaceo; 

- il contratto così repertoriato viene inviato per posta elettronica alla ditta affidataria per la 

sottoscrizione con firma digitale; 

- una volta ricevuto il contratto sottoscritto digitalmente dalla ditta, lo stesso viene sottoscritto 

digitalmente dal Dirigente competente; 

- il contratto firmato da entrambe le parti viene caricato sul programma "protocollo e atti"; 

- il contratto così formato, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, viene 

infine trasmesso alla parte per competenza e agli uffici interessati per gli adempimenti di loro 

spettanza; 

- viene trasmessa al servizio economato in originale e agli servizi interessati in copia, la cauzione 

definitiva costituita dal contraente; 

- viene comunicato a partecipanti alla procedura di gara non aggiudicatari l'avvenuta stipulazione 

del contratto ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 50/2016; 

- il contratto viene archiviato nella raccolta dei contratti depositati presso l'ufficio contratti; 

- In caso di scrittura privata autenticata registrata e da sottoscrivere con firma digitale: 

- convocazione dei contraenti per la sottoscrizione del contratto; 

- il giorno stabilito per la sottoscrizione con firma digitale, il contratto viene repertoriato attraverso il 

programma "Protocollo e atti"; 

- prima della stipula, viene richiesto al sottoscrittore per il contraente il documento identificativo e 

la copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali e viene restituita 

l'eventuale cauzione provvisoria se cartacea; 

- il contratto, e gli eventuali allegati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti attraverso il 

succitato programma "protocollo e atti" e viene autenticato dal Segretario Generale o Vice 

Segretario; 

- viene creato il "plico" attraverso il software "unimod" della Agenzia delle Entrate, il quale viene 

poi sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale o Vice Segretario; 

- il plico così sottoscritto viene inviato all'Agenzia delle Entrate attraverso il software "Sister" per la 

registrazione telematica, che rilascia una ricevuta di avvenuta registrazione; 

- gli estremi di registrazione vengono trascritti nel repertorio informatico e nel repertorio cartaceo; 

- la ricevuta di registrazione viene allegata al contratto sia in formato cartaceo che elettronico; 

- il contratto così formato, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, viene 

infine trasmesso alla parte per competenza e agli uffici interessati per gli adempimenti di loro 

spettanza; 

- viene trasmessa al servizio economato in originale e agli servizi interessati in copia, la cauzione 

definitiva costituita dal contraente; 

- viene comunicato ai partecipanti alla procedura di gara non aggiudicatari l'avvenuta stipulazione 

del contratto ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 50/2016; 

- il contratto viene archiviato nella raccolta dei contratti depositati presso l'ufficio contratti; 

- In caso di scritture private non autenticate e con registrazione in caso d'uso relative a lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00: 

- il contratto viene concluso attraverso la sottoscrizione in calce con modalità digitale o cartacea 

della determinazione dirigenziale di affidamento da parte dell'affidatario e del dirigente del 

servizio competente; 

- i requisiti di ordine generale, morale, tecnico-professionali ed economico-finanziari vengono 

effettuati nei confronti dell'affidatario attraverso le banche dati online e/o specifici software 

applicativi: verifiche PA, Infocamere, DURC On Line, casellario ANAC, Procura della 
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Repubblica, Agenzia delle Entrate, INARCASSA per ingegneri e architetti ed Enti Previdenziali 

specifici per i vari ordini professionali; 

- i contratti così conclusi vengono conservati in ordine alfabetico presso l'Ufficio Contratti. 

- Le convenzioni, rese sottoforma di scrittura privata non autenticata, sono soggette a registrazione in 

caso d'uso e possono essere firmate sia digitalmente che in forma cartacea. Deve essere assolto il 

pagamento dell'imposta di bollo mediante mod. F23 (in caso di firma digitale), oppure mediante 

marca da bollo acquistata direttamente dall'interessato. Le convenzioni tra Enti pubblici sono esenti 

dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della tabella all. B del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.. Le 

convenzioni così sottoscritte vengono repertoriate sul programma "protocollo e atti" e sul repertorio 

cartaceo, trasmesse alla parte e agli uffici competenti e conservate in raccolta presso l'Ufficio 

Contratti. 

- I contratti perfezionati con le Cooperative sociali ONLUS o da Associazioni senza scopo di lucro 

iscritte negli appositi registri regionali e/o provinciali sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
Procedure di scelta del contraente. 

Verifica requisiti. 

NORMATIVA  R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 R.D. n. 827 del 23/05/1924 "Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato" per quanto ancora vigente 

 D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i.  "Codice dei Contratti Pubblici" 

 D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012 (art. 6 comma 3) sulla stipula in modalità elettronica 

 D.L. 245/2013 conv. L. 9/2014 sulla stipula in modalità elettronica 

 D.M. 22/02/2007 "Imposta di bollo atti trasmessi in via telematica" 

 Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia (disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari)" 

 D. Lgs. n. 463 del 18/12/1997 e s.m.i.  "Procedure telematiche di registrazione" 

 D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Nuovo Codice Antimafia" 

 DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.  "Disciplina delle Imposte di Bollo" 

 DPR 26/04/1986 n. 131 sulla disciplina dell'Imposta di Registro 

 L. 02/02/1913 n. 89 "Legge notarile" 

 R.D. n. 262 del 16/03/1942 e s.m.i. "Codice Civile" 

 D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD" 

 Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 

28/12/2018 

REFERENTE 

 
Ufficiale Rogante 

 

scheda procedimento – Rev. 1 

 
 

 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

Area 1 Istituzionale Generale – Settore 1 
Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

 

Scheda procedimento 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+QUYiB48QVICqMNQjjanTQ__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
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NUMERO SCHEDA 4 – Servizio Contratti - Centrale Unica di Committenza 

TITOLO SCHEDA Verifica possesso requisiti di ordine generale, morale, economico finanziario e tecnico professionale 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 31/12/2019 

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
A) In caso di procedure ad evidenza pubblica: 

In seguito all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, si procede con la 

verifica dei requisiti di ordine generale (CCIAA, eventuali albi professionali, delle cooperative), morale 

(casellario giudiziale e carichi pendenti) di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, economico finanziario 

(fatturato, bilanci, costo personale) e tecnico professionale (SOA per lavori, certificati di corretta 

esecuzione dei servizi/forniture, certificazioni di qualità, CV dei dipendenti, elenco attrezzature, 

adempimenti in materia di sicurezza ambientale) autocertificati dal concorrente. Le predette verifiche 

sono svolte attraverso la piattaforma AVCPass dell'ANAC, come da deliberazione ANAC n. 157 del 

17.2.2016. 

- La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili 

attraverso il Sistema AVCPASS includono, in modo esemplificativo e non esaustivo:  

a. Consultazione del casellario ANAC al fine di verificare la presenza di eventuali annotazioni 

riservate in capo al concorrente; 

b. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;  

c. Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;  

d. Documenti forniti dagli OE.  

- La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario includono:  

a. Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;  

b. Certificazioni di sistema di qualità aziendale;  

c. Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale 

ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;  

d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).  

- La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario include:  

a. le Attestazioni SOA;  

b. i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);  

c. certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni 

o enti pubblici; 

d. le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti. - 

- La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario, non elencata sopra, è inserita nel sistema dagli OE, conformemente a quanto 

segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara. 

- Viene, altresì, richiesto il DURC attraverso la piattaforma Durc online degli enti previdenziali INAIL, 

INPS, Cassa Edile oppure gli appositi albi dei professionisti (Inarcassa, cassa geometri, cassa 
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geologi, ecc.). 

B) In caso di procedure negoziate e affidamenti diretti: 

- Per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto: 

1. alla consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate),  

2. alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),  

3. eventuale visura CCIAA attraverso i siti internet Infocamere Telemaco o VerifichePA.  

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui sopra, 

vengono effettuati controlli a campione, nella misura del 10% per anno solare, ai sensi del vigente 

piano anti-corruzione dell'Ente. 

- Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00 euro e non superiore a € 20.000,00, 

come sopra, con l'aggiunta della verifica dei carichi fiscali tramite richiesta a mezzo pec all'Agenzia 

delle Entrate territorialmente competente. 

- Per importi superiori a € 20.000,00 e non superiore a € 40.000,00 (soglia dello SMART CIG), 

come sopra, con l'aggiunta della richiesta alla Procura della Repubblica di Parma del certificato del 

Casellario Giudiziale carichi pendenti attraverso il software "certificazioni massive". 

- Per importi superiori a € 40.000,00, le verifiche vengono effettuate attraverso il sistema AVCPass 

con le modalità indicate al punto A) che precede. 

PROCEDIMENTI 

COLLEGATI 
Procedure di scelta del contraente. 

Stipula contratti. 

NORMATIVA  D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i.  "Codice dei Contratti Pubblici" 

 Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016 

 Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018 

 Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia (disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari)" 

 D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Nuovo Codice Antimafia" 

 R.D. n. 262 del 16/03/1942 e s.m.i. "Codice Civile" 

 D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD" 

 Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 28/12/2018 

REFERENTE Responsabile del Procedimento 

 
scheda procedimento – Rev. 1 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+QUYiB48QVICqMNQjjanTQ__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262&elenco30giorni=false
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 

Settore 2 - Affari Finanziari 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO: Aggiornamento regolamento entrate extratributarie. 

 

 

Obiettivo 

Aggiornamento del regolamento delle entrate extratributarie per la parte relativa alla riscossione coattiva 

 

 

Risorse 

Umane:  

Saranno impegnate circa n. 10 unità del Comune di Salsomaggiore Terme appartenenti al Settore 2. 

 

Strumentali:  

Vengono individuati i seguenti strumenti e servizi: 

- Le sedi dei servizi del Settore 2; 

- Strumentazione hardware e software per la gestione delle attività già in uso presso la sede; 

 

Finanziarie:  

Oltre alle risorse finanziarie legate al PEG per l'attività ordinaria, per la realizzazione del progetto viene calcolato un valore di 

€ 1.000,00 per l’anno 2019. 

Il valore è stato calcolato in rapporto alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 

 

 

Indicatori 

Economicità:  
Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota calcolata e rapportata all'effettivo lavoro svolto in termini di quantità e 

qualità. 

 

 

Efficienza:  

Redazione definitiva dell’aggiornamento del regolamento. 

 

Efficacia:  

Fornire al Consiglio Comunale un regolamento aggiornato per la parte della riscossione coattiva sulle entrate extratributarie. 

 

Risultato:  

Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi assegnati. 

 

 

Valutazione 

Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota del valore del progetto che verrà erogata in base all'effettivo lavoro svolto, 

valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati ed in particolare 

secondo i seguenti parametri: 

- grado di partecipazione; 

- apporto personale in termini di lavoro prestato; 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione. 

 

 

 

REPORT FINALE: 

Obiettivo realizzato al 100% 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 04/05/2019 avente ad oggetto “Regolamento delle entrate 

tributarie comunali. Determinazioni in merito. 

 
  

http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/37B4518B268D13ADC12583F00032523E?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/37B4518B268D13ADC12583F00032523E?OpenDocument
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 

Settore 4 - Servizi alla Comunità 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO: Predisposizione documenti gara nido. 

 

 

Obiettivo 

Predisposizione dei documenti da inviare alla Centrale Unica di Committenza in tempo utile per consentire l’aggiudicazione 

del Servizio Nido entro il 01/09/2019. 

 

 

Risorse 

Umane:  

Saranno impegnate circa n. 10 unità del Comune di Salsomaggiore Terme appartenenti al Settore 4. 

 

Strumentali:  

Vengono individuati i seguenti strumenti e servizi: 

- Le sedi dei servizi del Settore 4; 

- Strumentazione hardware e software per la gestione delle attività già in uso presso la sede; 

 

Finanziarie:  

Oltre alle risorse finanziarie legate al PEG per l'attività ordinaria, per la realizzazione del progetto viene calcolato un valore di 

€ 1.000,00 per l’anno 2019. 

Il valore è stato calcolato in rapporto alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 

 

 

Indicatori 

Economicità:  
Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota calcolata e rapportata all'effettivo lavoro svolto in termini di quantità e 

qualità. 

 

Efficienza:  

Redazione definitiva dei documenti nei tempi prefissati. 

 

Efficacia:  

Fornire un Servizio Nido coordinato e in linea con i dettami normativi. 

 

Risultato:  

Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi assegnati. 

 

 

Valutazione 

Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota del valore del progetto che verrà erogata in base all'effettivo lavoro svolto, 

valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati ed in particolare 

secondo i seguenti parametri: 

- grado di partecipazione; 

- apporto personale in termini di lavoro prestato; 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione. 

 
 

 

REPORT FINALE: 

Obiettivo realizzato al 100% 

 con determinazione a contrattare n. 318 del 27/05/2019 della Centrale Unica di Committenza è stata 

disposta l’indizione della gara  

 con determinazione n. 479 del 06/08/2019 è stato affidato il servizio a partire dal 01/09/2019. 
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 

Settore 5 – Sviluppo Turistico Economico 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO: Aggiornamento moduli richiesta Palazzo Congressi. 

 

 

Obiettivo 

Aggiornare i moduli di richiesta del Palazzo dei Congressi visto il progetto di deroga presentato ai Vigili del Fuoco che 

prevede soluzioni organizzative in sostituzione di interventi strutturali. 

 

 

Risorse 

Umane:  

Saranno impegnate circa n. 10 unità del Comune di Salsomaggiore Terme appartenenti al Settore 5. 

 

Strumentali:  

Vengono individuati i seguenti strumenti e servizi: 

- Le sedi dei servizi del Settore 5; 

- Strumentazione hardware e software per la gestione delle attività già in uso presso la sede; 

 

 

Finanziarie:  

Oltre alle risorse finanziarie legate al PEG per l'attività ordinaria, per la realizzazione del progetto viene calcolato un valore di 

€ 1.000,00 per l’anno 2019. 

Il valore è stato calcolato in rapporto alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 

 

Indicatori 

Economicità:  
Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota calcolata e rapportata all'effettivo lavoro svolto in termini di quantità e 

qualità. 

 

 

Efficienza:  

Redazione definitiva dei moduli di richiesta. 

 

Efficacia:  

Utilizzo del Palazzo Congressi nel rispetto della Sicurezza per gli occupanti. 

 

Risultato:  

Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi assegnati. 

 

Valutazione 

Ai dipendenti coinvolti viene destinata una quota del valore del progetto che verrà erogata in base all'effettivo lavoro svolto, 

valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati ed in particolare 

secondo i seguenti parametri: 

- grado di partecipazione; 

- apporto personale in termini di lavoro prestato; 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione. 

 
 

REPORT FINALE: 

Obiettivo realizzato al 100% 

 il modello per richiesta sale è stato aggiornato da giugno 2019; 

 con nota Prot. 24462 del 12/09/2019 sono stati inviati chiarimenti agli abituali utilizzatori del Palazzo 

Congressi, mettendo per conoscenza dirigenti e Giunta Comunale. 
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AREA  3  -  TECNICA  E  SICUREZZA 

Settore 7  - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

 

Missione 8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1  Urbanistica ed assetto del territorio 

 

- Pluriennale 

 

 

PROGETTO OBIETTIVO : Controlli in Campo Edilizio (art. 29, comma 5 L.R. n. 15/2013) 

 

 

Obiettivo:  

controlli sulle trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia. 

 

Risorse: 

Umane: personale del Servizio Edilizia Privata, secondo esperienza e disponibilità (i controlli vengono effettuati al di 

fuori del normale orario di servizio). 

 

Strumentali: le verifiche necessitano esclusivamente di sistemi di misura. 

 

Finanziarie: il valore del progetto è quantificato in €. 16.000,00 comprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione  da finanziarsi con quota parte del Contributo di Costruzione (art. 29, comma 5 della  L.R. n. 

15/2013). 

 

Indicatori:  

numero dei controlli eseguiti.   

Non potendo definire a priori l’importo del contributo di costruzione delle pratiche che verranno presentate nell’anno, si 

definisce il compenso incentivante forfettariamente in € 110,00 per pratica terminata. 

(in base agli ultimi anni si prevedono circa n. 70/90 sopralluoghi di agibilità e n. 55/75 controlli di verifica e abusi, per un 

totale di 145 pratiche) 

 

Risultato:  

completamento delle pratiche edilizie: 

1) Agibilità: 

a) Sopralluogo per rilascio certificato di conformità edilizia ed agibilità; 

b) Verifica pratiche edilizie scadute senza richiesta di agibilità, sollecito alla chiusura della pratica e 

sopralluogo; 

2) Controlli edilizi per interventi abusivi. 

 

Negli ultimi quattro anni per sanzioni edilizie si è incassato (cap. 3831): 

 

2014    € 144.166,59 

2015    € 163.791,67 

2016    € 265.319,38 

2017    € 244.171,23 

2018    € 199.020,82 

 

 

REPORT FINALE: 

Per le richieste dell’anno si relaziona in merito ai controlli edilizi eseguiti: 

 

1) Controlli di agibilità: 

I controlli riferiti all’anno 2019 sono stati eseguiti per n. 104 pratiche di cui: 

n. 13 Certificati di abitabilità riferiti a pratiche di anni precedenti al 2015 per i quali i richiedenti 

hanno conformato le richieste; 

n. 2 Certificati di abitabilità riferiti a richieste dell’anno 2016 a conclusione del procedimento iniziato 

nell’anno di riferimento; 
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n. 1 Certificati di abitabilità riferiti a richieste dell’anno 2017 a conclusione del procedimento iniziato 

nell’anno di riferimento; 

n. 5 Positiva verifica di SCEA per pratiche depositate nell’anno 2017 che erano state sospese per 

carenza documentale e difformità; 

n. 13 Positiva verifica di SCEA per pratiche depositate nell’anno 2018 che erano state sospese per 

carenza documentale e difformità; 

n. 53 Positiva verifica di SCEA per pratiche depositate, n. 1 con richiesta archiviazione nell’anno 

2019; 

n. 17 Verifiche di SCEA dell’anno 2019 sospese per richiesta integrazioni. 

 

Le istanze depositate nel’anno 2019 sono nr. 71 (53+17+1). Per le stesse sono state eseguite le 

seguenti verifiche: 

n. 55 sopralluoghi (di cui n. 2 sospesi per richiesta chiarimenti) 

n. 11 pratiche verificate ma non sorteggiate in quanto faceti parte del campione come indicato all’art. 

3 del Regolamento approvato (interventi minori non soggetti a sopralluogo) 

n. 4 sopralluoghi sospesi per richiesta chiarimenti relativi alla pratica depositata 

n. 1 pratica con richiesta di archiviazione per il quale non è stato disposto sopralluogo 

 

2) Controlli edilizi per interventi abusivi   n. 49 

 

3) Controlli di verifica pratiche edilizie scadute   n. 225 

I controlli sono stati effettuati su tutti i permessi di costruire rilasciati nell’anno 2016 e le SCIA 

presentate nel medesimo anno, per i quali sono decorsi i 3 anni di validità dei titoli abilitativi. 

PDC : Nel corso del controllo, che ha riguardato n. 15 pratiche, è emerso che n. 13 Permessi di 

Costruire rilasciati hanno regolarmente presentato fine lavori e SCEA o richiesto proroghe, n. 1 

Permesso non ha comunicato l’inizio lavori nei termini per il quale verrà disposta decadenza e n. 1 

Permesso non ha comunicato la fine lavori e richiesta l’agibilità per il quale verranno richiesti 

chiarimenti. 

SCIA: Nel corso del controllo, che ha riguardato n. 198 pratiche, è emerso che n. 17 SCIA non hanno 

presentato comunicazione di fine lavori o richiesta proroga, pertanto verranno richiesti chiarimenti in 

merito. 

Relativamente alle pratiche edilizie con proroga in scadenza negli anni precedenti, n. 13 pratiche sono 

state regolarizzare, per l’anno in corso restano da verificare n. 5 pratiche che sono senza 

completamento del procedimento, pertanto verranno richiesti chiarimenti in merito. 

 

I controlli citati sono stati eseguiti a fine anno 2019 e le richieste di chiarimento saranno inoltrate entro il 

mese di marzo 2020. 

 

 

 



  

Pagina 103 di 126 

 

AREA  3  -  TECNICA  E  SICUREZZA 

SETTORE  3 -  Patrimonio, Territorio Ambiente e Protezione Civile 
 

 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 3 Rifiuti 

 

- pluriennale 

 

 

PROGETTO OBIETTIVO: CITTA’ PULITA ALLA DOMENICA 

 

 

Tipologia   Mantenimento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato festivo e serale   

 

Obiettivo 

 Quando si visita una città o quando, semplicemente, si cammina in quella dove si abita, si ricevono impressioni e stimoli 

che concorrono a creare un’immagine soggettiva del luogo. Queste sensazioni iniziali sono particolarmente significative 

per il visitatore, sia per quanto riguarda la valutazione della visita che per la decisione di optare per un eventuale ritorno. 

Per i residenti e i visitatori temporanei la continua costruzione dell’immagine del luogo dove si vive è determinante nella 

percezione della qualità della vita o della sua capacità di accoglienza, che sono influenzate tanto dalla città fisica che da 

quella immateriale. E’ per questo che è importantissimo garantire una costante pulizia della città soprattutto durante il 

week-end dove, durante il periodo estivo, turisti e residenti popolano il centro cittadino. 

Il progetto mira ad aumentare il decoro del centro cittadino istituendo un servizio straordinario di spazzamento manuale e 

meccanizzato per garantire pulizia e svuotamento dei cestini nelle giornate festive in cui sono sempre presenti 

manifestazioni ed eventi che prevedono un maggiore afflusso di persone con un conseguente aumento dei rifiuti. I 

principali eventi in programma, in alcuni casi concomitanti tra loro, sono:  

o n.15 eventi di bancarelle di artigianato artistico e vintage previsto tutti sabati e domeniche da giugno ad 

ottobre; 

o n. 5 eventi notturni di musica e spettacoli; 

o n. 2 street food; 

o festival Beat 

I contenuti del progetto si concretizzano nella programmazione di attività di spazzamento festivo e/o serale durante le 

manifestazioni di cui sopra che prevedono per la pulizia da 1 fino ad un massimo di 3 operatori per circa 3 h/cad. 

 

Risorse 

 Umane: 8 persone. Al Servizio Ambiente compete la programmazione e l’organizzazione del servizio nettezza urbana; 

il Responsabile del servizio pertanto valuterà di volta in volta le necessità concrete di utilizzo del personale e dei 

servizi da svolgere. 

Il Responsabile dovrà organizzare l’attività straordinaria con congruo anticipo, ad eccezione di casi di urgenza,  in 

modo che il personale interessato venga a conoscenza del turno di servizio con preavviso. 

Alla realizzazione del  progetto obiettivo partecipa tutto il personale del servizio Nettezza Urbana, n. 8 operatori,  nei 

limiti delle proprie competenze, limitazioni mediche e prerogative funzionali. 

 Strumentali: dotazione di mezzi per la nettezza urbana (camion Nissan Cabstar, spazzatrice Dulevo e Ravo, ape car) e 

beni strumentali in dotazione al Settore a seconda del servizio svolto di volta in volta. 

 Finanziarie: il valore del progetto è pari ad € 3.200,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, e 

prevede una indennità/incentivo pari a 80 € ad operatore per intervento. 

 

Indicatori   

 Efficienza: 

DUP -  Indirizzo Strategico: Territorio  -  Contesto interno 1.3.1 

Miglioramento qualitativo-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza.  

Nella fascia oraria valutata per ottenere un miglior servizio verrà prevista la presenza continuativa, da minimo 3 ore ad 

massimo 5 ore di lavoro, di almeno 1 operatore. 

Efficacia: 

numero di servizi sul territorio 

- n. 20/25  sabati e/o domeniche (da n. 1 fino ad un massimo di 3 operatori per turno) dalle 06,00 alle 11,00 nel 

periodo da giugno ad ottobre. 
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Risultato:  
aumento del decoro urbano del centro cittadino garantendo un servizio urbano di pulizia durante il week-end nel periodo da 

giugno a ottobre, periodo in cui è previsto un maggior afflusso turistico. 

 

Valutazione:  numero turni per operatore  

 

Le attività previste nel presente progetto prevedono: 

- Spazzamento meccanizzato mediante spazzatrice; 

- Spazzamento manuale con operatore dotato di soffione; 

- Svuotamento dei cestini del centro cittadino; 

- Svuotamento cassoni RSU connessi ad eventi o a manifestazioni. 

 

 

REPORT FINALE: 

Nel corso dell’anno 2019 sono state programmate numerose manifestazioni/eventi che si sono susseguiti 

nel corso dei mesi, come da calendario eventi inviato dall’ufficio turismo.  

 

In particolare sono stati svolti n. 30 eventi che hanno richiesto il supporto straordinario del reparto NU 

alla domenica, tra cui: 25 giornate di bancarelle di artigianato artistico e vintage (sabati e domeniche da 

giugno ad ottobre), eventi notturni di musica e spettacoli nel periodo estivo, n. 2 street food (dal 14 al 16 

giugno in viale Matteotti e dal 13-15 settembre in viale Romagnosi), festival Beat dal 26/06 al 30/06.  

Durante il servizio svolto si è reso necessario effettuare uno spazzamento meccanizzato e manuale delle 

aree in cui si sono svolte le manifestazioni e uno svuotamento straordinario dei cestini del centro città 

mediante mezzi e strumentazione in dotazione al reparto. 

 

Al progetto per l’anno 2019 hanno partecipato n. 5 operatori della Nettezza urbana. Durante i 30 eventi di 

cui sopra, è stato necessario prevedere uscite straordinarie con un numero di operatori da uno fino a 

cinque, in base al tipo di evento e dei conseguenti rifiuti prodotti. In particolare sono state fatte 40 uscite 

straordinarie suddivise tra gli operatori che hanno partecipato al progetto nel seguente modo: 

 

 Dalla Ghirarda per un totale di 8 uscite straordinarie 

 Bonassera Maurizio per un totale di 9 uscite straordinarie 

 Concari Fabrizio per un totale di 6 uscite straordinarie  

 Martora Tiziano per un totale di 8 uscite straordinarie 

 Micconi Silvio per un totale di 10 uscite straordinarie  

 

Considerando che ad ogni uscita corrisponde un compenso pari a 80 €/operatore, l’importo del progetto è 

risultato pari a € 3.200,00. 
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AREA  3  -  TECNICA  E  SICUREZZA 

SETTORE  6 -  Polizia Municipale 
 

 

Missione  3   Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 2  Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

- Pluriennale 

 

 

PROGETTO  OBIETTIVO : CITTA’ SICURA: CONTROLLO, VIGILANZA ,  VIABILITA’ e SOSTA 

 

 

Tipologia   Mantenimento del servizio di pattuglia festivo e serale   

Obiettivo 

 Il tema della sicurezza ha assunto , in particolare negli ultimi anni, una sempre più significativa importanza  per la 

qualità della vita e conseguentemente è cresciuta l’esigenza da parte delle Amministrazioni Locali, di fronte alla 

domanda di maggiore sicurezza  e vivibilità da parte dei  cittadini, di fornire adeguate risposte pur nei limiti di risorse 

disponibili sempre più esigue, anche attraverso l’implementazione dei servizi di Polizia Municipale. 

Il  progetto mira a garantire una maggior presenza visibile della Polizia Municipale sul territorio comunale  nei giorni 

e nelle fasce orarie normalmente  non coperte dal servizio ordinario di vigilanza, migliorare la viabilità e la 

circolazione, garantire sicurezza sul territorio. 

I contenuti del progetto  si concretizzano nella programmazione di attività di pattugliamento e controllo festivo e 

serale. 

 

Risorse 

 Umane:   Al Comandante della PM compete la programmazione, l’organizzazione ed il monitoraggio dei servizi   

festivi/serali e di tutte le esigenze ad essi attinenti e la programmazione dei servizi dell’Ausiliario del traffico; il 

Comandante pertanto valuterà di volta in volta le necessità concrete di utilizzo del personale e dei servizi da svolgere. 

Il Comandante dovrà organizzare l’attività serale con congruo anticipo, ad eccezione di casi di emergenza e urgenza,  

in modo che il personale interessato venga a conoscenza del turno di servizio con preavviso. 

Alla realizzazione del  progetto obiettivo partecipa tutto il personale PM, n. 15 operatori,  nei limiti delle proprie 

competenze e prerogative funzionali. 

L’Ausiliario del traffico effettuerà maggiori controlli sulla sosta vietata nelle aree adiacenti le scuole negli orari di 

ingresso e uscita e nelle aree riservate ai disabili. 

 Strumentali:  dotazione di autovettura e beni strumentali in dotazione al Settore a seconda del servizio  svolto di volta 

in volta,. 

 Finanziarie:   il valore del progetto  è pari ad  €  25.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione,    

e prevede una indennità/incentivo di € 53,50 a servizio per operatore e  di € 900,00 per l’Ausiliario del traffico. 

 

Indicatori   

 Efficienza: 

DUP -  Indirizzo Strategico: Territorio  -  Contesto interno 1.2.2 

Incremento della produttività e miglioramento qualitativo-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza.  

In ciascuna delle fasce orarie di controllo individuate, verrà prevista la presenza continuativa da  minimo 4 ore a 

massimo 6 ore di lavoro e la presenza congiunta, per ciascuna attività di controllo e pattugliamento, di almeno 2 

operatori organizzati in modo tale che sia sempre garantito l’integrale espletamento dei servizi. 

 Efficacia: 

numero di servizi sul territorio. 

- n. 52 domeniche  e n. 12 festività infrasettimanali per n.2 servizi  (n.2 operatori per servizio) dalle 07,00 alle 

13,00 e dalle 13,00 alle 19,00. 

- n. 35 servizi serali/notturni   prevalentemente nel periodo dal 15/03 al 15/11  il sabato sera dalle 19,00 alle 01,00 . 

- n. 10 manifestazioni 

- sono a disposizione del Comandante per particolari esigenze un numero di servizi pari a 54 turni, su base 

volontaria. 

- Ausiliario del traffico: n. 50 controlli in aree riservate ai disabili con verifica di validità del permesso e n. 50 

controlli nelle aree adiacenti alle scuole 

 

 

Risultato:   

migliorare la viabilità,  la circolazione e la sosta, garantire sicurezza sul territorio 
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Valutazione:  numero  turni per operatore  

                       numero controlli eseguiti per l’Ausiliario del traffico. 

 

Le attività previste nel presente progetto hanno come scopo principale quello di: 

- Controllo, all’interno e fuori del centro abitato, del flusso viabilistico con particolare riguardo alle norme del CdS; 

- Verifica e controllo dei punti sensibili e dei luoghi di ritrovo abituale, 

- Controllo e presidio del territorio sia al fine di prevenire episodi di vandalismo su strutture pubbliche, reati di carattere 

predatorio contro il patrimonio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme di convivenza civile 

- Vigilanza e controllo sulle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti. 

 

 

REPORT FINALE 

La richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, si manifesta sempre più spesso con il bisogno della 

presenza della Polizia Locale in ogni ambito della vita sociale. Questo settore dell’Amministrazione, oltre 

alle proprie peculiarità previste dalle normative vigenti, si occupa in modo residuale, di tutte quelle 

situazioni che non rientrano in nessuna casistica di legge, ma che costituiscono allarme sociale o conflitto 

relazionale. 

 

Per questi motivi, gli obiettivi dell’anno 2019, hanno ricalcato la progettualità dell’anno precedente, che 

prevedeva una maggior vicinanza alla comunità, al fine di valutare i risultati su un medio-lungo termine. 

 

La partecipazione della P.L. sul territorio, pur con una costante esiguità di risorse, ha di fatto mantenuto 

450 servizi, (oltre all’attività giornaliera e quotidiana) nelle domeniche, nei giorni di festività 

infrasettimanali, nelle sere in occasione di manifestazioni, per le quali, per viabilità o sicurezza, è stato 

necessario presenziare. 

 

I servizi del progetto sono stati distribuiti fra i vari operatori, come da prospetto che si allega alla 

presente. (ALL.1). 

 

Pur non essendo specificatamente previsto, sono continuati anche i controlli nelle strutture ricettive, al 

fine di monitorare le presenze regolari nel nostro territorio e il corretto riversamento dell’Imposta di 

soggiorno. Sono state controllate 47 strutture ed effettuate 41 verifiche successive, con un totale di 41 

verbali. (ALL.2). 

 

Anche la figura dell’ausiliario, in un principio di sicurezza partecipata, ha contribuito con le sue 

specificità ad integrare il lavoro svolto dalla Polizia Locale.  

Nel suo progetto, ha controllato in particolare, gli spazi destinati alla sosta dei disabili ed anche i permessi 

arbitrariamente o non correttamente utilizzati. Dei suoi 50 controlli previsti, ne ha svolti 128, sanzionando 

le irregolarità. (ALL.3). 

 

Un altro punto sensibile, verificato dall’ausiliario del traffico, è stato il cortile antistante il plesso 

scolastico dell’Istituto comprensivo, dove circolano veicoli in assenza di autorizzazione. Questa 

indisciplina, oltre che da un punto di vista di viabilità, consente a persone non autorizzate, di circolare 

nelle vicinanze di un luogo sensibile che richiede una particolare attenzione. Sono state controllate 65 

vetture, contro le 50 previste. (ALL.3). 
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Allegato 1: 

 
 

Allegato 2: 
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Allegato 3: 
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AREA  3  -  TECNICA  E  SICUREZZA 

SETTORE  3 -  Patrimonio, Territorio Ambiente e Protezione Civile 
 

Missione 11  Soccorso civile 

Programma 1  Sistema di protezione civile 

                     2 Interventi a seguito di calamità naturali 

 

- Pluriennale 

 

 

PROGETTO  OBIETTIVO  GESTIONE  ALLERTA  E  PRONTO  INTERVENTO 

 

 

Tipologia:  Mantenimento di risultato  positivo conseguito nell’anno precedente 

 

Obiettivo 

 Apertura di un servizio di pronta disponibilità in caso di allerta di protezione civile e/o interventi  urgenti per la 

pubblica incolumità e informazione alla popolazione tramite sito Comune. 

 

Risorse 

 Umane:  individuare 2 persone a settimana che si rendano disponibili, tra tutti gli addetti del Settore  3 e 7,  in caso di 

allerta della   Protezione Civile ad intervenire sul territorio 

 Strumentali:  dotazione di telefono mobile e beni strumentali in dotazione al Settore a seconda del personale addetto di 

volta in volta, coinvolgimento negli interventi delle Associazioni locali di Protezione Civile e delle Ditte  appaltatrici 

 Finanziarie:   il valore del progetto  è pari ad  €  10.400,00 annuo  e comprende anche il periodo di reperibilità ‘neve’ 

dal 01/01 al 15/03 e dal 15/11 al 31/12;  il valore del progetto, circa  €100,00 a persona per settimana è al di sotto dei 

valori previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

Indicatori 

 Economicità:     

risparmio rispetto ai valori tabellari 

 Efficienza: 

DUP -  Indirizzo Strategico: Territorio  -  Contesto interno 1.2.2 

controlli sul territorio in caso di allerta protezione civile 

L’allerta viene comunicata alle persone in disponibilità che a seconda delle necessità provvedono ai sopralluoghi sul 

territorio ed all’effettuazione dei primi interventi di segnalazione e/o chiamare le ditte incaricate per gli interventi  di 

emergenza. 

 Efficacia: 

numero di interventi sul territorio 

si prevedono circa n. 50  allerte di protezione Civile per criticità idrogeologica, idrica, temporali, vento, neve e gelo, 

con circa n.10 interventi 

 

Risultato :   

miglioramento dell’efficienza di intervento per la  sicurezza del territorio nel caso di allerta protezione civile 

    

Valutazione:  settimane di pronta disponibilità 

 

 

REPORT FINALE 

Il progetto di gestione allerta e pronto intervento si prefigge lo scopo di assicurare continuità quotidiana in 

caso di allerta di protezione civile, di controllo e verifica dell’esecuzione dell’appalto “neve” durante il 

periodo invernale e di assistenza al ripristino di situazioni di emergenza che precludano il normale 

standard di sicurezza del territorio (anomalie pubblica illuminazione, anomalie improvvise del manto 

stradale, funzionamento semafori, vegetazione pericolosa). 

 

Per lo svolgimento del servizio è stata istituita una squadra di pronto intervento costituita da 2 persone, un 

tecnico e un operaio comunale, che a rotazione svolgono turni settimanali. 

 

Per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione, ha messo a disposizione del tecnico della squadra di 

cui sopra un telefono cellulare di pronto intervento e un tablet oltre all’automezzo in dotazione all’ufficio; 
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all’operaio è stato messo a disposizione un mezzo del reparto operativo oltre ad aver allestito uno spazio 

con attrezzatura minima composta da cavalletti, segnali stradali ed altra attrezzatura manuale da utilizzare 

in caso di necessità. 

 

Il servizio per l’anno 2019 è iniziato il 01/01/2019 e terminato il 31/12/2019 per un totale di 52 settimane, 

coprendo sia il periodo invernale (sgombero neve e spargimento sale) che quello estivo per l’intero arco 

della giornata, sabato e domenica inclusi. 

 

Al progetto hanno aderito n. 4 tecnici dell’Area 3 e n. 2 operai dei reparti operativi. Nel corso dell’anno 

progressivamente è venuta a mancare la partecipazione degli operai per sopraggiunti problemi personali, 

aumentando di fatto le competenze dell’unico operatore in servizio. 

 

Nel periodo sono state emesse n. 68 allerte di protezione civile (in aumento rispetto all’anno 2018, nel 

quale furono n. 61), di cui alcune indicanti diverse criticità, di seguito dettagliate: 

 Criticità idraulica n. 34; 

 Criticità idrogeologica n. 34; 

 Criticità idrogeologica per temporali n. 24; 

 Vento n. 7; 

 Temperature estreme n. 3; 

 Neve n. 3; 

 Ghiccio/pioggia che gela n. 1; 

Nei giorni feriali e fuori dagli orari lavorativi i tecnici partecipanti al progetto provvedono alla 

pubblicazione sul sito web e sui social delle allerte emesse dalla Regione Emilia Romagna e ad informare 

la popolazione tramite l’attivazione del servizio ALLERT SYSTEM per livello di allerta almeno 

arancione. 

 

A seguito delle allerte di cui sopra si sono resi necessari n. 16 interventi così suddivisi: 

 assistenza sgombero neve (23/01, 24/01, 30/01, 31/01, 01/02); 

 spargimento sale per disgelo (02/01, 09/01, 24/01, 25/01, 26/01, 28/01, 30/01, 31/01, 01/02, 12/12, 

13/12); 

Oltre agli interventi previsti dal progetto, il servizio di pronto intervento è stato chiamato: 

 per collaborare all’allestimento ed assistenza alle manifestazioni e mercati organizzate dal Settore 

5 “Sviluppo turistico economico”;; 

 per porre in atto le misure di sicurezza previste dalla circolare del Ministero degli Interni del 

28/07/2017 n. 11001 e dalla nota della Prefettura di Parma del 25/07/2017 n. 27613; 

 per diversi interventi richiesti dalla Polizia Locale per emergenze relative alla viabilità, quali 

transenna menti, ripristini di caditoie stradali e occlusioni di buche nella sede stradale. 

 

In allegato: 

- Tabella turni di pronto intervento 

- Elenco Allerte 
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In aggiunta per il Settore 3: 

 
 

 

 

6. Ciclo di gestione delle performance 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 18/01/2017 ha costituito il Nucleo di Valutazione in 

forma monocratica ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 dal 

01/01/2017 al 31/12/2018 (anno di scadenza del mandato del Sindaco). 

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica, per il periodo indicato, a seguito di bando di selezione 

pubblica, è stato individuato, con decreto sindacale n. 3 – prot. 8148 del 24/03/2018, nella persona del  

Dott. Bruno Susio. 

 

Il Bilancio pluriennale di previsione di previsione per le annualità 2019/2021 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019. 

 

Il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e piano degli obiettivi e della 

performance anno 2019, sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del  

18/03/2019. 

Il piano degli obiettivi e della performance 2019 sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 170 del 08/10/2019. 

 

Il Rendiconto per l’esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

13 del 30/04/2020.   

 

Nel corso del 2019 si sono svolte 4 sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con il 

Nucleo di Valutazione in forma monocratica e non sono state apportate variazioni nell’anno al Piano della 

Performance. 
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Performance individuale dei dirigenti: 

Attualmente la valutazione della performance dei Dirigenti dell'Ente (deliberazione di Giunta Comunale 

n. 61 del 01/04/2019, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 05/12/2019) prende in 

esame i seguenti fattori:  

a) il raggiungimento di specifici obiettivi di performance dell'ente o di struttura assegnati dalla Giunta e 

ratificati in sede di approvazione del Piano della Performance: peso 60%  

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali (cioè riferibili all’operato diretto del Dirigente) 

assegnati dalla Giunta e ratificati in sede di approvazione del Piano della Performance: peso 25%  

c) valutazione del grado di copertura del ruolo, ovvero dei comportamenti organizzativi espressi nel 

corso dell'anno, valutato a cura del Nucleo di Valutazione in forma monocratica sentito il Sindaco – o 

suo delegato – e/o il Segretario Generale: peso 15%  

Qualora non vengano assegnati specifici obiettivi individuali, la quota parte di peso ad essi attribuita 

viene collocata sul raggiungimento degli obiettivi di performance dell'ente. 

Il punteggio massimo ottenibile è convenzionalmente fissato in 100 punti. Gli obiettivi di performance di 

ente e individuali possono essere graduati/pesati in relazione alla importanza, strategicità ovvero alla loro 

complessità. 

La proposta di ponderazione del peso degli obiettivi viene effettuata dal dirigente interessato e validata a 

cura del Nucleo di Valutazione in forma monocratica. 

 

Valutazione delle prestazioni della dirigenza: 

Il sistema di valutazione fornisce una graduatoria di punteggio delle prestazioni dirigenziali individuali 

che vengono classificate in fasce secondo quanto previsto dalla seguente tabella:  

 

PUNTEGGIO % DI RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 

SUP 90 100% 

80<>89 90% 

61<>79 70% 

60 0 

 

Per l’anno 2019, la valutazione di performance della dirigenza da parte dell’Organismo di Valutazione è 

così ripartita: 

 

PUNTEGGIO % DI RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 

 

SUP 90 100% 3 dirigenti 

80<>89 90% - 

61<>79 70% - 

60 0 - 

 

Misurazione della performance organizzativa dei settori: 

Il sistema permanente di misurazione e valutazione della performance della dirigenza, del personale di 

comparto e delle posizioni organizzative è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 

del 01/04/2019. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08/04/2019 è stato aggiornato per la 

parte riguardante il personale di comparto. 

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti della performance individuale del personale 

dipendente sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e 

collegate: 
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 al contributo alla performance organizzativa (30%); 

 al comportamenti individuale (70%). 

 
Valutazione delle prestazioni dei settori: 

 

AREA GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

Area 1 – Istituzionale Generale 92,72/100 

Area 2 -  Economica e Servizi 90,08/100 

Area 3 – Tecnica e Sicurezza 91,91/100 

 

 

7.Contrattazione integrativa 

 

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale per l’anno 2019 è stata 

approvato con determinazione dirigenziale n. 854 del 23/12/2019. 

  

La costituzione del fondo delle risorse decentrate parte stabile per il personale dipendente per l’anno 2019 

è stata approvato con determinazione dirigenziale n. 159 del 19/03/2019. 

  

L’ammontare dei premi destinati alla performance individuale per i dirigenti era costituito dall’indennità 

di risultato di € 15.080,44. L’ammontare dei premi destinati alla performance per i dipendenti era 

costituito da € 107.534,00 per performance individuale, € 77.230,00 per performance organizzativa ed € 

47.551,00 per il raggiungimento di obiettivi individuali e/o di piccolo gruppo. 

  

La sottoscrizione definitiva del CCDI per l’anno 2019  per il fondo delle risorse decentrate del personale 

dipendente è stato autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale  n. 122 del 16/07/2019, 

successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 17/12/2019. 
 
 

8. Anticorruzione e Trasparenza          

 

Il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel 2019 è stato ricoperto 

dalla dott.ssa Maria Stefanini, Segretario Generale. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale 31 del 30/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione e Trasparenza 2019-2021 comprendente gli obiettivi di trasparenza e misure 

anticorruttive. Tali obiettivi sono stati riportati anche nel DUP 2019-2021 approvato con delibera di 

Giunta n. 8 del 11/02/2019: 

 

Obiettivi previsti nel DUP 

Il Comune di Salsomaggiore intende prevenire i fenomeni della corruzione all’interno della propria 

organizzazione ed assicurare la trasparenza in ordine alle attività amministrative introducendo 

misure che perseguono obiettivi di:  

1. Adeguamento del PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza) del Comune di Salsomaggiore Terme al nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 

2018 deliberato dall'ANAC con provvedimento 1074 del 21/11/2018.  

2. Individuare le misure anticorruzione adeguate all’organizzazione per ridurre le opportunità di 

casi di corruzione, anche mediante la trasparenza, attuando quanto disposto dalla normativa di 

riferimento mediante il "Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019-2021".  
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3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione con un adeguato sistema di formazione del 

personale, lo sviluppo di una cultura della legalità e un aumento del livello di responsabilità e 

consapevolezza dei doveri, da parte di tutta la struttura comunale.  

4. Rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT promuovendo la maggiore partecipazione dei Dirigenti 

alla predisposizione ed attuazione del PTPCT, assicurando la più ampia condivisione degli obiettivi 

inerenti il processo di gestione del rischio.  

5. Rafforzamento della attività dei Dirigenti verso una condivisione e partecipazione agli obiettivi 

inseriti nel PTPCT da parte dei collaboratori. 

 

Il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza è stato adottato in conformità 

del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 deliberato dall'ANAC con provvedimento 1074 del 21/11/2018. 

Di seguito si riporta il report delle attività svolte e delle misure adottate e realizzate. 

 

Codice di Comportamento 

Come previsto nel PTPC 2019-2021 sono state attuate le seguenti misure: 

 Inviata la copia del Codice generale e del codice di comportamento ai vari enti, da parte del 

RPCT, come previsto all’art. 1 co. 6 del Codice dell’Ente con prot. 25341 del 23/9/2019 

 Consegnati i codici di comportamento ai nuovi dipendenti come da dichiarazione del 

Dirigente Ufficio personale 

 Inviato all’A.N.AC. (art 15 DPR 62/2013) il report di monitoraggio del Codice decentrato 

in data 27/5/2019 prot. 13953; 

 Verificato che non ci sono state violazioni accertate e sanzionate con riferimento agli 

obblighi previsti nel Codice di Comportamento. 

 All’atto dell’assegnazione ad un ufficio è stata richiesta da parte del Dirigente la 

sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 6 DPR 62/2013 (come da dichiarazione 

dei Dirigenti in occasione del Monitoraggio semestrale). 

 All’atto dell’incarico dirigenziale è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva in merito a 

conflitti di interesse ai sensi art. 11 codice comportamento dell’ente (art. 13 DPR 62/2013) a cura 

dell’Ufficio Unico del Personale. 

 Rinviata l’Adozione di un nuovo codice di comportamento in attesa delle nuove Linee Guida 

A.N.AC. 

 

Ufficio procedimenti disciplinari 

L’ente nel 2019 ha modificato l’art. 53 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

(approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 165 del 30/9/2019) prevedendo che: 

 per i procedimenti disciplinari diretti al personale di comparto e alle Posizione Organizzative, 

l’Ufficio per i provvedimenti disciplinari sia composto: 

• dal Segretario Generale, che lo presiede; 

• da due Dirigenti dell’Ente, individuati dal Presidente dell’Ufficio, diversi da quello cui è 

assegnato il dipendente interessato dal procedimento disciplinare; 

• da un eventuale membro esterno dotato di particolare competenza nella gestione dei 

conflitti del lavoro pubblico nominato dal Segretario Generale. 

 per i procedimenti disciplinari diretti ai Dirigenti, l’Ufficio per i provvedimenti disciplinari è 

composto: 

o  dal Segretario Generale 

o da un eventuale membro esterno dotato di particolare competenza nella gestione dei 

conflitti del lavoro pubblico nominato dal Segretario Generale. 

 

 

Mappatura processi, rischi e individuazione misure adeguate 

Il RPCT si è confrontato con i Dirigenti al fine della predisposizione del Piano, provvedendo ad  

aggiornare la mappatura dei processi dell’Ente, individuando i rischi connessi e le misure più adeguate 
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per ridurre le opportunità di corruzione. L’elenco dei processi/procedimenti, contenente le informazioni 

delle fasi, dei responsabili, gli input e gli output, i rischi, la pesatura dei rischi, le misure adeguate e i 

monitoraggi previsti sono stati inseriti in una tabella allegata al Piano triennale 2019_2021 (Allegato A).  

Durante l’anno si sono effettuati colloqui e confronti tra gli operatori del Servizio Trasparenza e 

prevenzione della corruzione e i Responsabili dei servizi per una migliore attuazione della strategia 

anticorruttiva, sempre in accordo di volta in volta con il RPCT. I confronti sono stati anche occasioni per 

raccogliere suggerimenti necessari per la redazione del successivo piano triennale, in un’ottica di 

miglioramento continuo. 

 

 

Monitoraggio delle azioni previste nel piano 2019-2021 

Sulla base dei report di monitoraggio inviati dai Dirigenti di Area e dalle risultanze dell’attuazione delle 

misure, il RPCT ha predisposto la Relazione annuale sull’attuazione del PTPC, inoltrata all’Organo di 

indirizzo politico e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Altri contenuti-Corruzione, così 

come previsto dalla legge 190/2012 

 

 

Formazione 

Report formazione attuata rispetto a quella programmata nel PTPCT 2019 

Articolazione dei 

destinatari della 

formazione e 

indicatori 

Giornate/ore 
Soggetti 

erogatori 

Contenuto 

della 

formazione 

Report 2019 

Tutti i Dipendenti in 2 

giornate 
3 ore 

Esterni: 

Sistema 

Susio srl 

Livello 

Generale: 

Trasparenza e 

privacy 

14/11/2019  corso di 2 mezze giornate  

+ modulo per gli operai 

Tot. Partecipanti 113 su 141 

dipendenti (80,14%) 

Soddisfazione generale media 3,12 

(scala 1-4) 

Responsabile della 

prevenzione, dirigenti 

e funzionari addetti 

alle aree a rischio 

3 ore Esterni 

Livello 

specifico: 

Anticorruzione 

e Codice di 

comportamento 

14/10/2019 

Partecipanti 27 su 29 (93,10%) 

Soddisfazione generale media 3,20 

(scala 1-4) 

Tutti i dipendenti che 

trattano dati personali 

con supporto cartaceo 

e/o su supporto 

informatico ai sensi del 

GDPR 679/2016. 

Corso FAD 

DPO 

Mayway 

(già 

previsto 

nell’ 

affidamento 

del 2018) 

Trattamento 

dati personali 

Corso svolto on-line partecipato dal 

86,24% 

Totale Dipendenti interessati 109 

Dipendenti formati 94 

Dipendenti non formati o formati 

parzialmente per alcuni moduli 15 

 

Report formazione attuata, in aggiunta a quella programmata nel PTPCT2019-2021 

Articolazione dei 

destinatari della 

formazione e 

indicatori 

Giornate/ore 
Soggetti 

erogatori 

Contenuto della 

formazione 
Report 

Responsabile 

Servizio Trasparenza 

e Prevenzione della 

Corruzione 

29/10/2019 

1 giornata 

Upi Emilia 

Romagna 

Formazione 

anticorruzione e 

trasparenza per 

Segretari Comunali 

Corso partecipato 

1 su 1 (100%) 

RPCT 29/10/2019 Ministero Trasparenza e Corso partecipato 
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1 giornata Interno e 

Prefettura di 

Bologna 

prevenzione della 

corruzione 

1 su 1 (100%) 

Dipendente Servizio 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

18/12/2019 

4 ore 

Regione 

Emilia 

Romagna 

Centro 

Servizi Self 

Corso base sul 

sistema di 

prevenzione della 

corruzione nella P.A. 

Corso partecipato 

1 su 1 (100%) 

Con verifica finale 

Dipendenti che non 

hanno partecipato a 

nessun corso sulla 

prevenzione della 

corruzione nel 2018 

e 2019 

18/12/2019 

3 ore 

In house 

 

Corso base sul 

sistema di 

prevenzione della 

corruzione nella P.A. 

Corso partecipato 

4 su 9 dipendenti invitati 

(44,44%) 

 

 

Controlli sezione amministrazione trasparente  

Il R.P.C.T. con la collaborazione del Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione ha effettuato 

una serie approfondita di controlli della sezione Amministrazione Trasparente. In alcune sezioni 

effettuando un controllo puntuale di tutti i contenuti, in altre sezioni con controlli a campione.  

Tale controllo ha evidenziato il corretto adempimento rispetto a quanto indicato nella tabella B e alcune 

difficoltà da parte di alcuni Enti/Società a rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa 

anticorruttiva e a trasmettere i dati necessari al nostro Comune per la corretta pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente, nonostante solleciti e lettere inviate dal RPCT con la quale è stato richiesto 

l’ adeguamento alla normativa e alle Linee Guida Anac. 

Il Nucleo di Valutazione in data 24/4/2019 ha attestato la veridicità e l’attendibilità alla data 

dell’attestazione, di quanto riportato nella griglia di rilevazione al 31/3/2019 da parte del RPCT, come 

richiesto da A.N.AC.. 

I Dirigenti in occasione del monitoraggio semestrale hanno inviato le attestazioni di attuazione degli 

obblighi di pubblicazione relativi al 2019. 

L’’Ente ha provveduto alla pubblicazione dei dati ulteriori come previsto nella sezione degli obiettivi 

strategici in materia di trasparenza. (tabella) 
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Report misure di rotazione attuate nel 2019 

Nel 2019 non si sono verificati casi di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura 

corruttiva e pertanto non è stato necessario effettuare la rotazione straordinaria. 

Rispetto a quanto previsto relativamente alla rotazione ordinaria è stato realizzato il censimento delle 

aree con competenze uniche e incrocio con aree a medio/elevato rischio corruttivo, valutando anche i 

prossimi pensionamenti e i Dirigenti non hanno rilevato situazioni critiche 

Nel corso del 2019 sono state sostituite due dipendenti della CUC/Ufficio Contratti, una a seguito del 

pensionamento del responsabile, e la seconda tramite concorso esterno. Mentre per altri otto casi di 

pensionamento non ci sono state sostituzioni esterne ma le funzioni sono state assegnate ad altri 

dipendenti. C’è stato un caso di mobilità interna (Ufficio Segreteria Protocollo e Messi) e un accordo tra i 

Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza con il quale è stato operato uno scambio di professionalità 

nell’Ufficio Turistico tramite l’istituto del comando.  

Tra i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme dal 2015 è operativo l'Ufficio unico del Contenzioso 

tributario prevedendo la condivisione tra i due Responsabili di servizio dei procedimenti. 

Sono anche state attuate le seguenti misure alternative quali ad esempio: 

o rotazione per l’assegnazione e definizione procedimenti: all’interno degli uffici Anagrafe, 

Sportello del Cittadino, Patrimonio, Edilizia Privata e Polizia Municipale 

o procedure e istruzioni operative scritte: in alcuni servizi sono utilizzate procedure e istruzioni 

operative scritte per i procedimenti di  

o rotazione in occasione dei controlli di qualunque genere: i Dirigenti hanno confermato 

l’attuazione del corretto svolgimento delle misure di controllo che prevedevano lo svolgimento 

dei controlli da parte di una persona diversa da quella che aveva operato per un dato 

procedimento, previste nell’Allegato A del piano, 

o Misure ulteriori di trasparenza: sono stati pubblicati ulteriori dati relativi agli atti di concessione 

di contributi, ai Piani attuativi e agli accordi in materia di urbanistica e al report delle gare 

effettuate dalla CUC. 

o Doppia sottoscrizione degli atti da parte del soggetto istruttore e del soggetto che adotta l’atto 

finale in molti procedimenti. 

 

 

Adozione di misure per la tutela del Whistleblower 

Il Comune di Salsomaggiore nel 2019 ha iniziato la procedura per l’installazione e la configurazione del 

software open source reso disponibile dall’ANAC in riuso. Tale software permetterà ai Whistleblower di 

avere un canale diretto con il RPCT ed inoltre di vedersi garantiti i diritti previsti dalla normativa per la 

tutela del segnalante. (art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 179 del 30/11/2017) 

 

 

Registro degli accessi 

Il Report 2019 ha evidenziato 385 richieste di cui: 

- 1 accesso civico semplice (accolta) 

- 2 accesso civico generalizzato (2 accolte) 

- 382 accesso documentale L. 241/90 (379 accolte, 2 accoglimento parziale, 1 ritirata).  

 
 totale accolte accolte 

parzialmente 

diniego ritirate 

Accesso agli atti 

L.241/90 

382 379 2 === 1 

Accesso civico 

generalizzato 

2 2 === === === 

Accesso civico 

semplice 

1 1 === === === 
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Le richieste di atti documentali sono relative per il 92,93% ad atti riferiti al servizio Urbanistica per la 

richiesta di pratiche edilizie; per il 2,3% relative ad atti del Servizio Segreteria Giunta e Consiglio; per 

l’1,8% a richieste relative a sinistri stradali con assistenza della Polizia Municipale; per l’1,6% indirizzate 

ad altri uffici; per l’1,3% indirizzate al SUAP. (grafico) 

 

 
Tipologie di richieste atti documentali L. 241/90 

 

I dati evidenziano come la maggior parte delle richieste sono inviate ai sensi della L. 241/90 e in 

particolare sono documenti necessari ai tecnici professionisti incaricati per la verifica degli immobili 

esistenti e il loro stato di legittimità. Non sono pertanto emerse esigenze di ulteriori adempimenti di 

pubblicazione. 

 

 

Rapporti tra RPCT e RPD  

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 il RPCT si deve relazionare con il Responsabile 

della protezione dei dati (RPD) e tali figure non devono coincidere se non in casi eccezionali motivati. 

Questo perché la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe limitare l’effettività dello svolgimento delle 

attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la 

normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.  

Il Comune di Salsomaggiore Terme ha nominato RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI 

la ditta Myway srl di Vernasca con referente il dott. Ferdinando Mainardi attenendosi così alle 

disposizioni del Piano Nazionale anticorruzione. 

 

9. Controlli interni  

In data  23/03/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 è stato approvato il Regolamento sui 

controlli interni.. 

Per il Controllo di Gestione e degli equilibri finanziari il riferimento è il Regolamento di contabilità 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2016. 

 

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

 controllo strategico e controllo qualità dei servizi; 

 controllo partecipate; 

 controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 controllo di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 controllo di gestione: si rinvia al vigente Regolamento di contabilità; 

1% 

2% 

2% 

2% 

93% 

Altri uffici 

Suap 

Sinistri stradali PM 

Segreteria Giunta e Consiglio 

Atti Urbanistica/Edilizia Privata 

0 20 40 60 80 100 
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 controllo sugli equilibri finanziari: si rinvia al Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto 

dall’art. 147-quinquies del Tuel, inserito dal D.L. 174/2012. 

 parere di legittimità: come previsto dallo Statuto Comunale 

 

Il controllo strategico verifica il grado di attuazione delle scelte strategiche dell’Ente, tenendo conto 

delle attività d’indirizzo esercitate dal Consiglio comunale. In particolare, rileva: 

a. i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici contenuti nel Documento unico di programmazione; 

b. gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

c. i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

d. le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati; 

e. la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda; 

f. le ripercussioni dell’attività svolta sul territorio e sul tessuto economico (impatti). 

 

Il controllo sulla qualità si avvale di metodologie di rilevazione diversificate in relazione agli aspetti da 

indagare, al campione di riferimento e alle risorse disponibili.  

Il controllo della qualità rileva sia la rispondenza dell’attività svolta rispetto a quanto preventivato, sia i 

livelli di qualità riscontrati a seguito delle indagini condotte.  

La reportistica sul controllo della qualità si compone di report sintetici sulle attività svolte e descrive i 

risultati delle indagini sulla qualità dei servizi, la metodologia utilizzata, l’analisi dei dati rilevati, 

l’individuazione di eventuali azioni di miglioramento. 

 

Il Controllo di Gestione è diretto a misurare l'efficacia, l'efficienza e l’economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di consentire agli organi competenti l’adozione di misure volte ad ottimizzare il 

rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.  

Il Controllo di gestione si esplica attraverso le seguenti attività:  

a. supporto per la predisposizione di documenti di programmazione strategica e operativa e di 

rendicontazione;  

b. rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai centri di costo individuati nel P.E.G. e nei documenti di 

programmazione strategica e operativa, utilizzando anche metodologie di contabilità analitica;  

c. elaborazione di una rendicontazione annuale inerente ai centri di costo/ricavo;  

d. elaborazione e pubblicazione del Referto annuale del Controllo di Gestione;  

e. elaborazione di report relativi ad aspetti specifici della gestione;  

f. elaborazione di analisi a supporto di progetti di riorganizzazione dei servizi.  

 

Il Controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della 

gestione di competenza che della gestione dei residui:  

 equilibrio tra entrate e spese complessive;  

 equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle 

quote di capitale di ammortamento dei debiti;  

 equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV , V e VI, e spese in conto capitale;  

 equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;  

 equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;  

 controllo sulla gestione di cassa;  

 equilibrio entrate finali e spese finali;  

 rispetto dei limiti di indebitamento.  

 

Il Controllo sulle Partecipate non quotate prevede:  

Controlli esercitati sulle Società articolato nel modo seguente: 

a) CONTROLLO SOCIETARIO intendendosi come tale il controllo che si esplica: 

- nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti; 

- nell’esercizio del diritto di voto all’interno degli organi sociali; 
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- nella definizione del modello di gestione e controllo, nell’ambito delle alternative consentite dal  

diritto; 

- nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato; 

- nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori; 

- nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico degli enti previsti dalla legge, dalle 

circolari e dagli altri atti amministrativi di emanazione comunale; 

- nella definizione e verifica del grado di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

gestionali definiti dal Documento Unico di Programmazione, e precisamente verifica a 

consuntivo degli indirizzi e degli obiettivi. 

b) CONTROLLO ECONOMICO/FINANZIARIO, ha lo scopo di rilevare la situazione economico finanziaria e 

patrimoniale della società e i rapporti finanziari intercorrenti con l’Ente attraverso l’analisi dei documenti 

contabili e relative relazioni sia in sede previsionale che a consuntivo; 

c) CONTROLLO DI REGOLARITÀ SULLA GESTIONE: ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni 

normative in materia di assunzioni di personale, appalti di beni e servizi, consulenze, incarichi 

professionali e si esplica attraverso la presa visione da parte dell’Amministrazione dei regolamenti 

adottati dalle società e tramite richieste specifiche di documentazioni e informazioni. 

d) CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA SUI SERVIZI AFFIDATI: si attua attraverso un’ attività di 

monitoraggio dei contratti di servizio, della loro sostenibilità economica e del rispetto di standard di 

qualità. 

 

Il Controllo degli enti di natura non societaria si esercita nell’ambito dei poteri dell’Amministrazione 

in materia di adeguatezza degli statuti alle norme di legge e verifica sulla coerenza dell’attività dell’ente 

partecipato rispetto agli indirizzi dell’amministrazione e alle politiche attuate sul territorio. 

 

Il Controllo in materia di anticorruzione e trasparenza Enti/Società partecipate non quotate 

prevede l’inserimento nel Piano di prevenzione della corruzione delle misure utili ai fini della vigilanza 

sull’effettiva nomina del RPCT e sull’adozione delle misure anticorruzione, da parte degli enti/società in 

controllo pubblico. Il RPCT del Comune di Salsomaggiore Terme segnala al Dirigente del servizio 

Partecipate e a quello di riferimento eventuali anomalie per i provvedimenti conseguenti. 

 

Il parere di legittimità è previsto dall’art. 67 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione 

consiliare n. 56 del 24/6/1991 (e successive modifiche e integrazioni). 

Tale parere disgiunto dal parere tecnico viene espresso dal Segretario Generale su ogni proposta di 

deliberazione di Giunta e Consiglio, con l’esclusione delle delibere di indirizzo. 

 

Il controllo di Regolarità Amministrativa e contabile 

Il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il parere di regolarità contabile 

deve essere, altresì, richiesto su ogni proposta di deliberazione di Giunta e Consiglio che comporti riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e 

della Giunta è esercitato dal dirigente attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui 

all’articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza della proposta di 

deliberazione da adottare e del procedimento a questa presupposto.  

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto secondo principi generali di revisione 

aziendale sotto la direzione del Segretario Generale. 

Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la 

legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell’attività è svolta facendo riferimento a:  

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali nelle seguenti materie: 

 procedimento amministrativo; 

 pubblicità e accesso agli atti; 

 anticorruzione e trasparenza; 
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 trattamento dei dati personali; 

 specifiche normative di settore. 

- normativa e disposizioni interne dell’Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.); 

- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità; 

- motivazione dell’atto; 

- correttezza e regolarità, anche con riferimento, quando valutabile, al rispetto dei  tempi e dei termini, del 

procedimento; 

- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire; 

- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi; 

- comprensibilità del testo; 

- rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e delle direttive dell’Ente. 

 

Oggetto del controllo di regolarità Amministrativa in fase successiva 

Gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva, ai sensi di legge, sono le determinazioni di 

impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi. Vengono comunque sottoposte a controllo campionario 

tutte le determinazioni nell’ambito delle tipologie definite dal “Piano di auditing”  

Il numero di atti sottoposti a controllo per ogni tipologia individuata non può essere, di norma, inferiore al 

2% del totale dell’anno precedente. La percentuale annuale di atti da sottoporre annualmente a controllo è 

individuata nel “Piano di auditing”. L’estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura 

standardizzata estraendo dall’elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione con base 

casuale, un numero di atti, pari alla percentuale indicata nel piano annuale di auditing. Possono essere 

inseriti dei correttivi alla procedura di estrazione che consentano di sottoporre a controllo, nel corso 

dell’anno, tutti i servizi dell’Ente e atti particolarmente significativi all’interno delle varie tipologie.  

Resta ferma la facoltà del Segretario Generale di sottoporre a controllo specifico qualsiasi tipologia di atti 

o di aumentare la frequenza dei controlli in relazione ad una specifica tipologia o per specifico servizio. 

 

Il controllo di Regolarità contabile  

Il Collegio dei revisori svolge ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000, le seguenti 

funzioni di controllo: 

a. pareri, in materia di: 

 strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

 proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

 modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 

esterni; 

 proposte di ricorso all’indebitamento; 

 proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 

vigente in materia;  

 proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

 proposte di Regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali. 

b. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; 

c. verifiche ordinarie di cassa; 

d. verifica della gestione del servizio di tesoreria; 

e. verifica degli agenti contabili; 

f. verifiche straordinarie di cassa nel caso previsto dall'articolo 224 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

g. attestazioni e pareri previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di personale; 

h. ogni e qualsiasi altro parere di competenza del Collegio dei revisori previsto dalla normativa vigente 

in materia. 
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Nei pareri di cui alla lettera a) è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del 

Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’articolo n. 153 del Decreto Legislativo n.267/2000, delle 

variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni 

altro elemento utile.  

 

Nei pareri sono suggerite al Consiglio Comunale le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle 

impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare i provvedimenti 

conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di 

revisione. 

 

Report Controllo successivo di regolarità amministrativa 

Con il Piano di auditing Prot. 18420 approvato in data 8 luglio 2019 si disponeva che tramite il Servizio 

Anticorruzione e Trasparenza venisse effettuata la verifica della legittimità, regolarità e correttezza degli 

atti attraverso l’utilizzo di una check-list, sulle seguenti tipologie di atti: 

- Determinazioni con impegno 

- contratti (esclusi quelli stipulati nella forma pubblica amministrativa, che già avvengo davanti al 

Segretario, il controllo riguarderà le semplici scritture private, le convenzioni e gli accordi come 

diversamente definiti, i disciplinari degli incarichi professionali a tecnici e avvocati, i contratti 

individuali di lavoro annotati negli appositi repertori tenuti presso l’Ufficio contratti. 

- altri atti amministrativi: ordinanze. 

 

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha trasmesso i seguenti Report dei controlli effettuati: 

- report 1° e 2° trimestre 2019 in data 19/11/2011 (controlli effettuati dal 4/7/19 al 24/7/2019) 

- report 3° trimestre 2019 in data 05/05/2020 (controlli effettuati dal 22/10/2019 al 30/10/2019  

- report 4° trimestre 2019 in data 05/05/2020 (controlli effettuati dal 21/02/2020 al 10/03/2020) 

 

Modalità di Estrazione Campione 

 

E’ stato estratto un campione di atti stratificato, per tipologia e per Area, pari al 5% dei totali, utilizzando 

il sistema informativo della Regione Emilia Romagna “Generatore di numeri casuali” e individuando 

l’atto per mezzo di elenchi estrapolati dal Sistema “Protocollo e atti” del Comune di Salsomaggiore 

Terme.  

Per quanto riguarda le determinazioni nel caso di estrazione di una determina non relativa a impegno di 

spesa si è controllata quella immediatamente successiva. 

I documenti relativi all’estrazione sono conservati agli atti. 

 

Totale atti Estratti n. 69 (grafico 1) 

 

 1° trimestre totale atti 12: n. 8 determinazioni, 3 ordinanze, 1 contratto 

 2° trimestre totale atti 14: n. 9 determinazioni, 5 ordinanze, 1 contratto 

 3° trimestre totale atti 15: n. 9 determinazioni, 5 ordinanze, 1 contratto 

 4° trimestre totale atti 18: n. 13 determinazioni, 4 ordinanze, 1 contratto 

 

Nel 3° e 4° trimestre alcuni atti sono stati controllati con la collaborazione del Servizio Cuc –Contratti 
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Grafico 1 - Totale atti estratti per tipologia anno 2019 

 

 

 

Esito dei controlli (grafico 2) 

 

 
 

Grafico 2 - Tipi di esiti – si precisa che non è ancora stato completato il contradditorio  

con i Servizi, il report verrà aggiornato e gli esiti potrebbero cambiare. 

 

 

In data 5/09/2019 si è svolto un incontro con i Dirigenti e i Responsabili di servizio, relativamente ai 

controlli dei primi due trimestri, al fine di migliorare la redazione degli atti e i procedimenti 

amministrativi. 

Nello stesso incontro si sono condivisi i modelli di dichiarazioni sostitutive per il rispetto delle misure 

anticorruttive del PTPCT. 

 

In seguito all’approvazione del PTPCT 2020-2022 tali Modelli sono stati inviati ai Dirigenti per la 

condivisione con tutti i Responsabili di Servizio. 

 

A causa dell’emergenza Coronavirus non è ancora stato possibile organizzare il confronto con i 

Responsabili di servizio per i controlli del 3° e 4° trimestre, nel frattempo il Servizio Anticorruzione e 

48 

17 

4 

determinazioni 

ordinanze 

contratti 

15 

40 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Conformi Conformi con 
miglioramenti 

Non conformi 



  

Pagina 126 di 126 

Trasparenza è stato incaricato di inviare ad ogni Dirigente di Area i report dei controlli effettuati e di 

raccogliere le osservazioni e i chiarimenti riferiti alle note segnalate.  

 

Le 102 Note evidenziano una necessità di miglioramento in particolare per la Completezza formale e 

sostanziale (competenza, oggetto, motivazione, dispositivo, adempimenti relativi agli affidamenti) 

segnalando che 60 di queste sono riferite ad aspetti legati alle procedure di affidamento. (grafico 3)  

 
Grafico 3 - Tipologie Note di miglioramento 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Maria Stefanini 
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