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OBIETTIVI INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE

DESCRIZIONE

PESO



sovrintendere e verificare il processo del costante monitoraggio, al fine del raggiungimento degli obiettivi per il
rispetto del saldo finanziario;

10%



sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei Titolari di Posizione
Organizzativa o dei dirigenti;

10%



assistenza giuridico- amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili dei Servizi;

15%



favorire i processi di comunicazione tra i servizi, verificando che siano efficaci e portatori di miglioramento,
registrando difficoltà ed incoerenze, da sottoporre al Sindaco;

10%

partecipazione alla Direzione Operativa (partecipazione al 90%)

15%

adozione di atti di organizzazione trasversali ai Servizi e verifica dell’istruttoria delle deliberazioni da parte dei
Responsabili, responsabilità della conseguente esecutività delle deliberazioni a cura dei Responsabili;

10%
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 Incarico aggiuntivo quale Responsabile Area Lavori Pubblici e patrimonio,


Attività di verifica e controllo nell’ambito della realizzazione dei controlli interni programmati per legge e
regolamento

15%
15%

100 %

totale
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 100/100

Nome obiettivo: ottimizzazione attività consultiva nei procedimenti a rischio contenzioso ai fini della possibilità di definire atti e comportamenti
destinati a prevenire le liti e/o destinati ad avere successo in ipotesi di contenzioso. Riservatezza e standard etici . Gestione Conferenza di
Direzione.
Durata: annuale
Tipologia : miglioramento

N. 1

Descrizione dei risultati attesi: l'obiettivo mira a ridurre il contenzioso con l’attività consultiva che possa contribuire alla corretta ed omogenea
applicazione delle norme da parte del'Ente, guidando il medesimo sulle questioni giuridiche complesse, consigliando la predisposizione degli atti sotto il
profilo della legittimità e suggerendo comportamenti atti a prevenire la lite e/o destinati ad avere successo nei casi di instaurazione del contenzioso.
Riservatezza che deve legare l'avvocato interno ed il cliente – Comune di Guastalla -; rapporto che deve essere fondato sulla fiducia reciproca anche
con l'osservanza a mantenere la segretezza su tutti i fatti dei quali è venuto a conoscenza in conseguenza del suo lavoro. Garantire dunque la
riservatezza. In osservanza a siffatto impegno, il legale pubblico interno mantiene un elevato livello di lealtà verso il proprio Comune ed adotta tutte le
misure necessarie a tal fine.
Severi standard etici che il Servizio Legale comunale deve osservare nel conformare la propria attività al rispetto dei principi di etica professionale e
personale, mirare al mantenimento di una buona reputazione, dando grande rilevanza anche al rispetto dei severi principi che governano il mondo della
Pubblica Amministrazione.
Conferenza di Direzione: l'obiettivo è la gestione complessiva del suo funzionamento e della sua verbalizzazione anche in modalità di svolgimento on
line.
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COMUNE DI GUASTALLA
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N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen Feb Mar

Apr

Mag Giu Lug

Supporto
alle
funzioni
istituzionali e di
gestione
amministrativa

x

x

x

x

x

x

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x x

x

x

x

x

1

Avvio attività

Barbara
Brunetti

2

Ottimizzazione attività consultiva anche attraverso
la “flessibilità” del funzionario assegnato

Barbara
Brunetti

Ottimizzazione e
tempestività
finalizzati
ad
ottenere risultati
positivi
nell'attività
dell'Amministraz
ione

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

3

Numero sedute Conferenza di Direzione

Barbara
Brunetti

Verbale

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x
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Indicatori di risultato:
- prevenzione e riduzione del contenzioso dall'esito
incerto per l'Ente, anche attraverso l'ottimizzazione e
tempestività dell' attività consultiva agli Organi e Uffici.
- rapporto tra l'avvocato dipendente ed il cliente –
pubblica amministrazione - fondato sulla fiducia
reciproca.
Riservatezza del Servizio Legale e segretezza su tutti i
fatti dei quali è venuto a conoscenza nel contesto del
propriao lavoro.
Attività del Servizio Legale comunale conforme al
rispetto dei principi di etica professionale e alla buona
reputazione. Particolare attenzione alla tutela degli
interessi del cliente, assegnando grande rilevanza
anche al rispetto dei severi principi che governano il
mondo della Pubblica Amministrazione.
- garantire almeno il 70% delle convocazioni e delle
verbalizzazioni delle sedute
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Scaravelli Marco
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COMUNE DI GUASTALLA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Informatico
Responsabile SCARAVELLI MARCO

N. 1
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Servizi interni coinvolti: Area Affari Istituzionali , Servizio
Peso dell’obiettivo: 15 /100

Nome obiettivo: ALLESTIMENTO SALA GIUNTA COMUNALE CON ATTREZZATURE PER RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA
Durata: annuale Tipologia: sviluppo
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Descrizione dei risultati attesi:
Il progetto consiste nella realizzazione, presso la sala giunta comunale, di un sistema audio/video che consenta attività e riunioni in
videoconferenza. Vista la situazione epidemiologica attuale e la necessità di garantire la continuità delle attività amministrative degli organi dell’ente,
si vuole progettare e realizzare un sistema di videoconferenze che permetta il collegamento simultaneo degli organi collegiali dell’ente con soggetti
esterni, singoli ovvero anch’essi collegiali, garantendo sicurezza nei collegamenti, stabilità di connessione, facilità di utilizzo e gestione delle sedute.
L’intenzione è parimenti quella di utilizzare tali sistemi anche per attività di gestione delle commissioni consiliari ed anche attività formative per
gruppi di lavoro composte anche da dipendenti dell’ente.
Prima fase del progetto sarà quella di individuare compiutamente le esigenze del Comune, principalmente dei suoi organi ma anche dei servizi, per
studiare un sistema che possa soddisfare tutte le differenti esigenze, sia di comunicazione tra organi collegiali e singoli, oltre che attività di
consultazione e formative rivolte a gruppi di persone.
Successivamente seguirà la analisi dei prodotti/sistemi disponibili sul mercato per le attività individuate, preceduto da eventuali attività dimostrative
atte a verificare le caratteristiche ed il funzionamento delle soluzioni individuate e la loro idoneità anche agli spazi a disposizione. Tale attività potrà
anche richiedere eventuali sopralluoghi delle ditte fornitrici.
Individuata la soluzione ottimale sarà necessario effettuare le procedure di scelta del contraente anche in relazione alla vigente disciplina in materia
ed all’entità dell’impegno economico necessario. Verranno quindi predisposte le attività di allestimento vero e proprio dei sistemi, con l’eventuale
collaborazione/supervisione delle ditte fornitrici, la realizzazione delle attività di configurazione ed interfaccia con l’infrastruttura comunale di
connettività ed infine, a conclusione del progetto, tutte le attività di test e di collaudo. Da ultimo seguirà una fase di formazione finalizzata al corretto
utilizzo delle attrezzature e dei sistemi.
Tempistica delle attività
N.°

Descrizione attività

Soggetti coinvolti

Prodotto atteso
Gen
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Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

NOV

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

1

Analisi atta ad individuare
compiutamente le esigenze del
Comune, principalmente dei
suoi organi ma anche dei servizi

Area Affari
Istituzionali,
Servizio
Informatico

Analisi delle necessità e
delle esigenze dei vari
soggetti interessati alla X
fruizione
dell’infrastruttura.

2

Studio
delle
soluzioni
progettuali e sistemi disponibili
sul mercato ed atte a soddisfare
le esigenze individuate e
compatibile con le infrastrutture
di connettività esistenti.

Area Affari
Istituzionali e
Servizio
Informatico

Analisi delle soluzioni
progettuali offerte dal
mercato e compatibili
con esigenze, struttura e
spazi deputati.

3

Attività dimostrative relative alle
soluzioni
individuate,
e
finalizzate alla miglior scelta
progettuale e dei sistemi
software di gestione

Area Affari
Istituzionali,
Servizio
Informatico e Vari
Settori

Individuazione della
soluzione progettuale
più idonea e versatile

Area Affari
Istituzionali e
Servizio
Informatico

Individuazione del
fornitore e stipula del
contratto

4

Attività scelta del contraente

13

X

X

X
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COMUNE DI GUASTALLA
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5

Realizzazione di tutte le attività
relative alla installazione e
configurazione
della
infrastruttura ed attività di test e
collaudo

Area Affari
Istituzionali e
Servizio
Informatico

6

Attività
di
formazione
personalizzata rivolta ai soggetti
utilizzatori

Servizio
Informatico

Indicatori di risultato: progettazione e realizzazione di
una infrastruttura
che deputata alla tenuta di
attività/riunioni in videoconferenza, che consenta il
collegamento simultaneo degli organi collegiali dell’ente
con soggetti esterni, singoli ovvero anch’essi collegiali,
garantendo sicurezza nei collegamenti, stabilità di
connessione, facilità di utilizzo e gestione delle sedute.
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Realizzazione
dell’infrastruttura e
successivi test di
funzionamento/ collaudi

X

Formazione del
personale addetto
all’utilizzo del sistema

Livello di attuazione:

X
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COMUNE DI GUASTALLA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Responsabile SCARAVELLI MARCO
Informatico e Vari Servizio Comunali

N. 2

Piazza Mazzini, 1
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Servizi interni coinvolti: Area Affari Istituzionali , Servizio
Peso dell’obiettivo: 30 /100

Nome obiettivo: ATTIVITA’ DI ATTIVAZIONE DI SERVZI DELL’ENTE SULL’APP IO
Durata: annuale Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi:
L’obiettivo del progetto è attivare sull’APP IO, applicazione per dispositivi mobili creata dal Ministero per fornire al cittadino un unico punto di accesso per
interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, i servizi digitali che il Comune di Guastalla offre al cittadino dal proprio portale, e che
potrà eventualmente implementare nel corso dell’esercizio.
Promo parte del progetto sarà l’identificazione, di concerto con i vari servizi, di una lista di servizi chiave che potranno essere messi a disposizione del cittadino
sull’APP IO. Seconda fase sarà quella di predisporre l’integrazione tecnologica sfruttando le API di IO, in modo che le applicazioni con cui l’ente gestisce un
determinato servizio possano “parlare” con l’applicazione che gestisce le comunicazioni su IO. Parallelamente a queste attività di carattere tecnico dovranno
essere svolte attività di carattere più amministrativo, quali la sottoscrizione dell’accordo per aderire a IO, che include la definizione del rapporto tra il Team
responsabile dello sviluppo di IO e l’ente, nonché le modalità di gestione di sicurezza e privacy previste dall’APP IO.
Da ultimo occorrerà, quando l’ente sarà pronto a erogare i servizi prescelti tramite l’APP IO, mettere i cittadini a conoscenza di questa possibilità, comunicando
correttamente agli utenti l’adesione a IO con le finalità di invitare i cittadini a cogliere i vantaggi di accedere ai servizi dell’ente anche da smartphone tramite l’APP
IO, favorendone così l’utilizzo da parte di un buon numero di persone da subito. Tutte le fasi del progetto saranno condivise con il Servizio Informatico dell’Unione
Bassa Reggiana (S.I.A.), che svolgerà le attività di coordinamento ed assistenza tra i vari enti dell’Unione
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Tempistica delle attività
N.°

Descrizione attività

Soggetti coinvolti

Prodotto atteso

Dic
Gen

Analisi e valutazioni
sui
servizi
che
possono
essere
X X
erogati sull’APP IO

1

Identificazione, di concerto con i vari
servizi, di una lista di servizi chiave che
potranno essere messi a disposizione del
cittadino sull’APP IO

2

dei flussi di entrata e
individuazione di
Predisposizione
dell’integrazione
Servizio Informatico, e criticità operative e
tecnologica tra le applicazioni con cui
software house di
relative soluzioni da
l’ente gestisce i servizi e l’applicazione
riferimento
concordare con i
che gestisce le comunicazioni su IO
servizi e la software
house

X X

3

Attività amministrative propedeutiche alla
sottoscrizione dell’accordo per aderire a
IO, che include la definizione del rapporto
tra il Team responsabile dello sviluppo di
IO e l’ente, nonché le modalità di gestione
di sicurezza e privacy previste dall’APP IO

X X

16

Area Affari
Istituzionali, Servizio
Informatico, S.I.A. e
Vari Servizi interni

Feb

Area Affari
Istituzionali, Servizio
Informatico e S.I.A.

Predisposizione e
sottoscrizione
dell’accordo di
adesione e gestione
della sicurezza e
della privacy

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

4

5

6

Attività ed azioni di comunicazione ed
informazione per mettere i cittadini a
conoscenza della possibilità di fruire di
servizi tramite l’APP IO utilizzando i propri
dispositivi mobili

Area Affari
Istituzionali, Ufficio
deputato alla
comunicazione col
cittadino e S.I.A.

azioni di
comunicazione ed
informazione ai
cittadini

Attività di formazione personalizzata
servizio per servizio, al fine di consentire
la corretta applicazione ed utilizzo
dell’APP

Area Affari
Istituzionali, Servizio
Informatico, e vari
Servizi

Giornate di
formazione con vari
servizi ed uffici
interni

Attività di sviluppo dei servizi erogabili
tramite l’APP IO, con attivazione ed
implementazione degli stessi di concerto
con i servizi interni.

Area Affari
Istituzionali, Servizio
Informatico, S.I.A. e
Vari Servizi interni

Indicatori di risultato:
Effettiva attivazione sull’Applicazione IO dei servizi dell’ente individuati
come prioritari seguendo anche le indicazioni del S.I.A. dell’Unione

17

sviluppo ed
implementazione dei
servizi erogabili sul
l’APP IO

Livello di attuazione:

X
X

X

X X X X
X

X

X X X X
X

X X X X
X

X X X X
X

X

X X X X
X

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI GUASTALLA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Responsabile SCARAVELLI MARCO
Servizi interni coinvolti: Area Affari Istituzionali e tutti i Settori
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: INFORMATIZZAZIONE ADEMPIMENTI TRACCIABILITA’/CIG
N.3

Durata: Annuale
Tipologia: mantenimento
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
La vigente disciplina riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, prevede una serie di misure che le
stazioni appaltanti devono attuare finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e mafiose.
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Quindi le stazioni appaltanti per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture, devono pubblicare nei propri siti web istituzionali, entro il 31 gennaio di ogni
anno, una serie di informazioni relativamente all'anno precedente (la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate) e trasmetterle in
formato digitale all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Questi adempimenti comportano una attività di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni, che impegna i vari servizi comunali per un significativo
periodo a ridosso della scadenza annuale del 31 gennaio, con il rischio di non rispettare la scadenza ed incorrere nelle pesanti sanzioni non solo pecuniarie
correlate all’inadempienza.
Il Comune di Guastalla, per agevolare e velocizzare l’adempimento, ha acquisito una procedura che si integra con i software gestionali in uso presso i servizi
(applicativo gestionale degli atti amministrativi e della contabilità) che consente di informatizzare tutto il processo garantendo il rispetto delle scadenze ed
agevolando gli uffici nell’attività di tenuta e controllo dell’adempimento in corso di esercizio, evitando la usuale onerosa attività di recupero delle informazioni
a ridosso della scadenza di legge, che rallenta l’attività amministrativa dei servizi in modo particolare durante il mese di gennaio di ogni anno. Finalità del
progetto è quindi l’utilizzo costante e completo di tale strumento di lavoro che consenta una gestione dell’adempimento più semplice e meno onerosa per tutti
i servizi coinvolti, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle scadenze relative.

18

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Tempistica delle attività
Descrizione attività

Soggetti coinvolti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Giornate di formazione con vari
servizi, anche personalizzate e
X X
svolte presso i diversi servizi interni
Inserimento dei dati del primo
Attività di inserimento dei dati
Responsabili dei vari
trimestre finalizzata al successivo
2 relativi al primo trimestre
Settori comunali e tutti
X X
costante aggiornamento dei dati in
dell’anno da parte dei servizi
i servizi interni
corso di esercizio
Regolare tenuta e aggiornamento
Attività di costante
Responsabili dei vari
costante dei dati in corso di
3 aggiornamento dei dati in
Settori comunali e tutti
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
esercizio a cura dei diversi servizi
corso di esercizio
i servizi interni
interni
Attività di verifica e controllo
Attività di verifica e controllo
Segretario Generale e
della regolare attività di
nell’ambito della realizzazione dei
4
Responsabili dei vari
X
X
X X
inserimento ed aggiornamento
controlli interni programmati per
Settori comunali
dei dati
legge e regolamento
Elaborazione dei dati e loro
trasmissione nel formato
Responsabile Area
Assolvimento dell’adempimento nei
5 digitale corretto all'Autorità per
Affari Istituzionali e
X X
X X
corretti termini di legge.
la vigilanza entro i termini di
Servizio Informatico
legge
Indicatori di risultato:
Livello di attuazione:
Costante aggiornamento dei dati relativi ai codici di gara durante
l’intera gestione annuale, e quindi elaborazione finale dei dati e
loro trasmissione nel formato digitale corretto all'Autorità per la
vigilanza entro i termini di legge, il tutto senza causare
rallentamenti ed intoppi nella gestione, tipici del periodo
immediatamente precedete alle scadenze.
1

Attività di formazione degli
utilizzatori dei vari servizi
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Responsabile Area
Affari Istituzionali e
Servizio Informatico

Prodotto atteso

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI GUASTALLA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Responsabile SCARAVELLI MARCO
Servizi interni coinvolti: Servizio Polizia Amministrativa ed altri servizi

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 40 /100

Nome obiettivo: RIORDINO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA INSISTENTI SULLE AREE MERCATALI DI PIAZZA
N. REPUBBLICA E VIA GONZAGA , CONSEGUENTE REVISIONE REGOLAMENTARE, E MESSA IN SICUREZZA
4
Durata: annuale
Tipologia: sviluppo
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Trattasi di una ulteriore riorganizzazione delle aree mercatali insistenti in Piazza Repubblica e Via Gonzaga e deputate all’attività di commercio su area pubblica di
prodotti alimentari e non alimentari, finalizzata al recepimento delle mutate condizioni ed esigenze commerciali degli operatori economici titolari delle relative
concessioni, anche nel rispetto delle esigenze degli esercenti analoga attività in sede fissa, ed alla necessità di migliorare la sicurezza del mercato il
distanziamento previsto dalle attuali disposizioni in merito alla pandemia COVID-19 ed agevolare i controlli a cura del personale di Polizia Municipale addetto a tali
compiti.
Tali obiettivi si otterranno tramite una analisi complessiva, in stretto coordinamento con il Servizio di Polizia Amministrativa/Commercio, i Servizi Tecnici ed il
Servizio di Polizia Municipale, delle attuali criticità presenti nelle aree mercatali di Piazza Repubblica e di Via Gonzaga, con l’elaborazione delle possibili soluzioni
tecniche e di ricollocazione delle aree mercatali che presentano particolari problematiche sia organizzative che di sicurezza, ed una finale revisione della disciplina
regolamentare atta al recepimento delle soluzioni proposte, previa consultazione delle rappresentative di categoria.
I risultati attesi a seguito del completamento del riordino delle zone mercatali e dell’adeguamento delle relativa disciplina regolamentare sono: la risoluzione delle
attuali criticità presenti in questa zona del mercato bisettimanale, con riferimento sia alle attività strettamente organizzative che del di rispetto delle norme di
sicurezza, la riassegnazione delle concessioni libere e la conseguente riduzione del numero delle concessioni da assegnare giornalmente alla “spunta”, oltre ad
un miglioramento delle attività di controllo di tali attività a cura degli agenti che vigilano sullo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica, grazie alla
segnatura al suolo delle aree concesse.
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Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Descrizione attività

Soggetti
coinvolti

Tempificazione delle attività
Prodotto atteso
Gen

Esame delle nuove problematiche
organizzative e di sicurezza presenti nelle
1
aree mercatali di Piazza Mazzini e di Via
Gonzaga.

Scaravelli –
Servizio
Commercio
– Corpo
VV.UU. –
Ufficio
Tecnico
Comunale

Esame delle modifiche ed
aggiustamenti
alla
disciplina regolamentare
approvata nella prima
X X
annualità del progetto –
confronto
con
Giunta
Comunale, associazioni di
categoria

Elaborazione di una proposta di riordino e
risistemazione delle aree mercatali di via
Gonzaga, finalizzate alla soluzione delle
2
problematiche emerse nella prima fase, e
contestuale
proposta
di
revisione
regolamentare e del piano di sicurezza.

Scaravelli –
Servizio
Commercio
– Corpo
VV.UU. –
Ufficio
Tecnico
Comunale

Predisposizione di una
proposta/
progetto
di
riordino da sottoporre
all’approvazione
della
Giunta, corredata dalle
necessarie
modifiche
regolamentari
e
dei
necessari adeguamenti al
piano di sicurezza.

Consultazione delle rappresentanze di Scaravelli –
3 categoria finalizzate alla acquisizione dei
Servizio
pareri di legge per la revisione del Commercio
regolamento di funzionamento del mercato e

Ottenimento dei parerei
previsti
dalla
vigente
normativa e propedeutici
all’approvazione
delle

21

Feb

Mar

X X

X X

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott Nov Dic

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

delle soluzioni proposte per il riordino di via
Gonzaga

modifiche regolamentari

Approvazione in Consiglio
Predisposizione
delle
modifiche Scaravelli –
delle
modifiche
al
4 regolamentari da sottoporre all’approvazione
Servizio
regolamento
di
dell’organo consiliare
Commercio
funzionamento dei mercati
Scaravelli –
Servizio
Attività di rassegnazione delle concessioni Commercio
relative alle aree mercatali a seguito
– Corpo
5
dell’attività di riordino e relativa segnatura al VV.UU. –
suolo delle aree mercatali.
Ufficio
Tecnico
Comunale

Indicatori di risultato:
Indicatori risultato:
-

Predisposizione di una proposta/
progetto di riordino da sottoporre
all’approvazione della Giunta, corredata
dalle
necessarie
modifiche
regolamentari
e
dei
necessari
adeguamenti al piano di sicurezza.

22

Riassegnazione
delle
concessioni e segnatura
al suolo delle aree
mercatali e degli spazi
concessi.

Livello di attuazione:

X X

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

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

-

-

- Predisposizione degli atti regolamentari
da
sottoporre
all’approvazione
dell’organo consiliare.
- Riassegnazione delle concessioni e
segnatura al suolo delle aree concesse
tramite apposite borchie.
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Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZIARIO
Ferretti Fabio Massimo
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Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario - Personale
Responsabile di Settore Fabio Massimo Ferretti
N. 1
Obiettivo in
parte
trasversale
con altri
settori

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo. Monitoraggio della situazione degli investimenti programmati ed attivati: coordinamento
della struttura comunale sulle azioni da intraprendere per il puntuale utilizzo delle risorse a disposizione.
Durata: annuale

Tipologia: Mantenimento

Descrizione dei risultati attesi. Le attività di questo obiettivo sono ritenute di particolare importanza per la nostra
Amministrazione comunale, in quanto consentono sia un costante monitoraggio di tutti gli equilibri di bilancio (Parte corrente e
parte investimenti), che il tempestivo utilizzo della totalità delle risorse disponibili entro l’esercizio di conseguimento. Obiettivo
conseguente diviene quindi anche quello del contenimento degli avanzi di amministrazione, allo scopo di evitare eccessi nel
prelievo di risorse ai contribuenti. Il ruolo del servizio ragioneria è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il
coordinamento di tutti gli altri uffici.
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Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1
Esame puntuale degli atti di impegno
(cadenza
settimanale)
e
tempestiva
regolarizzazione degli incassi contabilizzati
dal Tesoriere (cadenza mensile).

Ferretti
Altomani
Greco
Guatteri

2

Predisposizione di un report mensile con
l’indicazione delle fonti di finanziamento a
disposizione, degli investimenti attivati e della
somma residua ancora disponibile, con
controllo anche dei dati di bilancio.

3
Analisi
generale
di
bilancio
con
coinvolgimento
di
tutti
i
settori
e
presentazione report periodico di proposta
per eventuale ripristino equilibri

26

Verifica
correttezza atti
con
registrazione
impegni
ed
emissione
ordinativi
di
incasso.

Ferretti
Altomani

Controllo
almeno mensile
della situazione
con
partenza
dall’approvazion
e del bilancio

Ferretti

Controllo
generale
in
occasione degli
adempimenti di
assestamento e
ulteriore verifica
intermedia

Responsab
ili
altri
settori

Fe
b

Mar

Apr

Mag

Gi
u

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

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

X

X

X

X

X

Dic

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

4

Ferretti
Presentazione del report in conferenza di
direzione per l’analisi congiunta della
situazione.

Responsab
ili
altri
settori

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1. Esame atti di impegno e registrazioni contabili
conseguenti.
2. Analisi incassi conseguiti dal Tesoriere e registrazioni
contabili conseguenti.
3. Predisposizione report mensile situazione investimenti.
4. Predisposizione report con manovra generale di bilancio
nei mesi di luglio – settembre o ottobre - novembre.
5. Esame congiunto della situazione in conferenza di
direzione.

27

Inclusione odg e
verbale
della
conferenza

X

X

X

Livello di attuazione: raggiunto al _____%.

X

X

X

X

X

X

X

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario - Personale
Responsabile di Settore Fabio Massimo Ferretti
20/100
N. 2
Nome obiettivo: Monitoraggio
Obiettivo
concordata.
specifico di
settore

Durata: annuale

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo:

dei tempi medi di pagamento e rispetto del termine della scadenza di legge o

Tipologia: Mantenimento

Descrizione dei risultati attesi: Il comune di Guastalla pone particolare attenzione al tema del contenimento e rispetto dei pagamenti
verso i fornitori, riuscendo in tanti casi anche ad anticipare il limite massimo per il pagamento, imposto dalle vigenti normative e
comunque rispettando gli accordi commerciali e vincoli contrattuali sottoscritti. A questo proposito, nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente, sul sito web del nostro ente, sono puntualmente pubblicati tutte le rilevazioni degli indici sui tempi di
pagamento che testimoniano quanto sopra. Il servizio finanziario ha un ruolo cruciale per cui dovrà contribuire all’obiettivo rispettando i
seguenti tempi:
• Registrare nella procedura informatica “Contabilità finanziaria” le fatture entro 7 giorni rendendole così disponibili al responsabile del
Servizio competente per la liquidazione;
• procedere al pagamento delle fatture in scadenza, di norma entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione, tenendo
comunque conto dell’esigenza di rispettare i termini collegati successivi. Non sarà possibile, di norma, procedere al pagamento in
assenza di verifica della regolarità fiscale all’agente della riscossione ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 o
comunque in assenza di altra valida documentazione prevista per legge, salvo deroghe dettate dall’emergenza sanitaria in corso; non si
potranno, altresì, disporre i pagamenti in assenza della necessaria disponibilità di cassa.
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Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

REGISTRAZIONE
DELLE
FATTURE
IN
CONTABILITA’ ENTRO 7 GIORNI DALL’ARRIVO

Ferretti
Cotena

Fe
b

Mar

Apr

Mag

Gi
u

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

REGISTRAZIO
NE
DELLE
FATTURE

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

X X X

Emissione
mandati
entro
20 giorni dalla
liquidazione

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

X X X

Guatteri
Greco
2

Ferretti
PAGAMENTO DELLE FATTURE

Altomani
Guatteri
Greco

3

Ferretti
Determinazione indice dei tempi medi di pagamento
e relativa pubblicazione sul sito WEB dell’ente
secondo disposizioni di legge. di luglio.

Altomani
Greco

29

Controllo
e
pubblicazione
trimestrale degli
indici

X

X

X

X

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1. Contribuire al rispetto del termine medio di pagamento
delle spese correnti entro 60 giorni dalla loro ricezione
limitando i tempi nella registrazione delle fatture e nella
fase di pagamento delle stesse dopo l’emissione delle
liquidazioni.
2. Pubblicazione dei dati trimestrali ed annuali sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Web.
3. Adempimenti previsti dalla Piattaforma Ministeriale
dedicata.

30

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _____%

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario - Personale
Responsabile Fabio Massimo Ferretti
N. 3
Obiettivo
condiviso
con gli altri
settori

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2022 – 2024 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI
DICEMBRE
Durata: biennale

Tipologia: Mantenimento

Descrizione dei risultati attesi: Dopo l’esperienza dei 5 esercizi precedenti, con obiettivo centrato in modo pieno e la constatazione sul campo dei notevoli vantaggi
derivanti dall’avere a disposizione un bilancio approvato ad inizio esercizio, l’amministrazione comunale di Guastalla intende proseguire a porsi questo obiettivo anche
per il futuro, anche nel caso in cui il termine ultimo previsto per l’approvazione stessa dalla legge fosse differito. Naturalmente é fatta salva la possibilità per la Giunta
Comunale di fare diverse valutazioni in seguito con atto motivato.
La scelta è portata avanti pur nella consapevolezza che, in tal modo, il bilancio sarà maggiormente interessato dagli strumenti di variazione. Si ritiene infatti
fondamentale l’eliminazione di tutti gli effetti non positivi derivanti dalla gestione provvisoria, in quanto si intende privilegiare la programmazione e realizzazione dei vari
interventi, soprattutto con riferimento all’avvio delle opere pubbliche.
Nella preparazione del prossimo bilancio 2022-2024 i vari assessorati, su indicazione del Sindaco, dovranno presentare delle proposte di riduzione complessiva della
spesa corrente assegnata, con natura non obbligatoria o già contrattualizzata, nella misura del 10% rispetto ai valori definitivi del 2021.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
da parte della Giunta Comunale entro il 31 luglio anche in
caso di differimento per legge del termine

Ferretti
Altomani
Greco
Guatteri

Fe
b

Mar

Apr

Mag

Gi
u

Lug

Documento
di
programmazion
e
completamente
redatto

X X

Fornitura
schemi elaborati
con
dati
completi

X X X

Ago

Set

Balbi
Settino
Cotena
Responsab
ili
altri
settori

2

Raccolta dati da tutti i centri di responsabilità con consegna
alla ragioneria entro il 10 settembre

Ferretti
Greco
Responsab
ili
altri
settori

32

X

Ott

No
v

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

3

Predisposizione dello schema provvisorio di bilancio e
consegna dello stesso alla Giunta Comunale entro il 15
ottobre

Ferretti

Produzione
schema

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

X X

Altomani
Greco
Responsab
ili
altri
settori

4

Consegna degli schemi definitivi di DUP e Bilancio ai
Consiglieri Comunali entro il 30 novembre

Ferretti
Altomani
Greco
Guatteri
Balbi
Settino
Responsab
ili
altri
settori

33

Produzione
schemi

X X

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Indicatori di risultato:

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ________%.

Indicatori da rispettare:
1. Approvazione DUP entro il 31 luglio
2. Richiesta dati contabili ai vari settori entro luglio e
consegna degli stessi in ragioneria entro il 10 settembre
3. Predisposizione schema provvisorio entro il 15 ottobre e
definitivo entro il 30 novembre
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1.

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario - Personale
Responsabile Fabio Massimo Ferretti
N. 4
Obiettivo in
parte
trasversale
con altri
settori

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 5/100

Nome obiettivo: Collaborazione con l’Unione dei Comuni per le operazioni connesse al controllo di gestione da farsi in
forma associata.
Durata: annuale
Tipologia: Mantenimento

Descrizione dei risultati attesi: Il nostro ente intende ulteriormente partecipare all’incremento dell’esperienza unionale di attività di
controllo di gestione. Scopo dell’iniziativa é, oltre che riscontrare un preciso adempimento di legge, anche farlo con dei criteri uniformi
territorialmente parlando, anche per rendere sempre più confrontabili in termini di efficienza, efficacia ed economicità le azioni degli enti nei
vari settori di operatività.
L’iniziativa si ripropone di ottenere, già nel medio periodo, dei risparmi di spesa e delle innovazioni gestionali che consentano di
migliorare in prospettiva la capacità di governo delle politiche locali, consentendo un sempre maggiore ed attento monitoraggio dei servizi
svolti dagli enti interessati, con l’obiettivo di valutarne costanti possibilità di miglioramento gestionale.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

N.°

1

Descrizione fase

Fornitura di tutti i dati richiesti alla struttura preposta
dell’Unione Bassa Reggiana

Responsabil
e della fase

Ferretti
Altomani
Greco

Prodotto atteso

Raccolta,
riordino
consegna
richiesti

Tempificazione delle attività
Gen

Fe
b

Apr

Mag

Gi
u

X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X

X X

X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X

X X

Mar

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

e
dati

Guatteri
Cotena
Balbi
Settino
Responsabi
li
altri
settori

2

Partecipazione agli incontri tecnici di coordinamento con
la struttura dell’Unione preposta

Ferretti
Altomani
Greco

36

Presenza
agli
incontri
e
effettuazione
resoconto alle
singole strutture

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Guatteri

interessate

Balbi
Settino
Cotena
Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1. Invio dati richiesti alla struttura dell’Unione nei tempi
indicati
2. Partecipazione agli incontri secondo competenza

37

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _____%.

1.

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore FINANZIARIO
Responsabile Fabio Massimo Ferretti
N. 5
Specifico di
settore

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: Partecipazione gli incontri dei responsabili finanziari a livello di Unione Bassa Reggiana
Durata: annuale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi: Poichè molti dei principali servizi comunali sono ormai stabilmente conferiti all’Unione Bassa Reggiana,
per il corretto funzionamento sia di quest’ultima che dei comuni che la compongono, sia per gli aspetti di carattere contabile che per le
politiche in materia di personale, si rendono necessari durante l’anno diversi incontri rivolti ai responsabili finanziari per la condivisione
delle scelte gestionali. Questi incontri operativi, nello specifico, dovrebbero principalmente consentire le corrette registrazioni dei rapporti
finanziari reciproci fra gli enti ed il rispetto di tutti i limiti legislativi in materia di contenimento delle spese di personale da parte di tutti gli
enti interessati. Entrambi questi fattori sono di fondamentale importanza per tutti gli enti anche in relazione al sistema di controlli sempre
più complessi e stringenti da parte degli enti sovrapposti.
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N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Partecipazione agli incontri programmati.

Ferretti
Uff.
Programma
zione

Fe
b

Mar

Apr

Presenza
di
almeno
un
operatore
ad
ogni
singolo
incontro

X X X X

2

Fornitura alle strutture dei singoli enti delle
informazioni necessarie per mettere in pratica le
determinazioni a livello di Unione.

Ferretti Uff.
Programma
zione

Informazione in
merito
agli
argomenti
trattati.

X

3

Informazione all’Unione in merito alle autonome
determinazioni e situazioni riconducibili direttamente
all’ente.

Ferretti Uff.
Programma
zione

Fornitura, anche
eventualmente a
mezzo
report,
delle
informazioni in
merito
alle
decisioni
autonome
dell’ente

X X

39

Mag

Gi
u

X

X X

X X

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

rilevanti
L’Unione.
Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1. Presenza agli incontri.
2. Fornitura informazioni ed eventuali report
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per

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ____%
1.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE DEMOGRAFICO
Moscatti Simona
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COMUNE DI GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
SETTORE DEMOGRAFICO Responsabile MOSCATTI SIMONA
Servizi interni coinvolti: Servizi demografici, elettorale e polizia mortuaria
Peso dell’obiettivo: 35/100
Servizio URP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Servizio Informatico - Ufficio Statistica Associato Unione dei Comuni “Bassa Reggiana”

Nome obiettivo: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – RILEVAZIONE 2021
Durata: annuale Tipologia: sviluppo
Descrizione dei risultati attesi:
N. 1

il Comune di Guastalla rientra fra quelli che saranno coinvolti nell’edizione 2021 del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni,
sulla base del Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio dell’ISTAT il 23/07/2020 e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni
raggiunta lo scorso 08/10/2020 (data della rilevazione: domenica 03/10/2021). La formula censuaria con la quale si procederà è stata introdotta con
il D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni in L. n.221/2012 e s.m.i., rispondendo anche al dettato normativo di cui ai Regolamenti (CE) n.543,
712 e 881/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ne introducono modalità di svolgimento, ma soprattutto ne sanciscono l’obbligatorietà.
Sono state introdotte importanti innovazioni metodologiche, tecniche ed organizzative con l’obiettivo di conseguire la disponibilità delle informazioni
con cadenza annuale anziché decennale, contenendo i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Tra i diversi obiettivi del Censimento della
Popolazione, è da ricordare la determinazione della popolazione legale del Comune come previsto dall’art.1, comma 236, della Legge n.205/2017.
Tenuto conto che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 22/03/2018 sono state conferite all’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” le funzioni in materia
statistica a decorrere dal 01/04/2018, fra le quali rientrano anche le attività connesse ai censimenti della popolazione;
- con Delibera della Giunta dell’Unione “Bassa Reggiana” n.47 del 26/04/2018 è stato costituito in forma associata, tra i comuni appartenenti
all’Unione, l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per il Censimento di che trattasi nel ciclo quadriennale 2018-2021, individuando come
Responsabile UCC il Responsabile del Servizio Informatico Associato e Statistica;
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- il Piano Generale del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni circoscrive il campo di osservazione della rilevazione al territorio comunale,
rendendo opportuno attivare sul territorio dei comuni coinvolti una rete operativa di coordinamento e di rilevazione, avvalendosi di personale
comunale individuato con specifico atto, e che operi sotto la supervisione del Responsabile dell’UCC.
tutto ciò premesso, si rende necessario sviluppare per il 2021 un piano organizzativo che consenta di concludere le operazioni censuarie previste
dal Piano nazionale con il minor impatto sui servizi coinvolti, in primis sul Servizio Anagrafe.
Elementi di rilievo del progetto: efficiente ed efficace gestione dei rilevatori sul territorio;
 costituzione di un Centro Comunale di Raccolta, con compiti di informazione e assistenza ai rispondenti;
regolare andamento delle operazioni di rilevazione.
Descrizione fase
N.°

Tempificazione delle attività
Soggetti coinvolti

Prodotto atteso
Gen

Feb

Mar

Attività propedeutiche:
-

1

-

-

- verifica di una serie di indirizzi ai fini
del miglioramento della qualità degli Settore Demografico
stessi
mediante
la
loro
Servizio Lavori
geocodificazione e i dovuti interventi
Comunicazioni
Pubblici e
(inserimento,
modifica
o
risultati all’ISTAT
cancellazione)
su
ANNCSU
Patrimonio
(Anagrafe Nazionale dei Numeri
Civici e Strade Urbane)
- verifica delle “popolazioni speciali”
(convivenze, senza fissa dimora,
campi attrezzati, baraccopoli ecc..)
- fornitura elenchi
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x x x x x x

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
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Settore Demografico

2

Individuazione del personale interno da
assegnare all’Ufficio Comunale di
Censimento costituito in forma associata

3

Formazione del personale
(interno e rilevatori esterni)
Centro

coinvolto

Comunale

Servizio Lavori
Pubblici e
Patrimonio

Simona Moscatti
SIA Unione

Esecutività delle
deliberazioni

Gestione corsi on
line e/o in
presenza

4

Costituzione
Raccolta

di

Personale
assegnato all’UCC

Servizio al
cittadino

5

Rilevazione effettuata con le modalità
previste (areale e da lista)

Personale
assegnato all’UCC

Compilazione
questionari

6

Operazioni di chiusura dell’indagine:
specifiche verifiche nel caso in cui ISTAT
rilevi incoerenze tra la situazione rilevata
e la lista fornita

Personale
assegnato all’UCC

Comunicazione
esito verifiche
all’ISTAT

Indicatori di risultato:
 rispetto delle scadenze previste dal calendario ISTAT
 contenimento del numero delle incoerenze tra la situazione
rilevata e la lista fornita al rilevatore
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Livello di attuazione:

x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x
x x x x

x x x x

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:
 coordinare lo sviluppo dell’organizzazione e la gestione delle
operazioni censuarie con l’ordinaria attività del Settore;
 criticità che potrebbero insorgere con l’evoluzione della
pandemia;
 difficoltà nell’approccio con le famiglie;
 difficoltà di natura tecnologica (efficienza dei dispositivi, difficoltà
nel caricamento dati, ecc…)
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COMUNE DI GUASTALLA
SETTORE DEMOGRAFICO
Responsabile MOSCATTI SIMONA
Servizi interni coinvolti: Servizi demografici, elettorale e polizia mortuaria

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 35/100

Servizio Patrimonio
Nome obiettivo: REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
N. 2
Durata: annuale

Tipologia: adeguamento e miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
con l’emanazione da parte della Regione Emilia Romagna della Legge Regionale n.19/2014 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e delle successive
determinazioni e deliberazioni in materia, è ormai improrogabile la revisione e l’aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore dal 29/01/2003, per
renderlo efficacemente compatibile con le norme statali e regionali vigenti, nonché con eventuali deliberazioni adottate successivamente dall’Ente stesso, non tralasciando
l’attenzione alla peculiarità del nostro territorio.
Elementi di rilievo del progetto:
- Condivisione della revisione e dell’aggiornamento con il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, nel quale rientra il Servizio Cimiteriale;
- Presentazione della revisione e dell’aggiornamento alla Giunta Comunale per raccogliere eventuali rilievi ed osservazioni e per gli adeguamenti del caso;
- Approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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Tempistica delle attività
N.°

Descrizione attività

Soggetti coinvolti

Prodotto atteso
Gen

Analisi del regolamento esistente e delle
possibili modifiche ed integrazioni con le
delibere successive.
1
Verifica degli aspetti e/o servizi
regolamentati ed inserimento della
mancanti

2

non
parti

Trasmissione prima stesura della revisione alla
Giunta Comunale.

Servizio Polizia
Mortuaria

Prima stesura

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

x x x x

Servizio Patrimonio

Servizio Polizia
Mortuaria

Espressione parere
favorevole

x x

Servizio Patrimonio

3

3

Eventuali ulteriori integrazioni o modifiche che
possano essere richieste dalla Giunta
Comunale.

Predisposizione del testo definitivo per il
passaggio in Consiglio Comunale.

47

Servizio Polizia
Mortuaria

Espressione parere
favorevole

x x x x

Delibera di
approvazione

x x x x x x x x x x

Servizio Patrimonio
Simona Moscatti

Ott

Nov

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Indicatori di risultato:
-

approvazione con al massimo n.2 passaggi in Giunta;
entrata in vigore del Regolamento entro l’anno

Criticità:
-

eventuali discussioni che potrebbero sorgere su determinati punti
del Regolamento che potrebbero intavolare un confronto politico
che può allungare i tempi previsti
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COMUNE DI GUASTALLA
SETTORE DEMOGRAFICO
Responsabile MOSCATTI SIMONA
Servizi interni coinvolti: Servizi demografici, elettorale e polizia mortuaria

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 30/100
Servizio URP Servizio Informatico

N. 3

Nome obiettivo: TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Durata: annuale Tipologia: adeguamento e miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
l’emergenza sanitaria iniziata nel febbraio del 2020 e non ancora conclusa, ha messo in evidenza la straordinaria necessità ed urgenza di progettare una capillare
diffusione della c.d. “amministrazione digitale”, sulla base di un quadro normativo che trova la sua fonte principale nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L.
n.82/2005) e s.m.i., e da ultimo il DL n.76/2020 (convertito in L. n.120/2020) “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. In questo contesto, si
lavorerà nel 2021 per dare maggiore impulso alla trasformazione digitale nei Servizi Demografici del Comune, con una serie di interventi a step che incideranno sia sulla
modalità di gestione del servizio, che sulla piattaforma WEB dell’Ente.
Elementi di rilievo del progetto:
- Implementazione dei servizi on line offerti alla cittadinanza, che si baseranno su un sistema di autenticazione con SPID o CIE;
- Sviluppare gradualmente servizi online e servizi informativi adeguati ad integrarsi con l’App IO, di concerto con le attività svolte con il SIA dell’Unione “Bassa
Reggiana”;
- Riduzione del numero degli accessi e delle richieste in arrivo a mezzo mail;
- Risparmio di tempo nella gestione del procedimento;
- Adeguamento al CAD
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Tempistica delle attività
N.°

Descrizione attività

Soggetti coinvolti

Prodotto atteso
Gen

1

Ricerca e analisi dei prodotti software
disponibili presso le software house già
fornitrici dell’Ente e sul mercato
informatico

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

Individuazione delle
funzionalità dei
software da mettere
in campo

2

Pianificazione di un cronoprogramma di
installazione dello SMART*Portal –
portale dei Servizi Demografici già
individuato come a fine 2020 come
necessaria
implementazione
del
software di gestione dei Servizi
Demografici

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

Cronoprogramma

3

Installazione visualizzatore dei propri
dati anagrafici da parte dei cittadini,
previa autenticazione. Organizzazione
sistema
di
autorizzazione
alla
visualizzazione
dei
residenti
nel
Comune per enti pubblici e gestori di
pubblici
servizi.
Diffusione
dell’informazione.

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

Sistema disponibile
a regime

50

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

nov

Dic

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

x x

x x x x x x

x x x x x x x x
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4

Installazione certificazione anagrafica on
line

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

5

Installazione caricamento online da
parte del cittadino della pratica cambio
di abitazione all’interno del Comune

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

Sistema disponibile
a regime

x x x x

6

Installazione caricamento online da
parte del cittadino della domanda di
iscrizione o cancellazione dall’Albo degli
scrutatori e dei presidenti di seggio

la Responsabile
e il personale in
dotazione al
Servizio
Elettorale

Sistema disponibile
a regime

x x x x

7

Installazione accertamenti anagrafici
della Polizia Locale richiesti ed evasi
tramite portale e/o dispositivo portatile

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

Sistema disponibile
a regime

x x x x
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Sistema disponibile
a regime

x x x x x x
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8

Integrazione del software di gestione dei
Servizi Demografici con il protocollo
informatico.

la Responsabile
e tutto il
personale in
dotazione al
Settore

9

Implementazione delle procedure di
gestione dei numerosi modelli 3D in
formato elettronico per lo snellimento
delle operazioni di download e upload
(comunicazioni
telematiche
fra
il
comune di cancellazione e quello di
iscrizione
degli
elettori
che
si
trasferiscono sul territorio nazionale)

la Responsabile
e il personale in
dotazione al
Servizio
Elettorale

10 Informazioni alla cittadinanza
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Sistema disponibile
a regime

x x x x x x

Sistema disponibile
a regime

x x x x x x x x

la Responsabile
del Settore
Comunicati stampa
Demografico e la
e post sui social
Responsabile del
Servizio URP

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

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Indicatori di risultato:
la quantificazione dei servizi resi online nel corso dell’anno
solare non potrà essere considerato come rilevante indicatore di
risultato, non avendo dati storici da mettere a confronto.
valutazione dei benefici prodotti per le funzioni sia di back
che di front office, in termini di efficacia e semplicità d’uso
dei servizi offerti e di risparmio di ore di lavoro.

-

Criticità:
-

analisi e sviluppo della trasformazione vincolati alla
disponibilità finanziaria;
necessità di reperire ore di lavoro al di fuori del normale
orario di servizio per la formazione e le fasi di test;
difficoltà tecnico-informatiche che si potrebbero
riscontrare durante la fase di adeguamento delle
procedure.
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SETTORE TERRITORIO E
PROGRAMMAZIONE
Cavallari Silvia
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Comune di GUASTALLA
Settore Territorio e Programmazione
Responsabile Arch. Silvia Cavallari
N.1
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 40/100

Nome obiettivo: RIORGANIZZAZIONE SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ALLA LUCE DELLA
SOSTITUZIONE DI ALCUNE FIGURE E DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
Nel 2019 e 2020 il Settore Territorio e Programmazione è stato interessato da alcuni importanti cambiamenti a livello del personale dipendente.
In particolare la cessazione per pensionamento del tecnico all’edilizia privata e di quello alla viabilità, hanno comportato lo svolgimento di un
concorso conclusosi con l’assunzione di due nuovi tecnici. Tali assunzioni sono state completate con l’inserimento di ulteriori due figure nel
settore. Contemporaneamente a fine 2020 è stato attivato il nuovo programma dell’edilizia privata che ha comportato una rivisitazione delle
procedure e della modulistica in uscita, operazione che dovrà essere parzialmente rivista a seguito dell’entrata in vigore della LR 14/2020.
L’obbiettivo che il settore si pone è quello di una maggiore efficienza in relazione alla mole di pratiche edilizie da gestire, che si dovrà tradurre
in una riduzione delle tempistiche di gestione delle pratiche stesse, in un miglioramento della comunicazione con i tecnici esterni e con il
cittadino.
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N.
°

Descrizione fase

Respons
abile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Ge
n

F
eb

M
ar

Apr

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

S
et

Ot
t

Nov

Dic

1

Attività preliminari, incontri interni Tutto
il
organizzativi, messa a punto personale
programma gestionale
del
settore

Incontri interni anche x x x x x x x x x x x x
con il supporto di
psicologi del lavoro
(con
cadenza
bisettimanale), messa
a punto programma
gestionale
con
aggiornamento
della
modulistica.

2

Organizzazione incontri con i Silvia
tecnici
esterni
per Cavallari/
aggiornamento sulle procedure Annalisa
e sulle normative.
Verona/A
ndrea
Cigolini
/Cinzia
Allegretti

Organizzazioni incontri
con i tecnici privati per
aggiornamento
sulle
procedure interne e
sulle novità normative
(almeno 1 incontro).

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

3

Aggiornamento
del
(nell’attuale configurazione)

Pubblicazione notizie e
istruzioni
sul
sito
istituzionale

x x x x x x x x x x x x x x x x
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sito Andrea
Cigolini
/Cinzia
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Allegretti
Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
tempistiche previste

Livello di attuazione:
Rispetto

delle Riduzione delle tempistiche di evasione delle pratiche
Aggiornamento delle procedure dello Sportello Unico Edilizia in relazione alle nuove
norme
Organizzazione incontri di aggiornamento con i tecnici privati
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo: REDAZIONE PIANO SOSTA PER RIORGANIZZAZIONE VIABILITA’ CENTRO STORICO

N.2

Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
L’Amministrazione ha evidenziato la necessità di rivalutare il sistema di circolazione e sosta all'interno del centro storico di Guastalla
capoluogo;
Dato atto che gli obiettivi che la giunta Comunale vorrebbe raggiungere sono:
- Razionalizzazione della sosta;
- Aggiornamento della cartellonistica (anche in sinergia con le attività principali insediate);
- Revisione generale della viabilità e degli accessi;
- Revisione delle aree ZTL e pedonali;
- Attenzione particolare alla zona di via Gonzaga, corso Garibaldi, piazza Mazzini;
- Un centro storico più dedicato ai pedoni;
- Attenzione al tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche
- Privilegiare la mobilità sostenibile;
- Coinvolgimento della cittadinanza ;
- Coinvolgimento delle categorie (commercianti, ecc.);
A tal scopo a fine 2020 è stata bandita la gara per l’affidamento del relativo incarico professionale.
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N.
°

Descrizione fase

Responsa
bile della
fase

Prodotto
atteso

Tempificazione delle attività
Ge
n

F
eb

M
ar

1

Affidamento incarico e predisposizione Silvia
cronoprogramma attività
Cavallari/
Alessandr
o Daolio

x x x x x x
Affidamento
incarico
e
organizzazione
incontri con i
professionisti

2

Supporto ai professionisti nel corso dello Silvia
svolgimento dei rilievi e delle analisi
Cavallari/
Alessandr
o Daolio

Trasmissione
documentazio
ne disponibile,
ricerca
dati
necessari,
pubblicazione
avvisi,
predisposizion
e
eventuali
cartellonistiche
. Supporto per
incontri
pubblici

3

Approvazione

Approvazione
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piano

sosta

e Silvia

Apr

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

S
et

Ot
t

Nov

Dic

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

x x x x x x x x x x x x
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presentazione alla cittadinanza

Indicatori di risultato:

Cavallari/
Alessandr
o Daolio
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del piano sosta
e
organizzazione
incontri
pubblici per la
presentazione.
Stima dei costi
per
l’attuazione
degli interventi
previsti
Livello di attuazione:

Indicatori da rispettare: Rispetto delle tempistiche 1 Affidamento incarico e approvazione cronoprogramma
previste dai finanziamenti
2 Approvazione piano
3 Organizzazione incontri con la cittadinanza
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Comune di GUASTALLA
Settore Territorio e Programmazione
Responsabile Arch. Silvia Cavallari
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 15/100

Nome obiettivo: NUOVA LEGGE URBANISTICA, ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PUG
INTERCOMUNALE E PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

N.3

Durata: biennale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
A seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna della LR 24/2017, i Comuni dell’unione Bassa Reggiana hanno sottoscritto
un accordo per la predisposizione del PUG intercomunale. A seguito di tale accordo, la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di
Guastalla, quale ente capofila, un contributo di € 90.000,00 per la predisposizione della nuova strumentazione urbanistica. Allegato all’accordo
è stato inserito un cronoprogramma delle attività da svolgere.
Nel 2021 si prevede di affidare l’incarico per la redazione del PUG ed iniziare le attività di collaborazione con gli incaricati e con gli enti
istituzionali per la redazione del quadro.
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N.
°

1

2

Descrizione fase

Respons
abile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Ge
n

F
eb

M
ar

Apr

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

S
et

Ot
t

Nov

Dic

Silvia
Cavallari/

Predisposizione
del x x x x x x x x x x x x x x x x
bando e svolgimento
della gara

Silvia
Cavallari/
Annalisa
Verona/M
aura
Benati/An
drea
Cigolini

Svolgimento
incontri
tematici, redazione di
verbali e assunzione
delle direttive tecniche
uniformi

X X X X XX X X X X X XX XX X X X

Attività preliminari, Consultazione Silvia
Preliminare,
Partecipazione Cavallari/
preliminare, Attività tecnico Gaetana
amministrative
Ruggiero

Raccolta e verifica dati
Prime
valutazioni
derivanti
dalla
riorganizzazione
e
integrazione
del
Quadro Conoscitivo
Delimitazione
di
massima del Perimetro
del
Territorio
Urbanizzato

X X X XX XX X X X

Attività preliminari, Consultazione
Preliminare,
Partecipazione
preliminare, Attività tecnico
amministrative
Attività preliminari alla redazione
del
Regolamento
Edilizio
intercomunale mediante analisi
congiunta
di
alcune
problematiche e redazione di
direttive tecniche uniformi
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Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare: Rispetto delle
tempistiche previste e rispetto tempi di
consegna

1. Approvazione progetto
2. Ottenimento finanziamento
3. Affidamento lavori
4. Inaugurazione parco
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Comune di GUASTALLA
Settore Territorio e Programmazione
Responsabile Arch. Silvia Cavallari
N.4
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 15/100

Nome obiettivo: LA SCUOLA ENTRA NEL BOSCO
Durata: annuale Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
Il progetto di piantumazione di siepi ed alberi autoctoni nelle tre aree verdi antistanti l’Istituto B. Russell, è nato da una proposta dei
rappresentanti di Istituto e dei loro collaboratori, con il supporto di alcuni docenti, durante il precedente anno scolastico 2019-20. Grazie a
questo progetto l’area urbana in oggetto, acquisterebbe maggior valore paesaggistico; quello che ora è solo un prato adibito a parcheggio in
alcuni momenti dell’anno, diventerebbe un parco accessibile a tutti. Non solo: rappresenterebbe un piccolo ma significativo passo avanti nella
lotta al cambiamento climatico in atto, insieme alle buone pratiche per uno sviluppo sostenibile, promosso dall’Agenda 2030 uno dei tanti
obiettivi che dovrebbero coinvolgere tutti e quindi anche città come Guastalla. Il progetto didattico risponde:
alla sensibilizzazione degli studenti verso le aree tematiche proposte dalla Legge 92 del 2019 (Educazione Civica ),
come occasione di buone pratiche di cittadinanza attiva per il paesaggio e per l’ambiente (Art. 9 della Costituzione)
per la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, proprio nel 2019 entrato ufficialmente a far parte della Riserva di
Biosfera MAB Unesco ”PO GRANDE”.
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N.
°

Descrizione fase

Respons
abile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Ge
n

F
eb

M
ar

1

Attività preliminari, Consultazione Silvia
Preliminare,
Partecipazione Cavallari/
preliminare, Attività tecnico Gaetana
amministrative
Ruggiero/
Alessand
ro Daolio

Incontri con i docenti x x x x x x
interessati dal progetto
per la definizione degli
interventi

2

Redazione del progetto e dei
relativi atti per lo svolgimento
della
gara
d’appalto
per
l’esecuzione
dei
lavori.
Richiesta contributi a IREN

Silvia
Cavallari/
Gaetana
Ruggiero/
Alessand
ro Daolio

Elaborazione progetto
e atti di gara

3

Realizzazione interventi

Silvia
Cavallari/
Gaetana
Ruggiero/
Alessand
ro Daolio

Realizzazione
interventi
e
inaugurazione parco
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Apr

Ma
g

Gi
u

Lu
g

Ag
o

X X X X XX X

XX X X X X

S
et

Ot
t

Nov

Dic
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Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare: Rispetto delle
tempistiche
previste
e
ottenimento
finanziamento
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Predisposizione e approvazione bando e capitolato prestazionale
Organizzazione incontri con cadenza bimestrale

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO
Valenti Stefano
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Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti
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Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo: Ripristino danni agli immobili pubblici colpiti dal sisma 2012

N. 1

Durata: pluriennale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:

Seguire l’iter di approvazione degli ultimi progetti presentati in regione, confrontandosi con i tecnici regionali e della Soprintendenza, l’obiettivo è
di ottenere le autorizzazioni sismiche degli ultimi progetti entro la fine dell’anno : Villa Savi, Ex Ospedale, Biblioteca Maldotti, Ex Chiesa di San
Carlo,
Alta sorveglianza dei lavori in fase attuativa : Paralupi Fiorani – San Girolamo – Palazzo Frattini -
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N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Seguire l’iter delle pratiche progettuali facendo da
raccordo tra le richieste dei tecnici regionali e del
Mibac e i progettisti.

Valenti
Cavallari

Autorizzazione
sismica
e
MIBAC

Fe
b

Mar

Apr

Mag

Gi
u

Lug

Ago

x

x x x x x

x

x

x

x x x x x x

x

x x x x x

x

x

x

x x x

Set

Ott

Nov

x x x x x x

x

Dic

x x

Balestrazzi
Ghirardi
2

Seguire le procedure d’appalto dei lavori di
riparazione della Paralupi Fiorani – circolo San
Girolamo – Palazzo Frattini

ValentiBalestrazzi
Ghirardi

3

Esguire l’alta sorveglianza dei lavori di riparazione
della Paralupi Fiorani – circolo San Girolamo –
Palazzo Frattini

ValentiBalestrazziGhirardi

Certificati
regolare
esecuzione

di

Indicatori di risultato:

x x x x x x x x x

Livello di attuazione al :

Indicatori da rispettare:
1 – appalto dei lavori entro 60 giorni dall’avvenuto ricevimento delle autorizzazioni da parte di Mibact e
Regione;
2 – Supervisione dei cantieri. 3 – ultimazione dei cantieri entro il tempo contrattuale
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti
N. 2
Nome obiettivo: PALASPORT

Durata: pluriennale

Scheda obiettivo esercizio 2021
Peso dell’obiettivo: 40/100

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:

Inizio lavori entro fine anno
N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Fe
b

Mar

Apr

Mag

1

Direzione dei lavori

ValentiCavallariFavaGelminiGhirardiBalestrazzi

Stati
di
avanzamento
mensili

x

x x x x x x

x x

2

Gestione della variante redatta per adeguare
la
struttura alle nuove esigenze legate
all’emergenza Covid e sua approvazione da
parte della Regione e del Coni

ValentiCavallariFavaGelminiGhirardi-

Variazione degli
elaborati
progettuali e iter
approvativo
regionale e del

x

x x x x x x

x
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Gi
u

Lug

Ago

x x x x x x

Set

Ott

x x x x x

Nov

Dic
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Provincia di Reggio Emilia

3

Pubblicazione e gestione bando per ricerca
sponsor

Balestrazzi

CONI

ValentiCavallariGelmini
GhirardiBalestrazzi

Redazione
e
registrazione
contratti sponsor

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1 – Rispetto del cronoprogramma dei lavori
2 – Elaborazione e gestione dell’approvazione delle varianti
entro fine aprile
3 – approvazione nuovi contratti di sponsorizzazione entro
fine ottobre

71

Livello di attuazione al:
1–
2–
3–

x

x x x x x x

x x x x x
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti
Peso dell’obiettivo: 30/100
N.3
Nome obiettivo L’ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO

ULTRAVENTENNALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE DEL 23 DICEMBRE 1998, N° 448
Durata: pluriennale Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
Acquisizione di aree di urbanizzazione pubbliche quali strade, marciapiedi, aree verdi, etc, di vecchi piani di lottizzazioni e piano
particolareggiati di cui non è mai avvenuta la cessione ed in alcuni casi nemmeno il frazionamento
N.°

Descrizione fase

Responsabil
e della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Incarico ai tecnici per eseguire i frazionamenti delle
aree da acquisire

Valenti
Gelmini
Balestrazzi

2

Acquisizione dei dovuti atti di assenso da parte dei
proprietari

Valenti

Determine
id
incarico
e
relativi
frazionamenti
approvati
in
catasto
Atti di assenso
firmati

Fe
b

Mar

x x x

Apr

Mag

Gi
u

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x x x x

x

x x

x

x x x x

x x x x

Gelmini
Balestrazzi
3

Redazione ed approvazione atti amministrativi di

72

Valenti

Approvazione
determine
di

x x x x x

x x x

COMUNE DI GUASTALLA
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acquisizione delle aree

Gelmini

acquisizione
aree

Balestrazzi

Indicatori di risultato:

Livello di attuazione

Indicatori da rispettare:

1–

1 – Approvazione frazionamenti entro fine maggio

2–

2 – Approvazione atti di assenso entro fine settembre

3–

3 – Approvazione determine di presa in carico delle aree entro fine
anno
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SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT
Tagliavini Fiorello

74

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
trasversale Sport - Turismo
Settore : Cultura - Sport
Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
Peso dell’obiettivo: 40/100
N.°1
Nome obiettivo : Festa dello sport e dell’associazionismo- progetto trasversale tra sport e turismo, riproposta in quanto nel 2020

fu ridotta a causa del COVID19 che ha obbligato a rivedere l’organizzazione.
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
La premessa è quella dell’anno 2020 e cioè: il progetto prevede il coinvolgimento delle associazioni guastallesi sportive, culturali e sociali in un una manifestazione che
promuova la pratica dello sport nella varie discipline e la sensibilità verso il volontariato sociale. Si tratta di una operazione complessa in quanto il coordinamento diventa
essenziale per coniugare le varie anime che compongono il panorama associativo guastallese . Temi, esigenze, attività, in certi casi, molto distanti fra loro. Ed è la sfida che il
progetto si propone come elemento prioritario, creare una sintonia negli eventi che andranno a svilupparsi nei vari spazi cittadini. Mettere insieme discipline artistiche come la
danza o il teatro con quelle sportive più classiche calcio, volley, basket ma anche con quelle meno frequentate come lil tiro a segno, senza trascurare la CRI o il volontariato
sociale dell’oncologia e quelle più sensibili al disagio famigliare. Quest’anno nella manifestazione verrà confermato “ il Premiatleta” con l’assegnazione di riconoscimenti agli
atleti guastallesi che si saranno distinti nelle varie discipline . Oltre a questi eventi si avrà “L’imponente” raduno motoristico con valenze turistiche importanti in quanto vedrà, alla
luce delle precedenti esperienze, una partecipazione di appassionati provenienti da tutt’Italia , “L’Imponente” è un percorso in aree golenali del Po che si tiene , nonostante siano
moto, nel rispetto dell’ambiente la precedente manifestazione pur ridotta a causa della pandemia è risultata essere positiva in quanto la partecipazione alla manifestazione ha
coinvolto 150 iscritti più nel limite previsto gli accompagnatori Per l’anno 2021, con la speranza che non vi siano ulteriori limitazioni andrà a perfezionare alcuni passaggi
organizzativi, in particolare un’ulteriore valorizzazione delle associazioni di volontariato in una logica di promozione di un segmento associativo rilevante per la nostra comunità.
tale progetto prevede una serie di attività specifiche come incontri a tema ed azioni inerenti all’operato delle stesse associazioni.
La realizzazione progettuale ha tenuto conto dei seguenti passaggi che verranno ipotizzati a partire dal secondo trimestre dell’anno

o
o
o
o
o
o

Riunioni assembleari delle varie associazioni- società;
Valutazione degli eventi proposti ;
analisi degli spazi dedicati nell’ambito della manifestazione ;
Coinvolgimento della comunità;
Promozione del territorio con un percorso sia di corsa nell’area golenale che di bici nelle ciclabile della bassa.
Ospitalità ed accoglienza della manifestazione di moto raduno dell’Imponente
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Descrizione fase

N.°

1

Riunione delle associazioni per presentazione
progetto

Responsabile
della fase

Prodotto
intermedio
atteso

Tagliavini , Zecchi
e Assessore
delegato

Adesione delle associazioni e loro proposte con
supervisione dell’assessorato

Tagliavini,
Assessore
delegato

- raccolta dei
programmi

3

Condivisione con la Giunta Comunale del progetto
definito

Tagliavini

Organizzazio
ne trasversale

4

Confronto con le associazioni per la definizione ultima
del progetto

Tagliavini,
Zecchi

Approfondime
nti su eventi
specializzati

5

Pubblicizzazione dell’evento

Tagliavini,
Bertazzoni, Aliati,
Codeluppi, Zecchi

76

Tagliavini, Zecchi

Ge
n

Feb Mar

Apr

Mag Giu

Lug Ago

Set

Ott

X

2

6 Realizzazione

Tempi di attuazione del progetto

X X

X

X

X

X

X

X

X

Nov

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Indicatori di risultato:
4. Partecipazione delle associazioni loro numero;
5. Presentazioni delle varie proposte;
6. Pubblicizzazione
presentazione
e
conclusione
manifestazione

Criticità:




Livello di attuazione:
1° monitoraggio fine maggio
della 2° monitoraggio : fine luglio

3° realizzazione della manifestazione

Difficoltà di coordinamento fra le associazioni
Cambiamenti in essere dei vari programma presentati ;
Progetto flessibile
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Comune di GUASTALLA
Settore : Cultura – Turismo-Sport e Settore Istruzione
Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
Peso dell’obiettivo: 40/100
N.°2
Nome obiettivo : Promozione alla lettura tramite streaming e incontri con classi nelle loro sedi

Scheda obiettivo esercizio 2021

anno -2021
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
A causa della Pandemia i “Gruppi di Lettura” sperimentati negli anni precedenti, con ottimi risultati, non possono essere realizzati vista l’inibizione alla presenza,
pertanto il servizio biblioteca ha colto la possibilità di sviluppare comunque questi incontri tramite remoto con lo streaming, mantenendo fede a tutti i percorsi di
preparazione. Il progetto prevede l’incontro una volta al mese dei partecipanti sull’analisi di un testo precedentemente identificato con una lettura di parti dello stesso
ed un’analisi dello stesso con l’intento di creare riflessioni ed aree di pensiero sui temi principali. Parallelamente ai gruppi di lettura e in questo caso in presenza, con
il ribaltamento organizzativo, nel senso che gli operatori della Biblioteca si recano direttamente nelle scuole per promuovere la lettura portando sia i libri che
proponendo alcune lettura . Tale proposta è stata favorevolmente dalle scuole Lo stesso modello è stato proposto con lusinghieri risultati anche ad un pubblico
giovanile. il 2020 vedrà la piena attuazione del programma che già ha ottenuto un lusinghiero risultato nel 2019.
Gli obiettivi che ci poniamo sono quelli di creare attenzione alla lettura e ad una ampia divulgazione della stessa in modo agito :

1. Presentazione del progetto in biblioteca e mediante l’uso dei social dedicati e mail di riferimento;
2. creazione di una specifica bibliografia
3. Fidelizzazione degli utenti
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Descrizione fase

N.°

Incontri programmati di presentazione dei titoli librari

Prodotto
intermedio
atteso

Responsabile
della fase

1

Codeluppi,
Aliatis

2 Stesura di un apposito calendario

Codeluppi,
Aliatis, Re

3

Codeluppi Aliatis ,
Re

Proposte specifiche con autori

4

Riscontro del lavoro promozione del progetto

Tagliavini,
Codeluppi
Aliatis,

Iscrizione ai
progetti

Tempi per lo sviluppo delle attività
Ge
n

Feb Mar

X

Apr

X
X

X






numero delle presenze agli incontri ;
qualità delle riflessioni in merito alle letture
Condivisione dei percorsi di lettura con attenzione alle proposte ;
Livello di soddisfazione dei partecipanti

79

Lug Ago

Set

X

Ott

X

Livello di attuazione:
1° monitoraggio trim.: Aprile, Giugno

Nov

X

X

X

X

X

Sinergia ed
analisi degli
incontri

Bertazzoni
Indicatori di risultato:

Giu

X X X

X

Definizione
degli incontri

Ma
g

X

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:
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2° monitoraggio trim.: settembre ottobre novembre

densità degli appuntamenti culturali che producono difficoltà nello
stendere un calendario. Punto già rilevato nel 2019 e che impone
flessibilità al progetto

Note:

80

Consuntivo:

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
- progetto trasversale Cultura -turismo
Settore : Cultura –Turismo- Sport
Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
Peso
dell’obiettivo: 20/100
N.°3
Nome obiettivo : Promozione della storia locale e del Palazzo Ducale tramite audio-video da pubblicare sui social nelle pagine

istituzionali e realizzazione di pannelli descrittivi, disposti in un percorso omogeneo all’interno del Palazzo stesso.
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:

Il progetto prevede la realizzazione di video che riprendano le emergenze monumentali guastallesi in modo segmentato, con una narrazione
descrittiva, e in più momenti verranno pubblicati sui nostri social, restando poi visibili anche in tempi successivi; verrà prodotta, per far
conoscere il progetto, una adeguata campagna informativa sia sui social che sui canali tradizionali . Parallelamente si realizzeranno dei
pannelli illustrativi che diano informazioni della storia locale e del Palazzo, dalla sua costruzione alle modifiche avvenute nei secoli. Tali
pannelli verranno collocati all’interno del museo per facilitare la conoscenza della storia artistica, politica della città dalle origini ad ora.
Il progetto presuppone una serie di step :
o
o
o
o

definizione delle emergenze monumentali artistiche ;
stesura dei testi sia per le riprese audio video che per i pannelli descrittivi;
realizzazione di quanto predisposto ;
pubblicazione sui canali istituzionali dei video e realizzazione dei pannelli con loro collocazione all’interno di Palazzo Ducale.
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Tempi di attuazione del progetto
Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

Prodotto
intermedio atteso

Ge
n

Feb

Mar

Apr

Ma
g

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Sintesi per

Analisi del territorio per definire le emergenze monumentali e Aliatis, Zecchi, definire il
1
Valli , Tagliavini numero di
artistiche

X

emergenze

2 Stesura dei testi sia per i video che per i pannelli

Aliatis, Zecchi,
Valli , Tagliavini

X

3 Predisposizione degli atti d’impegno

Tagliavini

X

4

Realizzazione di quanto elaborato

Aliatis, Zecchi,
Valli , Tagliavini

5

Promozione finale e pubblicazione del progetto

Aliatis, Zecchi,
Valli ,
Bertazzoni

X X

Indicatori di risultato:

Livello di attuazione:

ricerca dei materiali storici di riferimento

1° monitoraggio Febbraio- Marzo





Sintesi di quanto ricercato
Predisposizione atti formali
Promozione dell’evento che si concluderà maggio

82

X X

2° monitoraggio conclusivo Maggio : realizzazione del progetto

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:

6. attivazione dell’informazione in modo che richiami l’attenzione su quanto
progettato.
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo pluriennale 2021-2022
Settore : Cultura –Turismo- Sport
Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
Peso
dell’obiettivo: 20/100
N.°3
Nome obiettivo : Realizzazione di attività espositive : 1 - Michael Kenna- mostra fotografica dedicata al fiume Po; 2- Sulle tracce di

Antonio Ligabue, mostra ispirata al film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”
Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Il progetto prevede la realizzazione di due mostre una fotografica del fotografo Michael Kenna che, in modo artistico, percorre il fiume Po dalla sorgente al mare, e dove il
nostro territorio è rappresentato in modo significativo l’esposizione è prevista da metà marzo fino a maggio ; la seconda, di maggiore complessità, si ispira alla figura del
pittore Antonio Ligabue, avendo come traccia il film di Giorgio Dirittti “ Volevo nascondermi”, presentato con successo al festival di Berlino ; tale mostra prevede una serie
di documenti, di materiali iconografici, di filmati che in complesso diano un taglio diverso all’esposizione, dove le opere pittoriche, assumono un valore secondario. L’idea è
quella di realizzare l’esposizione nell’autunno con un prolungamento nei primi mesi del 2022.
l’interesse che questi due eventi possono suscitare è innegabile, in quanto la qualità di quanto presentato e i loro contenuti sono tali da poter richiamare pubblico e visitatori
non solo dall’ambito locale, con l’auspicio che non vi siano particolari vincoli di transito tra regioni.
E’ evidente che tali progettazioni dipendono, per la loro realizzazione, dalla pandemia in essere, che potrebbe modificarne i tempi realizzativi.
Il progetto presuppone una serie di step :
o allestimento degli spazi di Palazzo Ducale ;
o stesura dei testi per i cataloghi ;
o collocazione delle opere definito da un piano espositivo ;
o promozione degli eventi tramite i canali social istituzionali e attraverso i i media tradizionali
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Tempi di attuazione del progetto
Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

Prodotto
intermedio atteso

Ge
n

Feb

Mar

Apr

Ma
g

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

1 Progetto d’allestimento per le due mostre impegni di spesa

Aliatis, Zecchi,
Valli , Tagliavini

2 Stesura dei testi, montaggi dei video, pannelli didascalici

Aliatis, Zecchi, Predisposizione
Valli , Tagliavini grafica

3 Collocazione delle fotografie , delle opere e degli audiovisivi

Aliatis, Zecchi, Analisi
Valli , Tagliavini illuminotecnica

X

X X

4

Realizzazione di quanto elaborato

Aliatis, Zecchi,
Valli , Tagliavini

X

X

Promozione finale e pubblicazione del progetto

Aliatis, Zecchi,
Valli ,
Bertazzoni

5

Indicatori di risultato:
 rispetto dei tempi di allestimento
 collocazione dei materiali espositivi
 Predisposizione atti formali
 Promozione degli eventi
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X

X
X

X X

X

X X

Livello di attuazione:
1° monitoraggio Gennaio- Marzo-

Agosto -Settembre

X

Nov

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:
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2° monitoraggio conclusivo Aprile- Ottobre

7. incertezza sui tempi di realizzazione delle esposizioni

86

Consuntivo:

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E RELAZIONI COL
PUBBLICO
Berni Paola
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni

N. 01

Peso dell’obiettivo:

10/100

Nome obiettivo: ATTIVAZIONE PAGO PA
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Il progetto si prefigge il raggiungimento della gestione ottimale di PagoPa presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico. PagoPA è una nuova modalità
per eseguire tramite Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si potranno
effettuare pagamenti direttamente sul sito, sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e presso
gli uffici postali. Per poter attivare il nuovo servizio sarà necessario analizzare le tipologie di incasso in relazione al nuovo strumento, studiare il
software, individuare le procedure ottimali, formare il personale e procedere ad idonea campagna di informazione della cittadinanza. Il passaggio dal
pagamento in contanti a PagoPA non sarà un semplice apprendimento di nuove tecnologie. L’U.R.P. sarà chiamato a prestare supporto all’utenza
debole come anziani, persone con bassa scolarizzazione o con difficoltà di comprensione dell’italiano.
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Tempificazione delle attività

Descrizione fase

Responsabil Prodotto intermedio
Ge Fe Ma
Lu Ag
No
atteso
e della fase
Apr Mag Giu
Set Ott
n

b

r

Analisi tipologie di incasso

Annamaria
Capelli

Individuazione
pagamenti
spontanei e con
avviso

Studio del gestionale DEPAG

Annamaria
Capelli

Capacità di
emettere avvisi e
registrare incassi

x x

Individuazione della procedura ottimale

Annamaria
Capelli

Aggiornamento
schede
procedimento

x x

Formazione del personale

Annamaria
Capelli

Creazione istruzioni
e incontri formativi

x x

Campagna di informazione

Annamaria
Capelli

Creazione pagine
web e notizie su FB

x

Attivazione del servizio

Dipendenti
U.R.P.

Emissione avvisi e
registrazione
incassi

89

g

o

v

Dic

x

x x x x x x

x

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

x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x
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Verifica validità procedimento

Dipendenti
U.R.P.

Indicatori di risultato:











numero incassi presso U.R.P.
numero pagamenti tramite DEPAG
tempi medi emissione avviso di pagamento e registrazione
pagamento
numero schede istruzioni URP
numero schede procedimento aggiornate
ore di formazione
pubblicazione pagine web
pubblicazione notizie su facebook
incontri di verifica
schede procedimento con correttivi

Criticità:
1. nuovo gestionale da conoscere
2. accompagnare il cittadino al cambiamento digitale
3. assistenza verso utenza debole
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Individuazione
criticità e migliorie

x

x

x

x

x x

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
Peso dell’obiettivo: 08/100

N. 02

Nome obiettivo: ACQUISIZIONE CARTELLINI IDENTIFICATIVI C.I.E.
Durata: biennale

Tipologia: miglioramento

Il progetto si pone come naturale prosecuzione dell’obiettivo concluso nel 2019 relativo alla scansione dei cartellini identificativi cartacei delle carte
di identità in modo che siano consultabili on line tramite il gestionale dei Servizi Demografici. Dal 2018 è partito il rilascio delle carte di identità
elettroniche. L’intera procedura è gestita dal Ministero dell’Interno tramite appositi PC. La consultazione dei cartellini identificativi, ora solo digitali, è
possibile esclusivamente presso le postazioni CIE del Ministero. In attesa che la software ADS predisponga il passaggio automatico dei cartellini
digitali nel proprio gestionale, l’URP provvederà a scaricare su chiavetta USB i cartellini di ogni CIE emessi dal 2018 al 31.12.2020 (n.4.508 ) e li
allegherà al documento corrispondente registrato nel gestionale ADS. Il progetto permetterà l’abbattimento dei tempi in caso sia necessario
identificare i cittadini al front office o evadere richieste da parte delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza. Permetterà inoltre la consultazione
diretta da parte di tutti i colleghi dei Servizi Demografici. Vista la necessità di utilizzare le postazioni CIE il progetto sarà svolto in back office durante
l’orario di chiusura al pubblico (martedì mattina).
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Tempificazione delle attività

Descrizione fase

N.°

Formazione del personale

Responsabile
della fase
Annamaria
Capelli

Prodotto
intermedio atteso

Operatori back
Trasferimento dati
office

Acquisizione cartellini digitali nel programma
informatico dei demografici

Operatori back
cartellini da
office




n. cartellini digitali passati su chiavetta USB
n. cartellini digitali acquisiti nel gestionale dei Servizi
Demografici
Criticità:
7. alto numero di cartellini da acquisire (4.508)
8. attività legata alla possibilità di accedere alle postazioni CIE

(non in orario di apertura al pubblico)

92

Ag
Set Ott
o

Nov

Dic

Conoscenza della
x
procedura

Passaggio su chiavetta dei cartellini digitali

Indicatori di risultato:

Ge Fe Ma
Lu
Apr Mag Giu
n
b
r
g

x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x

x x x x

x x

x x

x x x x x x

x

x x x x x x x x

x x x x

x x

Consultazione
gestionale ADS
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni cin il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
Peso dell’obiettivo: 15 /100

Nome obiettivo: CONVENZIONE CON SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME
Durata:
annuale
Tipologia: mantenimento/miglioramento

N. 03

Descrizione dei risultati attesi
Il Comune di Guastalla oltra alla scuola dell’infanzia comunale vede la presenza di ben sei scuole dell’infanzia autonome di cui cinque autorizzate
anche per l’attività di nido. Trattatasi di una realtà peculiare, rara nei comuni di medie dimensioni ma che rappresenta al contempo un baluardo per la
vita comunitaria delle frazioni ove sono ubicate le strutture.
L’Amministrazione Comunale da anni regolamenta i rapporti con queste scuole tramite l’uso di convenzioni dalla durata variabile. Nel corso del 2020 a
seguito dell’emergenza sanitaria non è stato possibile approvare una nuova convenzione pluriennale e l’amministrazione a scelto di rinnovare di un
anno la validità dell’ultima scaduta a giugno 2020.
Volontà amministrativa è quella di arrivare ad approvare una nuova convenzione che partendo dalle nuove disposizioni normative in tema di
accreditamento per i nidi e gli indirizzi regionali, volti a costruire un sistema integrato, arrivi a coniugare le necessità delle singole scuole, con le
problematiche connesse al calo demografico con conseguente calo delle iscrizioni e con il lavoro di programmazione espresso dal Comune di
Guastalla.
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Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

1

Incontro con i rappresentanti delle scuole

Paola Berni

2

Elaborazione testo convenzione

Paola Berni

3

Relazione alla Giunta Comunale

Paola Berni

4

Incontro con i rappresentanti delle scuole

Paola Berni

5

Approvazione in Consiglio Comunale

Paola Berni

Indicatori di risultato:


Approvazione atto di convenzione

94

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Livello di attuazione

Fe
b

Mar

x

Apr Mag Giu

Lu
g

Ag
No
Set Ott
o
v

x

x x

x

x

x x

x x

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:



Difficoltà nella costruzione di un testo che coniughi dettati
normativi, programmazione dell’Amministrazione e aspettative
delle scuole autonome;
Andamento dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni cin il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
Peso dell’obiettivo: 20 /100

N. 04

Nome obiettivo: BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
Durata:
annuale
Tipologia: mantenimento

Descrizione dei risultati attesi
La Legge Regionale 8 agosto 2001, ad oggetto “DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO”
prevede che gli alloggi di erp siano assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in
possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15 della legge stessa. Il Regolamento Comunale attualmente in vigore prevede che
l’assegnazione avvenga su istanza degli interessati con la modalità del concorso pubblico.
Il Comune di Guastalla possiede 172 alloggi di ERP. Negli ultimi anni vi è stato un significativo turn over nell’occupazione degli alloggi
determinato fondamentalmente dal decesso degli assegnatari più anziani. Questo però non ha consentito di dare una risposta a tutti coloro
inseriti nella graduatoria di assegnazione ormai scaduta. Diversi sono anche gli alloggi vuoti che richiedono risorse per il ripristino e di cui il
servizio sociale non ha disponibilità per l’assegnazione .
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Responsabile
della fase

Descrizione fase

N.°

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Fe
b

Ma
Apr Mag Giu
r

Lu
g

Ag
No
Set Ott
o
v

1

Analisi del patrimonio abitativo disponibile

Claudia
Codeluppi

2

Predisposizione
Assegnazione

Claudia
Codeluppi

3

Approvazione del Bando

4

Pubblicazione del Bando e diffusione
tramite sito internet e stampa locale

Claudia
Codeluppi

x x x x x x x x

5

Raccolta delle istanze.

Claudia
Codeluppi

x x x x x x x x

del

Bando

di

x

x x

Paola Berni

6
Indicatori di risultato:



Approvazione bando
Raccolta delle istanza individuali

97

Livello di attuazione

x

Dic

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Criticità:


Elevato numero di persone interessate ad ottenere
alloggio ERP e contestuale ridotto numero di unità
immobiliari disponibili
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni Con il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
Peso dell’obiettivo: 20 /100

N. 05

Nome obiettivo: INTERVENTI ECONOMICI NEL SETTORE ABITATIVO
Durata:
annuale
Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi
La Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 ha istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione e in particolare gli art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001
e ss.mm.ii., disciplinano la ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo.
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione definito con Delibera Regionale 2031 del 28/12/2020 è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.
A beneficiarne potranno essere famiglie e persone in difficoltà economica che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno subito la perdita o una consistente riduzione del
reddito e non riescono a pagare il canone di locazione della casa in cui abitano.
La gestione del bando e delle risorse che saranno concesse con successiva delibera di Giunta Regionale è affidata agli enti (“Enti gestori”) capofila di Distretto socio-sanitario
individuati dalla DGR n. 602/2020. La gestione dei bandi e delle risorse deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti sociosanitari. Gli Enti
gestori, in accordo con i Comuni del Distretto sociosanitario, specificano nel dettaglio le modalità di gestione.
Per la prima volta non è stabilita a priori la somma destinata ai singoli Enti territoriali per finanziare l’intervento. Ai fini di consentire il riparto e la concessione delle risorse nell’anno
2021, i Comuni capofila di distretto socio-sanitario dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna l’importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse a contributo
(relativamente ai bandi di cui al presente allegato) entro e non oltre il 2 aprile 2021.
Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto ovvero dalla piattaforma regionale, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti: 1) nuclei
famigliari con ISEE tra € 0,00 e € € 17.154,00; pagina 9 di 24 2) nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19. L’assegnazione del
contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di norma, dopo la concessione del contributo.

99

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Fe
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Apr Mag Giu
r

1

Definizione insieme agli altri comuni delle modalità
di presentazione delle istanze

2

Predisposizione a approvazione del Bando
pubblico da condividere con gli altri 7 Comuni
dell’Unione

X X

4

Raccolta delle istanze approvazione delle due
graduatorie distrettuali

X X X

5

Definizione del fabbisogno di tutto il distretto

6

Invio dei dati richiesti dalla Regione

7

Scorrimento della graduatoria in proporzione alle
risorse che l Regione assegnerà

X X X X

8

Erogazione dei contributi previsa verifica delle
istanze

X X X X

100
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X

XX X

X X
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v

Dic

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

9

Rendicontazioni alla Regione

Indicatori di risultato:
o
o
o

Raccolta delle istanze
Definizione fabbisogno
Erogazione contributi
Criticità:




trattandosi di prima esperienza e di urgenza nell’intervento è
difficile prevedere l’impatto delle misure
verifica delle istanze già accolte prima dell’erogazione
rendicontazione alla regione su lla base di schemi non ancora
definiti
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni Con il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
08/100

N. 06

Peso dell’obiettivo:

Nome obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI
Durata:
annuale
Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi
Il progetto si prefigge di aggiornare e riorganizzare gli interventi sociali a sostegno delle politiche giovanili.
Da alcuni anni l’assessorato al welfare ha promosso e sostenuto diversi interventi volti ai giovani quali il Progetto Giovani, gli interventi di
prevenzione nelle scuole rispetto all’uso di sostanze e alcol, bullismo e cyberbullismo, gioco d’azzardo e comportamenti a rischio , il sostegno al
dopo scuola dell’Oratorio del centro, i centri estivi .Diverse sono poi le realtà giovanili che si affacciano ala porta dell’amministrazione per un
confronto attivo con l’ente.
Si tratta di interventi nati in autonomia e che nel tempo si sono incontrati sul territorio. L’Assessorato al welfare ritiene che sia importante aprire un
confronto organico con tutte queste realtà al fine costruire una rete di interventi e di interlocutori che su confronti con le nuove generazioni.
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Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

1

Analisi di tutti gli intervento in essere

Berni Paola

2

Confronto con scuola, enti e associazioni per
esaminare il lavoro fatto e condividere un
percorso comune

Berni Paola

3

Ripensare in modo organico le azioni messe in
atto a sostegno delle politiche giovanili.

Berni Paola

Indicatori di risultato:
o
o

Analisi degli interventi attivi
Riorganizzazione della programmazione sostenuta

Criticità:


Mettere a sistema interventi diversi con interlocutori diversi
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Comune di GUASTALLA
Scheda obiettivo esercizio 2021
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore : Istruzione – Servizi sociali - Ufficio Relazioni Con il Pubblico
Responsabile di Settore : Paola Berni
Peso dell’obiettivo: 20/100

N. 07

Nome obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
Durata:
biennale
Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi
Il modello organizzativo dei Servizi Sociali ha un’importanza strategica: migliore organizzazione vuol dire migliori servizi e risposte più veloci ai
bisogni dei cittadini. L’amministrazione Comunale deve essere il fulcro di tale organizzazione, coordinando gli altri Enti a controllo pubblico che
concorrono all’erogazione dei servizi: da una parte l’ASP (Azienda Servizi alla Persona) a cui gli otto Comuni della Bassa Reggiana demanderanno
la gestione dei servizi per gli anziani e per la disabilità; dall’altra parte ASBR (Azienda Speciale Bassa Reggiana), che gestisce tutti i servizi
riguardante infanzia e tutela minori.
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Descrizione fase

N.°

Responsabile
della fase

1

Incontro con gli amministratori e i colleghi degli
altri comuni per la definizione del mandato

Berni Paola

2

Tavoli di lavoro per la costruzione del nuovo
modello organizzativo

Berni Paola

3

Confronto con gli operatori che lavorano nei
diversi ambiti del settore sociale

Berni Paola

4

Presentazione delle proposte organizzative alla
Giunta dell’Unione per la scelta di competenza.

Berni Paola

Indicatori di risultato:
o
o

Analisi delle competenze in capo al settore sociale
Confronto per individuare il modello organizzativo

Criticità:



Complessità nel riorganizzare in ambito distrettuale un servizio
storicamente strutturato a livello di singolo ente locale
Prevedere le conseguenze di tale cambiamento attivando
anche un confronto con gli operatori
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