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• Parte prima: obiettivi di struttura;
• Parte Seconda: attività ordinaria;
• Parte terza: relazione sui progetti.
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PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L’ANNO 2015

In considerazione delle indicazioni dell’Organismo di Valutazione (O.I.V.) e delle
motivazioni riportate nella delibera della Giunta Comunale per l’anno 2015 sono stati
proposti i seguenti obiettivi di struttura:
Per le posizioni organizzative:
1.
2.
3.
4.

Monitoraggio dell’obiettivo del Patto di Stabilità:
Monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle spese;
Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione:
Ripristino danni agli immobili pubblici colpiti dal sisma 2012.

Per i dirigenti:
1. Monitoraggio dell’obiettivo del Patto di Stabilità: peso 10 sui 30 punti disponibili
2. Monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle spese : peso 7 sui 30 punti
disponibili
3. Implementazione del sistema dei controlli: peso 9 sui 30 punti disponibili
4. Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla prevenzione della
corruzione: peso 4 sui 30 punti disponibili

Gli obiettivi di struttura corrispondono agli obiettivi di gruppo della scheda di
valutazione dei dipendenti
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Dettaglio
degli obiettivi di struttura
( punteggio complessivo disponibile 25 per le Posizioni organizzative e 30 per
i Dirigenti):
Primo obiettivo : Monitoraggio dell’obiettivo del Patto di Stabilità
Finalità :
• Previsione di una formazione specifica dei responsabili sul Patto di stabilità;
• Monitoraggio periodico, non meno di una volta al mese, per verificare il rispetto del
patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2015 e per fornire le indicazioni
corrette al fine del raggiungimento dell’obiettivo;
• La formazione ed Il coordinamento sono affidati al Responsabile Finanziario al
quale verrà attribuito tale compito anche come obiettivo individuale: punteggio
assegnato 10
• SOGGETTI COINVOLTI:
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI ALTRI
RESPONSABILI DI SETTORE
RESPONSABILI DI SETTORE/DIRIGENTI
SEGRETARIO GENERALE

Modalità di valutazione dell’obiettivo:
a) Partecipazione a tutti gli incontri ed attuazione delle indicazioni impartite dal
Responsabile del Settore Finanziario, punti 10
b) Riduzione proporzionale dei punti in base alla mancata partecipazione agli incontri
o alla mancata attuazione delle indicazioni impartite
c) I punti attribuiti secondo le modalità di cui sopra, verranno dimezzati nel caso in cui
l’Ente non dovesse rispettare il patto di stabilità 2015.
RISULTATI OTTENUTI: Il saldo positivo stabilito dal MEF relativo all’esercizio finanziario
2015 è stato raggiunto. I soggetti coinvolti hanno partecipato a tutti gli incontri. Il punteggio
da assegnare a tutti i soggetti coinvolti è di 10 punti.
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Secondo obiettivo: Monitoraggio e riduzione dei tempi medi dei pagamenti relativi
alle spese (compresa la preliminare verifica della tracciabilità dei flussi, del regolare
D.U.R.C., dell’assegnazione del CIG, dei soggetti inadempienti) punteggio assegnato 10
per le P.O. e 7 per i Dirigenti
• SOGGETTI COINVOLTI:
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI ALTRI RESPONSABILI DI SETTORE
RESPONSABILI DI SETTORE/DIRIGENTI
SEGRETARIO GENERALE

Finalità: per tutte le spese (sia di parte corrente che in conto capitale) si prevede di
effettuare i pagamenti entro 60 giorni dall’acquisizione al protocollo generale dell’Ente
della fattura.
Il piano di azione è il seguente:
•
•

•
•
•

•

il Servizio Ragioneria scarica quotidianamente le fatture on line e le registra nella
procedura informatica Contabilità finanziaria e procede ad inviarle tramite mail
tempestivamente al Responsabile del Settore competente alla liquidazione;
I Responsabili competenti alla liquidazione avranno cura di richiedere il DURC on
line già al momento dell’aggiudicazione definitiva ovvero provvederanno a
controllare se la scadenza del documento in corso di validità sia compatibile con la
data di scadenza del pagamento; per i contratti a prestazioni periodiche
richiederanno il nuovo DURC un mese prima della scadenza;
I Responsabili competenti alla liquidazione trasmettono l’atto di liquidazione
direttamente all’Ufficio di Ragioneria, in tempo utile, e comunque non oltre 20 giorni
dalla data dell’avvenuto ricevimento, per consentire il pagamento nei termini fissati.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria prima di procedere al pagamento richiede,
se del caso, la verifica della regolarità fiscale all’agente della riscossione ai sensi
dell’art 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;
Il Responsabile del Settore Finanziario procede al pagamento delle fatture in
scadenza, di norma entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione,
tenendo comunque conto dell’esigenza di rispettare il termine di pagamento
previsto.
il Servizio Ragioneria provvede ad aggiornare lo stato di pagamento delle stesse
sul portale del Ministero del Tesoro.
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Indicatore:
Tipologia
Tutti i settori

Peso
dell’obiettivo

Unità di misura

10 per le PO o
7 per i dirigenti

giorni

Tempi di realizzazione
Trimestrale /annuale

Considerato che l’adempimento del piano di azione coinvolge trasversalmente tutti i
settori, l’obiettivo si intenderà raggiunto da tutti i settori se complessivamente l’Ente avrà
rispettato i tempi minimi di pagamento.
Si ritiene di attribuire il punteggio nel seguente modo:
a)
b)
c)
d)

10 punti per le P.O. o 7 punti nel caso dei dirigenti se la media dei pagamenti risulta
non superiore a 60 giorni;
Riduzione del 20% se i tempi medi superano il termine di cui al punto a) di non più
di trenta giorni,
Riduzione del 50% se i tempi medi superano il termine di cui al punto a) di non più
di sessanta giorni,
Riduzione del 100% se i tempi medi saranno superiori al termine previsto al punto
c)

RISULTATI OTTENUTI:
Come da pubblicazione sul sito del Comune di Guastalla- Area Amministrazione
trasparente si riportano i dati relativi alla tempestività dei pagamenti anno 2015:
•

Indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 (DL 66/2014): - 1,92
(tempo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza)

L’indicatore dimostra che in media le fatture sono state pagate con un anticipo di 2 giorni
prima della loro scadenza.
La media dei pagamenti risulta non superiore ai 60 giorni, si possono pertanto attribuire
10 punti alle posizioni organizzative e 7 ai dirigenti/segretario.
Terzo obiettivo: Implementazione sistema dei controlli - punteggio assegnato 9
A decorrere dal 2015 il Comune di Guastalla, avendo superato i 15.000 abitanti (ai sensi
del c. 3 dell’articolo 147 del D.lgs 267/00) dovrà effettuare oltre ai controlli già obbligatori
(regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione ed il controllo degli equilibri
finanziari) anche :
• Il controllo strategico;
• Il controllo sulla qualità dei servizi erogati;
• Il controllo sulle società partecipate.
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SOGGETTI COINVOLTI:
SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Fasi dell’obiettivo :
• Redazione della bozza del nuovo regolamento dei controlli alla luce dei nuovi
adempimenti obbligatori;
• Predisposizione schema per il controllo di gestione e delle società partecipate;
• Effettuare i controlli con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dal
regolamento sui controlli;
• elaborare un report dettagliato da restituire ai responsabili di servizio, revisori dei
conti e OIV
• in caso di irregolarità riscontrate, trasmissione ai competenti responsabili delle
direttive a cui conformarsi.

Modalità di valutazione dell’obiettivo:
Attribuzione di 6 punti se la redazione del regolamento avviene entro il 31 Agosto riduzione di 2 punti per ogni mese di ritardo.
Attribuzione di 3 punti se la predisposizione degli schemi di controllo avviene entro il
31 Ottobre- riduzione di 1 punto per ogni mese di ritardo.
RISULTATI OTTENUTI:
•

La bozza del regolamento è stata predisposta e trasmessa alla Giunta Comunale in
data 28/08/2015 - l’approvazione definitiva è avvenuta con deliberazione n. 33 del
29/10/2015;
• E’ stato predisposto lo schema di controllo di gestione e delle partecipate;
• Tutti i controlli sono stai effettuati con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati;
•
Sono stai elaborati report dettagliati per i responsabili di servizio, revisori dei conti e
OIV
• Sono state tempestivamente comunicate ai competenti responsabili le irregolarità
riscontrate.

Si possono pertanto attribuire 6 punti al Segretario ed al Dirigente responsabile
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Quarto obiettivo: Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione - punteggio assegnato 4 o 5
•

SOGGETTI COINVOLTI:
SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILI DI SETTORE

Finalità: incentivare la diffusione della cultura della legalità e trasparenza
Il piano di azione è il seguente:
Aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione nel termine
prestabilito;
comunicazione della rotazione dei responsabili del procedimento e comunicazione
parziale dei responsabili di Settore/dirigenti;
Formazione specifica per i dipendenti ai sensi dell’art. 4 del piano anticorruzione;

Modalità di valutazione dell’obiettivo:
Aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione nel termine
prestabilito punti 2;
comunicazione della rotazione dei responsabili del procedimento e comunicazione
parziale dei responsabili di Settore/dirigenti punti 1
Formazione specifica per i dipendenti ai sensi dell’art. 4 del piano anticorruzione
punti 1
RISULTATI OTTENUTI:
•
Con deliberazione n. 8 del 27/01/2015 è stato aggiornato il piano anticorruzione
anno 2015. Punti attribuiti 2
•
I competenti responsabili hanno provveduto alla comunicazione della rotazione dei
responsabili del procedimento e comunicazione parziale dei responsabili di
Settore/dirigenti; Punti attribuiti 2
•
Nei mesi da settembre a Dicembre è stato organizzato, dal CFP Bassa Reggiana,
un corso di aggiornamento della durata di 8 ore specifico in tema di anticorruzione
per tutti i dipendenti comunali. ; Punti attribuiti 1
Si attribuiscono pertanto 4 punti al Segretario e al Dirigente Area Affari Istituzionali e 5
punti ai responsabili di Settore.
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Quinto obiettivo: Ripristino danni agli immobili pubblici colpiti dal sisma 2012
Il presente obiettivo di struttura costituirà obiettivo individuale del Responsabile del settore
tecnico.
RISULTATI OTTENUTI:
Per il raggiungimento di questo obiettivo si rimanda integralmente alla scheda del
responsabile di Settore tecnico
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Relazione sulla performance
organizzativa anno 2015
Parte Seconda: attività ordinaria
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Settore Affari Istituzionali
1) Fattore
di valutazione

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

2) Azioni condotte
e risultati conseguiti

Nel corso dell’esercizio sono stati implementati i sistemi di archiviazione degli
atti amministrativi e del registro di protocollo, come previsto dalla normativa
vigente, in particolare è stato attivato il collegamento con il Polo Archivistico
Ragionale, denominato “VOSTRO”, per consentire a cura della segreteria il
quotidiano invio in conservazione dei registri giornalieri di protocollo. In corso
di realizzazione vi è un collegamento con il PARER che permetterà dal 2016 il
“versamento” in conservazione della documentazione necessaria in maniera
automatica, senza l’intervento degli operatori. Anche l’attività di
protocollazione è stata implementata, attivando ulteriori punti di
protocollazione decentrata presso i servizi demografici, il servizio personale ed
il SUE, ciò ha garantito una maggiore efficacia dell’azione amministrativa e
velocizzato i procedimenti e la comunicazione con l’esterno.
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La gestione completamente informatizzata del procedimento di adozione degli
atti amministrativi, e l’utilizzo della firma digitale sugli stessi ha velocizzato
l’attività amministrativa riducendo notevolmente i tempi di adozione,
pubblicazione e archiviazione degli atti già dallo scorso esercizio. Idem per le
attività di protocollazione. Dal punto di vista del contenimento dei costi le
maggiori economie in questo campo sono, pertanto, già state realizzate; si è
comunque puntato al mantenimento di queste economie gestionali; un
miglioramento dell’efficacia e dell’economicità è stato ottenuto con l’utilizzo di
nuovi sistemi di stampa centralizzata, con macchine ultima generazione
acquisite, in formula di noleggio a costo copia fisso, tramite convenzioni
Intercenter. L’eliminazione di una molteplicità di sistemi di stampa, con
l’acquisizione dei relativi materiali consumabili (cartucce, toner) e dei
conseguenti canoni di manutenzione ha ridotto notevolmente tali voci di
spesa, con una economia diretta di oltre 5.000 annui.
Prodotto/Servizio

Anno 2013

Anno 2014

147

114

Anno 2015
136

48

54

40

Determinazioni Dirigenziali

655

629

647

Ordinanze

333

348

252

Atti protocollati in entrata

17.413

17.797

17.684

Atti protocollati in uscita

12.172

11.899

11.470

900

950

1.100

Personal Computers

89

86

81

Stampanti

25

12

11

Deliberazioni di Giunta
Comunale
Deliberazioni di Consiglio
Comunale

Interventi/chiamate di
assistenza informatica
effettuati nell’esercizio

Considerazioni qualitative e analisi dei trend:
a)

Il ternd evidenzia un sostanziale “assestamento” nella quantità di prodotti
erogati con un mantenimento della qualità del servizio offerto, sia in
chiave di assistenza informatica ai servizi interni, sia nel campo dell’attività
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amministrativa più caratteristica (gestione atti e protocollazione)
Firma del responsabile
Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale

b)

Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
c) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con
cittadini e
stakeholder

Firma del Segretario Comunale
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Settore Demografico e Relazioni col pubblico
Servizio demografico e polizia mortuaria
3) Fattore
di valutazione
d) Grado rilevato di
soddisfazione
dei destinatari
dei servizi
e) Azioni condotte
per
modernizzare e
migliorare
l’organizzazione,
le competenze e
le capacità
attuative

4) Azioni condotte e risultati conseguiti
1. Indagini di customer satisfaction: non effettuate.
2. Reclami: non è pervenuto alcun reclamo.

1. Miglioramento dell’efficienza del Servizio di Polizia Mortuaria: è stato
continuato, con regolarità, l’incisivo lavoro di recupero delle concessioni
scadute negli anni anteriori al 2014, già iniziato nei precedenti esercizi
finanziari, nonostante il 1° dicembre 2014 sia cessata dal servizio per
pensionamento la dipendente stabilmente addetta al Servizio di Polizia
Mortuaria. E’ stato regolarmente concluso, senza alcuna difficoltà e
problematica, l’intervento di recupero di terreno comune nel Cimitero Urbano
mediante il ricorso a 59 esumazioni + 21 esumazioni di resti mortali, che
derivano da precedenti inumazioni, eseguite nell’arco di alcune settimane nei
mesi di gennaio e febbraio 2015, che ha rimarcato le notevoli capacità
organizzative degli addetti al servizio cimiteriale e del servizio di polizia
mortuaria nel lavorare in modo coordinato e nell’affrontare interventi
straordinari numericamente importanti (l’ultimo eseguito risale all’inverno
2003/2004), nonostante la carenza di personale dovuta anche al
pensionamento di uno dei due necrofori addetti al servizio cimiteriale il 1°
febbraio 2015. Inoltre, nell’arco dell’anno, sono state eseguite anche 74
estumulazioni da loculo in elevazione per far fronte alla carenza di loculi nel
cimitero urbano. Nell’ottica di ridurre il turno di rotazione delle sepolture in
terreno comune, che va ben oltre quello stabilito per legge, nell’autunno
scorso il Servizio di Polizia Mortuaria si è attivato per ricercare e contattare i
familiari dei defunti per i quali è stata programmata l’esumazione nei primi
mesi del 2016 (71 sepolture risalenti agli anni dal 1984 al 1987). Nel mese di
settembre è stata installata una nuova versione del software di gestione del
Servizio di Polizia Mortuaria che, a fronte di una necessaria giornata di
formazione del personale addetto, consente ora una migliore gestione dello
storico delle sepolture ma, soprattutto, facilita la stipula delle concessioni per
le sepolture cimiteriali e una migliore gestione contabile della bollettazione
del servizio di erogazione dell’illuminazione delle lampade votive. Pertanto,
nel corso del 2015, il Servizio è riuscito ad emettere una doppia bollettazione
recuperando il ritardo accumulato: il periodo 2014 nel mese di gennaio e il
periodo 2015 nel mese di dicembre.
2. Nuova modalità di comunicazione dal Servizio Demografico al Servizio
Elettorale: in materia di e-government, a seguito della completa attuazione
data dal Servizio elettorale al Decreto del Ministero dell’Interno 12/2/2014,
pubblicato sulla G.U. n.46 del 25/2/2014, adeguando il software di gestione
del servizio elettorale, al fine di consentire la creazione del fascicolo
elettorale elettronico in sostituzione del fascicolo cartaceo, il Servizio
Demografico ha adeguato la modalità di comunicazione delle
movimentazioni e delle variazioni rilevanti ai fini elettorali creando le
comunicazioni stesse in formato digitale, memorizzandole in una cartella
condivisa con il Servizio Elettorale.
3. Passaggio alla nuova versione del gestionale dei Servizi Demografici:
nel mese di ottobre i Servizi Demografici sono passati all’uso della nuova
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versione WEB del software gestionale dei Servizi Demografici prodotto dalla
ditta ADS SpA. Il passaggio ad una versione WEB risponde all’esigenza di
essere dotati di software all’avanguardia e al passo con i tempi, che
garantiscono aggiornamenti costanti con minor aggravio di tempi
(aggiornamenti diretti sul server senza bisogno di aggiornare le singole
postazioni di lavoro) e pronti a continue implementazioni in materia di egovernment. Le operatrici dei Servizi Demografici e dell’URP sono state
impegnate in 2 giornate di formazione per essere istruite sulle nuove
funzionalità della versione WEB.
4. Adeguamento del modulo di Stato Civile del software di gestione dei
Servizi Demografici: nei mesi di ottobre, novembre e dicembre è stata
condotta un’attività di adeguamento delle tabelle e dei modelli del gestionale
in versione WEB dei Servizi Demografici, propedeutica al passaggio alla
modalità di redazione degli atti di Stato Civile in formato Word, prevista per il
1° gennaio 2016, contestualmente all’apertura dei registri dell’anno 2016. La
nuova modalità comporta una più agevole redazione degli atti, potendo
sfruttare a pieno tutte le funzionalità tipiche di un programma di
videoscrittura, qual’è appunto il modulo Word, a differenza del precedente
metodo di redazione che utilizzava una tecnologia diversa, vincolante sotto
molti aspetti (es. numero di caratteri per riga, formattazioni del paragrafo,
possibilità di stampa solo con stampanti ad aghi, ecc.).

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

1. Sostituzione di personale del Settore assente per malattia e recupero
ferie arretrate: tutto il personale del Servizio demografico e polizia mortuaria
ha sempre sostituito tempestivamente le assenze per recupero ferie arretrare
delle dipendenti (34 giorni del 2013 e 56 giorni del 2014 senza contare le
ferie godute dalla Responsabile del Settore), dimostrando attenzione e
professionalità non solo nel garantire i servizi essenziali, ma per buona parte
dei procedimenti di competenza dei servizi medesimi, assicurando continuità
e regolarità dei servizi al cittadino. Dal 1° giugno 2015 il Servizio
demografico e polizia mortuaria ha dovuto fronteggiare anche l’assenza per
pensionamento della Responsabile del Servizio Elettorale, nonché
Segretaria della Sottocommissione Elettorale Circondariale, il cui posto è
rimasto vacante e coperto solo a tempo parziale dal 5/10/2015.
2. Efficienza del Servizio di Polizia Mortuaria: il Servizio polizia mortuaria,
nell’ambito dell’attività di recupero delle concessioni scadute, ha continuato,
previa formazione della nuova figura a tempo determinato, assegnata
all’ufficio in sostituzione dell’addetta collocata a riposo il 1° dicembre 2014, a
prendere contatti con i concessionari o gli aventi titolo per definire gli
interventi da attuare, ponendo la massima attenzione alle relazioni con
l’utenza nel particolare e delicato ambito in cui si opera. Con l’incisivo lavoro
anzidetto, è stata mantenuta una congrua disponibilità di loculi presso il
Cimitero Urbano, a fronte della carenza di sepolture a sistema di tumulazione
in elevazione sofferta negli ultimi anni, ed è stata raggiunta la somma
stanziata in entrata nel bilancio 2015.
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g) Qualità e
quantità
delle
prestazioni
erogate con
riferimento
al triennio

Prodotto / Servizio

dichiarazioni di nascita e trascrizioni atti formati
all'estero
atti di morte
autorizzazioni al trasporto di cadavere
permessi di seppellimento
autorizzazioni alla cremazione
autorizzazioni alla dispersione di ceneri
autorizzazioni all'affidamento di ceneri
concessioni cimiteriali
interventi cimiteriali (traslazioni, esumazioni,
estumulazioni)
bollette fatture / luci votive
pubblicazioni di matrimonio
matrimoni civili
trascrizione atti di matrimonio concordatari e contratti
all'estero
giuramenti per l'acquisto della cittadinanza e altri atti
di cittadinanza
annotazioni matrimonio e morte su atti di nascita
annotazioni convenzioni matrimoniali
cessazioni / scioglimenti matrimoni (provvedimenti del
Tribunale)
altre annotazioni complesse (separazioni, ricorsi,
cittadinanza, amministratori sostegno, tutele)
separazioni / cessazioni / scioglimenti di matrimonio
con accordo dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
trascrizione accordi di separazione/ cessazione/
scioglimento del matrimonio dinanzi agli avvocati
registrazioni rubrica nati (nati a Guastalla registrati
altrove)
immigrazioni
emigrazioni e cancellazioni anagrafiche
cambi di abitazione
attestazioni di regolarità del soggiorno dei cittadini
comunitari
attestazioni di soggiorno permanente dei cittadini
comunitari
ordinanze anagrafiche e altre variazioni
AIRE: iscrizioni, cancellazioni e variazioni
statistiche Istat
corrispondenza (copie integrali atti di nascita,
matrimonio e morte; certificati di stato civile non
disponibili on line; accertamenti da Procura, Questura
e Prefettura ad eccezione delle carte d’identità)
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Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

232
593
614
549
174
9
7
215

229
543
560
344
225
31
7
216

253
539
572
346
233
17
15
182

63
0
50
18

130
5.531
65
28

159
2.715
59
20

74

84

110

177
724
15

196
553
12

205
316
12

37

50

43

94

87

107

/

/

11

/

/

0

731
464
534
579

671
410
451
586

658
535
373
550

4

7

13

19
n.r.
96
855

3
n.r.
90
728

4
110
74
738

/

(avvio dal
16/04/2015)

/

728
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accessi del pubblico per procedimenti non
diversamente conteggiati
accessi telefonici al Servizio
protocolli in uscita a mezzo PEC
protocolli in entrata registrati dal Servizio demografico
e polizia mortuaria
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n.r.

n.r.

1.001

n.r.
/

n.r.
3.028
/

1.438
4.093

/

(avvio dal
20/12/2014)

901

Considerazioni qualitative e analisi del trend:
• Servizio Demografico e Polizia Mortuaria: il Servizio nel complesso ha fatto
fronte, non senza difficoltà ma senza influire sul grado di qualità del servizio al
cittadino, alla riorganizzazione interna che si è resa necessaria nell’arco
temporale dell’anno per garantire la copertura del Servizio di Polizia Mortuaria,
prestando attenzione alla formazione della nuova figura assunta a tempo
determinato, e del Servizio Elettorale. In questo nuovo percorso organizzativo,
inoltre, il Servizio Demografico, per sgravare almeno in parte l’attività dell’URP
privato nel corso del 2015 di n.1 unità per cause di forza maggiore, si è presa in
carico l’evasione di parte della corrispondenza a partire dal 16/4/2015. E’ entrata
definitivamente a regime la protocollazione in entrata, in tempo reale, di tutti gli
atti consegnati a mano, iniziata il 20/12/2014. Non rilevato nel biennio precedente,
ma divenuto rilevante, è il dato riguardante il numero delle telefonate in entrata
che, spesso, supplisce alla limitazione oraria fissata per il contatto telefonico
dell’URP allo scopo di garantire un servizio efficiente di sportello.
•

Servizio Anagrafe: a livello anagrafico, si è assistito ad un incremento delle
iscrizioni anagrafiche per provenienza da altro Comune e dall’estero, mentre non
è significativo il dato della diminuzione delle cancellazioni dall’anagrafe della
popolazione residente poiché, nel corso del 2015, l’Ufficiale d’anagrafe non è
stata sufficientemente coadiuvata dalla responsabile del Servizio Demografico e
Polizia Mortuaria nel gestire con tempestività le cancellazioni per irreperibilità
accertata che hanno, pertanto, subito uno stallo, essendo quest’ultima impegnata
nella formazione del nuovo personale assegnato a tempo determinato e negli
adempimenti elettorali in assenza del personale preposto,.

•

Servizio Stato Civile: nonostante l’andamento dell’anno 2015 non abbia subito
importanti scostamenti, stabilendosi approssimativamente sui numeri dell’anno
precedente, l’attività dell’Ufficiale dello stato civile è sempre più caratterizzata da
un alto livello di complessità nell’applicazione del diritto italiano ad atti di stato
civile formati all’estero, che richiede una maggiore professionalità nel coordinare
le norme italiane di diritto internazionale privato con le norme dei paesi stranieri e
i regolamenti comunitari, con un aggravio dei procedimenti in termini di tempo
(analisi e studio) e di responsabilità. Il dato che ha subito il maggiore incremento
riguarda le annotazioni relative a: separazioni, ricorsi, pratiche di cittadinanza
gestite da altri comuni, nomina amministratori di sostegno e tutele. Con l’entrata
in vigore del Decreto Legge 12/9/2014, n.132, convertito con modificazioni con
Legge 10/11/2014, n.162, avvenuta in data 11/11/2014, l’Ufficiale di stato civile è
stato coinvolto nel processo di degiurisdizionalizzazione in atto, essendo stato
individuato come organo amministrativo presso il quale i coniugi possono
sottoscrivere accordi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. Per far fronte a questa nuova competenza gli operatori sono stati
impegnati in giornate di formazione.
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Servizio di Polizia Mortuaria: gli interventi cimiteriali (esumazioni ed
estumulazioni), pur non avendo subito un incremento notevole, sono stati
caratterizzati da una maggiore complessità organizzativa (n. 80 esumazioni da
terreno comune concentrate in un arco di tempo limitato).

Firma della responsabile

Isa Morgotti

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)
h) Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
i) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con cittadini
e stakeholder

Firma del Segretario Generale
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Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

j)

5) Fattore
di valutazione

6) Azioni condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di
soddisfazione dei
destinatari dei servizi

3. Gestione segnalazioni ed opinioni: i cittadini possono esprimere il
loro gradimento tramite segnalazioni all’U.R.P. Il file del report
segnalazione è disponibile a richiesta.

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

l) Grado di efficienza
nell'impiego
delle
risorse
generato,

5. Mantenimento protocollo in entrata ed uscita: consente l’evasione
immediata delle richieste di certificazione anagrafica e di stato civile.
Attività di supporto al servizio protocollo per la protocollazione in entrata
delle pratiche destinate all’U.R.P. pervenute tramite posta e fax.
6. Mantenimento e aggiornamento del portale “Surf” per la gestione
delle segnalazioni: le modifiche dovute alle riorganizzazioni interne dei
servizi comportano un costante aggiornamento del portale per lo
smistamento delle segnalazioni.
7. Mantenimento accreditamento a FedERa (Federazione degli Enti
dell’Emilia-Romagna per l’Autocertificazione): gli operatori U.R.P.
possono aumentare il livello di accesso a FedERa su richiesta dei
cittadini interessati.
8. Miglioramento del sito internet: controllo e aggiornamento delle
informazioni pubblicate per consentire al cittadino di avere informazioni
senza accesso diretto o telefonico all’U.R.P.
9. Amministrazione trasparente: rilevazione dei procedimenti, dei loro
tempi medi di evasione e della percentuale di rispetto dei tempi
procedimentali come previsto dal decreto legislativo n.33/2013.
10. Formazione: tutto il personale U.R.P. ha partecipato a un corso di
formazione sulla responsabilità dei dipendenti pubblici e ad uno sulla
nuova versione del software di gestione dei servizi demografici; la
responsabile del servizio ha partecipato a un corso sul responsabile del
procedimento e a uno sulla possibilità di esprimere la propria volontà in
merito alla donazione di organi in sede di rilascio della carta di identità.
11. Creazione di sportelli diversificati per competenze: permette minori
tempi di attesa per l’utenza e di sfruttare al meglio la nuova unità in
servizio part-time presso l’U.R.P. da agosto 2015.
12. Riorganizzazione gestione pass auto con il Servizio di Polizia
Municipale: l’eliminazione dell’obbligo del rinnovo dei pass provvisori e
di quelli giornalieri comporta una notevole diminuzione di accessi allo
sportello.
13. Riorganizzazione ricezione pratiche con S.U.E. e S.U.A.P.: la
ricezione diretta delle pratiche più complesse da parte dell’Ufficio
Tecnico comporta una notevole diminuzione di accessi allo sportello.
14. Riorganizzazione rilascio certificati/atti di stato civile: il passaggio
di competenza dall’U.R.P. ai Servizi Demografici del controllo dei
registri di stato civile, custoditi presso il Tribunale, evita
l’allontanamento di personale U.R.P. favorendo il servizio di front office.
1. Mantenimento della riduzione dei tempi dei procedimenti
amministrativi
• L’attivazione del protocollo in uscita permette il mantenimento della
riduzione dei tempi nell’evasione delle richieste di certificazione.
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• Si mantiene la riduzione dei tempi di ricezione delle segnalazioni da
parte dei servizi interni tramite l’utilizzo del portale SURF.
• Il trasferimento della ricezione di pratiche allo Sportello Unico
dell’Edilizia consente un’ottimizzazione dei tempi del front office.
• La scansione dei registri di stato civile, che si sta continuando ad
eseguire, consente una riduzione dei tempi di ricerca nel rilascio
della certificazione.

contenimento
e
riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi
procedimentali

2. Mantenimento dei livelli di servizio
L’U.R.P. continua a garantire i servizi offerti all’utenza nonostante
l’assenza di un’unità da maggio 2015 per motivi di salute, sostituita da
un part time (18 ore settimanali) da agosto 2015 completamente da
formare.
m) Qualità e quantità
delle prestazioni
erogate con
riferimento al triennio

Per quanto attiene all’elenco delle principali attività, si riportano, in
allegato, i dati rilevati.

Considerazioni qualitative e analisi dei trend per servizio di competenza:
Servizio U.R.P.
•

•

•
•

•
•

* Calo delle pratiche gestite al front office legato a:
1. diminuzione del monte ore disponibile per l’assistenza al
nuovo I.S.E.E.;
2. riorganizzazione del sistema di gestione dei pass auto in
centro storico;
3. trasferimento a S.U.E. e S.U.A.P. della ricezione di pratiche
complesse;
4. trasferimento ai Servizi Demografici delle richieste di
certificazione che comportino controllo dei registri di stato civile
custoditi presso i loro uffici;
5. impossibilità di rilevare tutte le attività di generica informazione
all’utenza in seguito a problemi tecnici di estrapolazione dati.
** Calo degli accessi individuali al front office (legato al
funzionamento difettoso del sistema di erogazione dei biglietti in
sala di attesa, inceppatosi più volte nel corso dell’anno con
necessità di assistenza continua da parte del tecnico CED e
conseguente perdita dei dati).
Aumento pratiche anagrafe canina.
Calo negli appuntamenti per rilascio di attestazioni I.S.E.E. (in
seguito al nuovo I.S.E.E. si sono dovute riorganizzare le modalità
di assistenza per il rilascio dell’attestazione, ora gestite da
personale esterno all’URP, nell’ambito di specifico progetto.
Questo ha comportato una riduzione del monte ore disponibile).
Calo bonus energia (in seguito ai nuovi valori I.S.E.E., a cui non
è seguita una rideterminazione delle soglie di accesso per i
bonus energia).
Gestione calendario eventi da parte del servizio cultura da
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

novembre 2014.
Calo delle carte d’identità rilasciate in seguito all’estensione della
durata, ora decennale.
Calo degli incassi di cassa economale (legato al trasferimento a
S.U.E. e S.U.A.P. della ricezione di alcune pratiche e
all’eliminazione del pagamento dei pass auto).
Calo delle cessioni di ospitalità per disposizioni normative e delle
dichiarazioni di ospitalità.
Calo dell’invio di fax in seguito all’obbligo di utilizzo di pec tra
pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici.
Calo rilascio attestazioni ISEE (legato alla maggiore complessità
della pratica, al funzionamento del programma solo a partire da
marzo 2015 e alla diminuzione del monte ore messo a
disposizione dall’Ente).
Calo dei passaporti consegnati e leggero aumento degli
appuntamenti presi on-line.
Importante flusso di mail in entrata ed uscita.
Calo dei numeri dei protocolli in entrata e in uscita.
Leggera flessione delle richieste di raccolta firme.
Aumento delle segnalazioni.
Calo dell’inserimento di moduli e notizie nel sito web.
Non utilizzo dell’invio di sms per avvisi ai cittadini per le frequenti
difficoltà di connessione web del programma.
Impossibilità di rilevare le chiamate telefoniche ricevute
dall’utenza in seguito a problemi tecnici di estrapolazione dati.

Servizi demografici
•
•

Aumento nel rilascio di certificazioni di anagrafe e stato civile.
Calo delle richieste di informazioni anagrafiche via posta, fax e
pec (legato al passaggio di competenze ai Servizi Demografici).
• Calato il numero dei controlli dei registri di stato civile (in seguito
al passaggio di competenza ai Servizi Demografici per quanto
riguarda gli atti custoditi presso i loro locali).
• Aumento delle richieste di iscrizione anagrafica e calo delle
richieste di cambio di indirizzo.
Servizio polizia municipale
•

Calo dei pass di transito e sosta in centro storico dovuto alla
modifica delle norme che regolamentano la sosta in centro
storico.
• Eliminazione del rinnovo dei pass in centro storico, dei pass
provvisori e giornalieri.
Servizio tecnico
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•

Calo nella ricezione di pratiche per conto dello Sportello Unico
dell’Edilizia e del S.U.A.P., in seguito all’apertura di un front
office presso i loro uffici .
Servizio cultura
•

Riattivata presso l’U.R.P. la ricezione delle iscrizioni ai corsi
culturali.
Servizio sociale
•

Aumentate le pratiche ricevute in seguito all’apertura di bandi per
il sostegno alla locazione, al sistema idrico e per l’Edilizia
Residenziale Pubblica.
Servizio Finanziario
•

In aumento le pratiche ricevute per conto del Servizio tributi
gestito dall’Unione.

n)

Allegato: dati delle attività nel triennio 2013-2015 in relazione al servizio di competenza

Servizio U.R.P.
attività

Anno 2013

Anno 2014 Anno 2015

pratiche gestite al front office

48.535

41.787

35.572*

accessi individuali al front office (biglietti + appuntamenti
)

18.291

17.396

13.664**

accesso agli atti

81

85

23

anagrafe canina - iscrizioni, cessioni, decessi…

523

623

775

appuntamenti a vuoto isee iapr cabi sgate

242

274

184

appuntamenti isee iapr cabi sgate

932

983

535

autentica firma passaggio proprietà auto

128

134

126

bonus energia

292

375

266

bonus energia informazioni

443

373

non rilevato

calendario eventi

343

248

cessato

carte identità - archivio cartellini

658

558

491
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872

178

0

carte identità - rilascio

2.365

2.409

2.137

carte identità - rinnovo

771

22

0

4.728

4.146

3.771

cessioni di fabbricato

78

66

46

dichiarazioni di ospitalità

428

348

249

fax e scansioni

985

312

208

1

9

6

1.362

1.433

non rilevato

596

630

121

mail inviate

2.711

2.669

2.847

mail ricevute

5.367

4.497

4.803

passaporti appuntamenti presi

67

29

47

passaporti consegnati

82

104

54

passaporti informazioni

332

325

non rilevato

passaporti inviati a Questura

11

11

13

prenotazione sala civica

35

21

35

protocollo pratiche in entrata

7.577

5.933

5.126

protocollo pratiche in uscita

1.841

1.907

1.330

richiesta raccolta firme

81

115

102

segnalazioni

515

459

535

sito internet- moduli inseriti

31

65

37

sito internet- pagine aggiornate e/o create

36

53

3

sms - pratica pronta

182

145

0

2.895

non
rilevato.

cassa economale - buoni emessi

federa
isee – informazioni
isee – dichiarazioni presentate

telefono

3.309
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166

151

Servizi demografici
attività

Anno 2013

Anno 2014 Anno 2015

cambio professione/studio

482

467

89

certificati - controllo registri e archivi

640

633

270

1.489

1.634

735

375

438

501

12.257

12.836

13.154

diritti cimiteriali

74

90

97

referendum – raccolta firme

280

296

35

referendum – certificazione elettorale

677

1.262

1.269

residenza - cambi di indirizzo

330

315

352

residenza - iscrizione

350

301

244

certificati posta
certificati richieste da terzi
certificati rilascio

Servizio polizia municipale
attività

Anno 2013

Anno 2014 Anno 2015

cosap

183

172

152

permessi invalidi

197

303

199

permessi provvisori transito/sosta

126

129

0

permessi zona est, ovest e ztl

945

467

334

permessi ztl giornalieri

210

72

0

Servizio tecnico
attività
colonie feline - segnalazioni

Anno 2013
1

Anno 2014 Anno 2015
4

3
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1.264

461

Servizio cultura
attività
iscrizioni corsi culturali

Anno 2013
0

Anno 2014 Anno 2015
0

136

Servizio sociale
attività
ritiro pratiche

Anno 2013
130

Anno 2014 Anno 2015
288

421

Servizi finanziari
attività
ritiro pratiche

Firma della responsabile

Anno 2013
654

Anno 2014 Anno 2015
410

505

Isa Morgotti

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Direttore Generale/Segretario Generale)
o) Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
p) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con cittadini
e stakeholder
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Firma del Segretario Generale
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Servizio elettorale
7) Fattore
di valutazione
q) Grado rilevato di
soddisfazione
dei
destinatari
dei servizi
r) Azioni condotte
per
modernizzare e
migliorare
l’organizzazione,
le competenze e
le
capacità
attuative

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

8) Azioni condotte e risultati conseguiti
4. Indagini di customer satisfaction: non effettuate.
5. Reclami: non è pervenuto alcun reclamo.

15. Implementazione del livello di informatizzazione del servizio elettorale:
a seguito del collocamento a riposo della responsabile del Servizio elettorale
da giugno dello scorso anno, contestualmente alla formazione in materia
elettorale della nuova addetta, è stata studiata, approfondita, personalizzata
e testata ogni funzione del modulo elettorale del software di gestione dei
Servizi demografici per utilizzare al meglio e a pieno le sue funzionalità
(gestione archivio tessere in giacenza, gestione liste aggiunte, modelli dei
verbali dell’Ufficiale elettorale). Nel mese di ottobre si è passati all’uso della
nuova versione WEB del software, che risponde all’esigenza di essere dotati
di prodotti all’avanguardia e al passo con i tempi, che garantiscono
aggiornamenti costanti con minor aggravio di tempi (aggiornamenti diretti sul
server senza bisogno di aggiornare le singole postazioni di lavoro) e pronti a
continue implementazioni in materia di e-government.
16. Configurazione software per adeguamento a nuove disposizioni in
materia di semplificazione e di sviluppo: con il decreto del Ministero
dell’Interno del 12 febbraio 2014 e relativa circolare n. 43/2014, viene
stabilito che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti
devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, ogni
ufficio elettorale comunale deve costituire un archivio dei fascicoli personali
elettronici degli elettori. In ogni fascicolo si deve inserire digitalmente il 3d
elettronico su file .xml ed altra documentazione significativa per la posizione
elettorale dell’interessato. Pertanto, da settembre 2015 si è implementato
l’archivio digitale degli elettori iscritti nelle liste comunali dal 2015, con i
fascicoli personali elettronici (n. 340).
17. Creazione cartella informatica: al fine di raccogliere i diversi modelli dei
verbali da utilizzare per l’Ufficiale elettorale e la segreteria della S.E.C., da
giugno scorso è stata attivata una cartella condivisa dal personale che si
occupa del Servizio.
3. Contenimento della spesa di personale: da giugno dello scorso anno è
stata collocata a riposo la responsabile del Servizio elettorale; pertanto, in
attesa del turnover, ci si è organizzati per la gestione temporanea del
Servizio medesimo, in quanto solo dal 5 ottobre 2015 è stata presa una
figura amministrativa a tempo parziale (18/36) tramite Agenzia di
somministrazione di manodopera in ausilio al Settore, con un risparmio sulle
spese di personale di circa € 15.700,00.
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t)

Qualità e
quantità delle
prestazioni
erogate con
riferimento al
triennio

Prodotto/Servizio

annotazioni delle cancellazioni sulle liste elettorali
generali e sezionali in formato cartaceo
cancellazioni dall’archivio elettorale (morte,
emigrazione, perdita diritto)
trasferimento elettori ad altra sezione per cambio
abitazione
nuovi iscritti e relativi fascicoli elettorali
aggiornamento registro elettori estero
aggiornamento liste aggiunte
aggiornamento albo presidenti di seggio
(iscritti/cancellati)
aggiornamento albo scrutatori di seggio
(iscritti/cancellati)
aggiornamento ripartizione territorio in sezioni
elettorali: n. variazioni delle ubicazioni
archiviazione fascicoli e relativi allegati
consultazioni elettorali/referendarie
Commissione Elettorale Comunale: convocazioni
S.E.C.: convocazioni
S.E.C.: numero verbali
S.E.C.: annotazione delle cancellazioni sulle liste
elettorali generali e sezionali in formato cartaceo dei
7 Comuni dell’ex mandamento
invio modelli 3/d ai Comuni
invio lettere di invito per ritiro tessere elettorali
revisione dinamica straordinaria
richieste certificati penali
richiesta copie liste elettorali
rilascio tessere elettorali (nuove, duplicati, etichette)
verbali dell'ufficiale elettorale
Firma della responsabile

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

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

1.683

1.884

1.037

395

452

251

249
390
40
2

264
458
74
6

142
340
69
4

5

5

6

56

53

57

0
15
1
1
11
74

2
20
2
2
26
117

0
6.342
0
1
17
94

1.238
191
261
8
184
2
797
25

2.189
1.300
206
109
346
228
10
2
206
160
5
1
877
487
32
19
Isa Morgotti

Fattori da valutarsi a livello Ente (a cura del Segretario Generale)
u) Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
v) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con cittadini
e stakeholder
Firma del Segretario Generale
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Indicatori Di Misurazione Degli Standard Minimi Di Qualita’

SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2015

1

2

Popolazione servita

N.15.225 abitanti al 31/12/2015

Bacino di utenza (indicare se in consorzio e
comuni ricompresi)

Comune di Guastalla e relative frazioni

N. cimiteri

N. 4 (Urbano, San Girolamo, San Martino, San
Rocco)

Presenza analisi e verifica capienza

Sì – ci si basa sulla registrazione dei dati su
apposito software e tavole analogiche con
aggiornamenti in tempo reale

Recupero concessioni cimiteriali/anno

N. 183 concessioni nuove/rinnovate

(n. riacquisizioni annue di loculi, nicchie,
ossarietti)

N. 69 interventi cimiteriali (estumulazioni: N. 63
da loculi in elevazione e sotterranei + N. 4 da
cassoni + n. 2 da nicchie)

Presenza sistemi di trasparenza nelle
concessioni di manufatti

Sì – gli interessati possono scegliere
discrezionalmente i manufatti disponibili,
presenti sul software e sulle tavole analogiche,
nel rispetto delle norme regolamentari

Dispositivi tv a circuito chiuso

No

3

4

5

6
n. telecamere / totale superfice
7

Numero e pubblicazione delle autorizzazioni
per accedere ai cimiteri

No – accessi particolari sono riservati ai titolari di
contrassegno europeo per disabili

8

Cartellonistica indicante la presenza di
videocamere

No – non sono presenti videocamere

9

Presenza custode:

Sì

orari e/o numero delle visite

07,00 – 13,00 da lun a sab = orario estivo
07,30 – 13,00 da lun a sab + 14,00 – 17,00 lun =
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orario invernale
10

N. atti vandalici annui

N.1 evento nel 2015

Orario di apertura e sua eventuale
differenziazione su base stagionale

01/11 – 31/03 tutti i giorni 08,00 – 18,00

11

01/04 – 31/10 tutti i giorni 07,30 – 19,30
12

Strutture di accesso ai disabili

Sì

Presenza servizi accessori

Sì

Quali (precisare)

- ascensori nel cimitero Urbano (ala est e ala
ovest) e di San Rocco;
- servizi igienici nei cimiteri Urbano, San
Girolamo e San Rocco;
- ex obitorio adibito a sala per il deposito
provvisorio di feretri nel cimitero Urbano.
Sì

13

Presenza cestini
14

Frequenza svuotamento

bisettimanale (lunedì o mercoledì + sabato) con
relativo smaltimento dei rifiuti

Aree di raccolta rifiuti speciali

Sì – nel cimitero Urbano

Frequenza raccolta

A capienza esaurita

Manutenzione edilizia e aree verdi:

N. 44 di cui:

n. interventi annui

- n. 1 per messa in sicurezza post sisma Cimitero
San Martino;
- n. 1 per messa in sicurezza post sisma Cimitero
San Girolamo;
- n. 1 per costruzione di n. 30 loculi in ala est +
manutenzione della copertura dell’ala ovest
del Cimitero urbano;
- n. 1 per impiantistica;
- n. 5 per impiantistica (ascensori);
- n.33 per sfalcio erba, potatura e diserbo aree
cimiteriali interne;
- n. 1 installazione tessuto-non tessuto sulle
aiuole esterne al Cimitero urbano;
- n.1 abbattimento piante nel Cimitero di San
Martino.
N. 5.008

15

16

17

Punti luce
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Superficie totale

mq 25.100

Accesso informazioni

Sì

Modalità

Sportello + sito web + bacheche ingresso cimiteri

19

Tempi medi per la predisposizione delle
concessioni e dei contratti

In tempo reale per concessioni cimiteriali e
contratti illuminazione votiva

20

Presenza tariffari on line

Sì

21

Tempi di attesa tumulazione (minimi e massimi) Al momento del funerale

18

22

23

Presenza servizi di cremazione

No – le imprese si rivolgono, normalmente, agli
impianti di Mantova, Parma e Reggio Emilia

Presenza sportelli informativi unici per la
modulistica

Sì

Tempi sulle operazioni di
esumazione/estumulazione

I tempi sono molto flessibili, in quanto vengono
fissati tenendo conto delle attività non
procrastinabili degli operatori cimiteriali (es.
funerali) e delle esigenze dei familiari, che
presenziano alle operazioni

24

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E CUSTOMER SATISFACTION
1

Sito web

Sì

2

Brochure

No

3

Info in bolletta/avvisi

Sì

4

Bacheche/cartellonistica in loco

Sì

5

Attività e sistemi di rilevazione di customer
satisfaction

No

6

Frequenza attività e sistemi di rilevazione di
customer satisfaction (n. per anno)

Nessuna

N. reclami annui

Sono pervenute n. 3 segnalazioni dall’apposito
gestionale per la sostituzione delle lampadine
votive non funzionanti.

7
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8

Efficienza del sistema di risoluzione delle
controversie: n. reclami risolti / n. reclami
presentati
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N.1 (rif. n.342/2015) risolto dopo 15 giorni;
N.1 (rif. n.347/2015) risolto dopo 2 giorni;
N.1 (rif. n. 521/2015) risolto dopo 7 giorni.

9

Classificazione, gestione e n. annuo dei reclami

/

10

Esistenza di procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie

Sì

Coinvolgimento delle associazioni dei
consumatori nelle procedure extragiudiziarie

No

11

DINAMICA DEI PREZZI ED EFFICIENZA ECONOMICA
Investimenti realizzati e completati /

- turnover delle lampadine ad
incandescenza/led bruciate con lampadine a
led;
- installazione di n. 66 nuovi allacci;

1

- scollegati n. 98 punti luce.

Investimenti programmati

Costruiti N. 30 nuovi loculi nel cimitero urbano –
ala est

Introiti da utenti per il servizio /

€ 433.941,75 /

costi totali

€ 141.081,96

N. affidamenti in appalto a massimo ribasso / n.
affidamenti totali anno

N. 6 /

2

N.11
3

Valore totale affidamenti in appalto a massimo
ribasso /
affidamenti totali anno

€ 102.406,87 /
€ 108.393,87

4

N. affidamenti in appalto a offerta
economicamente più vantaggiosa /

/
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n. affidamenti totali anno

/

Valore totale affidamenti per offerta
economicamente più vantaggiosa / affidamenti
totali anno

/
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/
N. affidamenti diretti /

N. 5 /

n. affidamenti totali anno

N.11

Valore totale affidamenti diretti/

€

affidamenti totali anno

€ 108.393,87

Presenza di agevolazioni per le famiglie

No

4

5

5.987,00 /
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Settore Finanziario (Ragioneria – Personale – Economato)
10) Azioni condotte
e risultati conseguiti

9) Fattore
di valutazione

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

Si mantiene costante l’impegno sul fronte della modernizzazione delle
procedure, con immediato adeguamento agli obblighi inerenti la fatturazione
elettronica ed alla nuova normativa in materia di IVA. Cio’ ha reso ancor piu’
efficace il controllo costante delle scadenze delle varie obbligazioni in carico al
comune. E’ proseguito l’impegno sulla formazione riferita all’utilizzo delle
nuove procedure acquisite, in ottica di conseguimento della massima
automatizzazione possibile.
Si rileva una decisa diminuzione delle spese amministrative generali e di quelle
x) grado di efficienza per l’acquisizione di beni e servizi, realizzata, quest’ultima, anche con
nell'impiego
delle l’intensificazione
del ricorso al mercato elettronico della pubblica
risorse,
amministrazione, oltre che alle piattaforme Consip ed Intercenter.
contenimento
e
riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi
procedimentali
y) Qualità e quantità
Prodotto/Servizio
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
MANDATI EMESSI
delle prestazioni
4022
3844
3463
erogate con
REVERSALI EMESSE
1440
2694
3612
riferimento al
triennio
FATTURE GESTITE
2592
2381
2126
BUONI SPESA SERVIZIO
ECONOMATO

223

278

193

NUMERO ORDINI EFFETTUATI
A MEZZO MEPA O
PIATTAFORME CONSIP ED
INTERCENTER

33

43

45

ELABORAZIONE E CONTROLLO
CEDOLINI

1018

1012

961

7

21

13

ATTI DI LIQUIDAZIONE
COMPETENZE VARIABILI AI
DIPENDENTI

44

37

31

RICHIESTA E CONTROLLO

11

16

4

CERTIFICATI DI SERVIZIO
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VISITE FISCALI

Considerazioni qualitative e analisi dei trend:
d) L’aumento della sommatoria di mandati e reversali e’ dovuto
all’introduzione delle nuove regole imposte dalla normativa sullo split
payment in materia di IVA. Tale aumento, nel complesso, risulta anche
contenuto se si considera che, in seguito all’introduzione della fatturazione
elettronica, i fornitori delle utenze di luce, gas ed acqua hanno dato
seguito all’accorpamento delle fatturazioni. Quanto esposto trova
riscontro anche nella diminuzione delle fatture gestite.
e) La diminuzione dei buoni economali e’, anch’essa, dovuta all’introduzione
della normativa split payment che, in alcuni casi, ha reso non percorribile il
ricorso a tale mezzo di pagamento per mancanza dei dovuti automatismi a
tutela della regolarita’ fiscale.
f)

Possono essere considerati costanti, visti gli scostamenti contenuti, tutti gli
altri fattori, ad eccezione dei controlli richiesti per visite fiscali che, nel
rispetto dell’indirizzi della nostra amministrazione, sono stati limitati ai casi
ritenuti maggiormente significativi.

Firma del responsabile
Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale
d)

Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità

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

Il servizio segue la gestione degli aspetti amministrativi per la garanzia delle pari
opportunita’, con la ricognizione delle informazioni necessarie alla formulazione del
piano triennale delle azioni positive. Anche nel 2015 e’ stato garantito il rispetto delle
misure necessarie a garantire il mantenimento del part time e la flessibilita’ dell’orario
di lavoro nei casi di dipendenti in particolari condizioni o con specifiche esigenze
familiari.
Nel 2015 si e’ lavorato in campo tributario sull’informazione preventiva ai contribuenti
soprattutto attraverso un costante aggiornamento del sito istituzionale dell’ente.
Sul fronte dei rapporti con il personale dipendente la nostra amministrazione ha
sempre agito nell’ottica della tempestiva comunicazione preventiva in merito a tutte le
piu’ rilevanti novita’ organizzative.

Firma del Segretario Comunale
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Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
12) Azioni condotte
e risultati conseguiti

11) Fattore
di valutazione

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

aa) grado di efficienza
nell'impiego
delle
risorse,
contenimento
e
riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi
procedimentali
bb) Qualità e quantità
delle prestazioni
erogate con
riferimento al
triennio

Si è cercato di ripartire in modo più accurato le competenze di ogni componete
del settore al fine di evitare sovrapposizione di compiti. Si sono acquisiti nuovi
programmi software per gestire le procedure degli appalti e inoltrare le
comunicazioni periodiche agli enti di controllo.

Gli eventi sismici del 2012 hanno incrementato la mole di lavori del settore in
termini di importi e opere da gestire sia per questioni burocratiche che per
progettazioni, direzione dei lavori o alta sorveglianza degli stessi. Per quanto
possibile in relazione alle capacità professionali , ci si è avvalsi delle
progettazioni esterne solamente per i lavori più complessi e negli immobili
vincolati dalla Soprintendenza (in organico manca un architetto con un minimo
di esperienza ).
Prodotto/Servizio

Anno 2013

Anno 2014

3580

3659

Anno 2015
3671

8

11

11

Importo lavori pubblici
appaltati nell’anno

1.255.528,00

4.376.484,00

1.663.279,00

Importo lavori pubblici
liquidati nell’anno

2.939.443,00

3.872.931,00

2.505.812,00

N° punti luce
illuminazione pubblica
N° opere pubbliche
appaltate nell’anno

Considerazioni qualitative e analisi dei trend:
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Le principali opere del terremoto saranno appaltate nell’anno e i relativi
lavori proseguiranno per almeno altri tre anni. Per cui il livello degli importi
dei lavori appaltati nell’anno e delle liquidazioni totali saranno ancora
molto alti in considerazione del fatto che nel 2017 si andrà a realizzare
anche il palazzetto dello sport il cui importo è di circa 3 milioni di euro. Per
tale motivo si è deciso, con l’ingresso a inizio 2016 di una nuova figura
(architetto con esperienza), di riorganizzare competenze e incarichi
basandosi in modo più specifico sui carichi di lavori di ogni dipendente.
Anche l’area tecnica si andrà a riorganizzare con l’eliminazione del settore
progetti speciali e la divisione nelle classiche aree dei lavori pubblici e
urbanistica. Questo semplificherà di molto la divisione dei compiti e delle
competenze.

Firma del responsabile

Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale

h)

i)

Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con
cittadini e
stakeholder

Firma del Segretario Comunale
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Settore Territorio e Programmazione
2) Azioni condotte
e risultati conseguiti

1) Fattore
di valutazione

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

b) grado di efficienza
nell'impiego
delle
risorse,
contenimento
e
riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi
procedimentali
c) Qualità e quantità
delle prestazioni
erogate con
riferimento al
triennio

Nel 2015 si è introdotto un nuovo sistema di ricezione delle pratiche che
vengono accettate solamente dagli uffici e non più dall’URP. Questo per poter
effettuare un controllo preliminare sulle pratiche e ridurre il numero delle
pratiche incomplete. Per velocizzare la ricezione delle pratiche la
protocollazione , che prima veniva effettuata dall’ufficio URP, viene ora
eseguita dalla figura amministrativa del Settore. I componenti del settore
hanno partecipato a giornate di aggiornamento .
Le azioni intraprese e brevemente spiegate al punto a), hanno permesso
all’URP, visti anche i numeri delle pratiche presentate negli anni 2013 e 2014,
di fare fronte alla riduzione del personale dovuto a pensionamenti e malattie.
Inoltre , la protocollazione delle pratiche eseguite dal Settore, ha permesso
all’URP di affrontare compiti ulteriori. La nuova proceduta ha anche permesso
una riduzione dei tempi procedimentali di alcuni giorni.
Anno 2013

Anno 2014

N° pratiche sismiche

Prodotto/Servizio

49

55

Anno 2015
38

N° pratiche SUAP

45

71

57

N° PdC

43

32

40

N° SCIA-CIL-DIA

321

259

213

N° certificati di
destinazione urbanistica

75

78

73

N° istanze di conformità
edilizia e agibilità

54

70

92

N° agibilità rilasciate

11

3

2

N° accesso agli atti ricerche
d'archivio

83

86

145

N° occupazioni di suolo
pubblico

58

63

50
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alloggio

Percentuale raccolta
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56

57

63

78.92

78.67

82.88

N° sinistri

30

Considerazioni qualitative e analisi dei trend:
a)

La crisi del settore edilizio ha influito negativamente sul numero delle
pratiche presentate e il mercato non sembra dia segni di ripresa. Pertanto
si aspetta che i numeri rimangano sostanzialmente gli stessi. L’analisi dei
risultati conseguiti rispetto al nuovo sistema di presentazione delle
pratiche non è stato completamente sufficiente in quanto il numero di
pratiche incomplete risulta essere ancora troppo alto, ragion per cui nel
2016 si esamineranno più approfonditamente le pratiche in sede di preaccettazione e si protocolleranno solamente quelle a posto.

b) Nel corso dell’autunno 2015 è partita la raccolta differenziata anche nelle
frazioni . Dopo i primi mesi di normali difficoltà operative il servizio sta
entrando a pieno regime per cui ci si aspetta un considerevole aumento
della raccolta differenziata.
Firma del responsabile

Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale
c)

Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
d) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con
cittadini e
stakeholder

Firma del Segretario Comunale
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Settore Cultura
d) Fattore
di valutazione

e) Azioni condotte
e risultati conseguiti
Il settore Cultura – Sport dopo il sisma del 2012 ha ritrovato alcuni dei
propri spazi che hanno consentito il ritorno ad una normalità,
incrementando le proprie attività. In particolare la riapertura del Teatro,
avvenuta nel mese di aprile e la progettazione dedicata alla promozione
della lettura e dei percorsi formativi permanenti della Biblioteca di Palazzo
Frattini. Il settore dedicato alle esposizioni è rimasto in sospeso in quanto
il Museo e di conseguenza i prestigiosi spazi di Palazzo ducale sono ancora
in restauro
Grazie all’accordo con la ditta Tecton, che ha in gestione, parte degli spazi
di Palazzo Ducale ha consentito di utilizzare una sala che ha in qualche
modo compensato la riduzione degli spazi di cui sopra. “La sala dell’antico
portico” ha favorito nel periodo autunnale ed in particolare durante il
periodo natalizio una serie di conversazioni e la realizzazione di una
rassega cinematografica rivolta alle famiglie, dopo aver dotato
l’assessorato di mezzi tecnologici appropriati . Infine le azioni svolte hanno
rispettato pur con le necessarie rimodulazioni i progetti previsti,
sottolineando che nonostante la chiusura del Museo i laboratori hanno
ottenuto notevoli consensi anche se realizzati in uno spazio ridotto al piano
terra del Palazzo Ducale sede istituzionale del Museo stesso.

e) Grado rilevato di
soddisfazione dei
destinatari dei
servizi

Pur non esistendo un percorso strutturato di customer care, non si nono rilevate
insoddisfazioni da parte degli utenti, se non sollecitazioni per comprendere i tempi dei
restauri dei vari edifici che afferiscono ad altre sfere organizzative. Si sono ricevuti
apprezzamenti per le riprese attività della Biblioteca e per la riapertura del teatro che
con la stagione teatrale dopo tre anni di chiusura ha ottenuto un buon successo di
pubblico con un'importante sottoscrizione di abbonamenti. Apprezzamenti sono pure
stati espressi per la qualità dei laboratori museali che hanno visto la presenza di artisti
quali conduttori di esperienze nel campo delle arti visive rivolte agli studenti e anche
ad associazioni di volontariato sociale che operano con persone diversamente abili. La
riapertura di Palazzo Frattini, sede della biblioteca con un ulteriore ampliamento di
sale studio ha confermato l’attenzione per i servizi culturali e per la pubblica lettura .

f)

L’uso dei social network ha ottenuto ulteriori sviluppi , e l’ampliamento della
mailing- list unitamente a face-book hanno favorito la pubblicizzazione di
eventi e promozione dei servizi culturali

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

Le risorse ridotte hanno portato ad un’ovvia riduzione di affidamenti esterni
g) grado di efficienza avvalendosi di personale interno, per quanto possibile, ricercando riduzioni di
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spese standard sul MEPA e coordinandosi con associazioni locali. I tempi dei
nell'impiego
delle procedimenti, in particolare delle liquidazioni restano nell’ambito dei quaranta
risorse,
giorni, mentre richieste per patrocini o comunicazioni varie vengono evase in
contenimento
e quindici giorni.
riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi
procedimentali
h) Qualità e quantità
Prodotto/Servizio
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
BIBLIOTECA
delle prestazioni
Prest. Sett. 384
Pres. Settim. 397 Prest. Settm. 402
erogate con
riferimento al
triennio, i dati vanno
N° int.realizz. 18
N° interv. Reali.
N° int.realizz.24
letti in relazione
21
all’evento sismico
prest. annuali
Prest.annuali

Prest. Annuali

37232

38220

Giorni apertura
298

Giorni di
apertura 298

239 classi

282 classi

291 classi

PRESENZE MUSEO

chiuso

chiuso

chiuso

SPETTACOLI TEATRALI

chiuso

chiuso

35

Gestione diretta

chiuso

chiuso

12

35430
Giorni apert. 298

LABORATORI MUSEALI

PRESENZE TEATRO

Gest. Dir. 1024
Pres. Ospiti 1632

Attività sportive
Campi utilizzati :
4 campi da calcio; 1 campo da
rugby; 1 anello d’atletica.
4 palestre ed uno spazio
attrezzato per arti marziali

Uso delle
palestre e campi

Uso delle
palestre e campi

Uso delle
palestre e campi

Quotidiano
dall’agosto al
giugno

Quotidiano
dall’agosto al
giugno

Quotidiano
dall’agosto al
giugno

Società sportiva coinvolte 21
nelle varie discipline
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Considerazioni qualitative e analisi dei trend: Con le riaperture della Biblioteca
e del Teatro Comunale si sono incrementate le presenze e così pure per i
laboratori museali . Le società sportive per ovviare alle interruzioni, dovute ai
restauri, e dar seguito ai campionati, hanno utilizzato spazi di Comuni limitrofi
o affittato capannoni in disuso, l’Amministrazione ha sostenuto tali percorsi
tramite contributi.
a)
Firma del responsabile

Fattori da valutarsi a livello Ente dal Segretario Comunale
b)

Azioni condotte
dall’Ente per
promuovere le pari
opportunità
c) Azioni condotte per
sviluppare le
relazioni con
cittadini e
stakeholder
Firma del Segretario Comunale
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RELAZIONE PERFORMANCE
ANNO 2015
Parte terza: relazione sui progetti
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BRUNETTI BARBARA
Responsabile Servizio Legale
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COMUNE DI GUASTALLA
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Comune di GUASTALLA
Area di Staff

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile Servizio Legale Avv. Barbara Brunetti

Peso dell’obiettivo: 100/100

N. 1

Nome obiettivo: Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Guastalla

Durata: annuale

Tipologia : miglioramento

Descrizione dei risultati attesi: Con l'istituto del Patrocinio il Comune di Guastalla intende favorire ed incoraggiare l'iniziativa dei suoi cittadini, sia singoli che associati,
che svolgono attività ritenute di particolare rilevanza e valenza per l'intera collettività.
Gli eventi patrocinati devono essere, dunque, coerenti con i principi e le finalità istituzionali e con lo Statuto comunale. Da qui la necessità di poter meglio regolamentare
detto istituto che risulta disciplinato non con un Regolamento specifico ed organico ma in unico articolo all'interno di un Regolamento collegato che appare ormai deficitario
e lacunoso, stante anche la sua essenzialità .
Il Regolamento deve, poi, aver particolare attenzione ad attuare sistemi di natura cautelativa a garanzia e tutela dell'Ente, anche con la previsione di clausola di salvaguardia.
L’obiettivo è ottenere maggiore trasparenza, tempistica, semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi e quindi garantire la legalità dell'agire della
Pubblica Amministrazione anche attraverso il realizzarsi del “giusto” procedimento conseguente all’effettiva trasparenza, finalità, coerenza e rispetto dei tempi.
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

4
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

x

1

Studio normativa

Barbara
Brunetti

2

Predisposizione prima bozza di regolamento

Barbara
Brunetti

Bozza
regolamento

di

x

3

Predisposizione “clausola di salvaguardia” a
tutela dell'Ente

Barbara
Brunetti

Dichiarazione di
assunzione
del
rischio ed esonero
di responsabilità

x

4

Condivisione in conferenza di direzione

5

Esame in Giunta Comunale

6

Stesura definitiva bozza di regolamento e
predisposizione atto di approvazione

Deliberazione
Consiglio
Comunale

7

Trasmissione bozza definitiva del regolamento
alla Segreteria Comunale

mail

Verbale della
Conferenza
di
Direzione

x

x

di

x

x

5
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Obiettivo: adempie alle funzioni propria dell’Ufficio Legale di presidio alla legalità e
alla “buona amministrazione” nella costante opera di consulenza e di sostegno giuridico
- anche operativo - agli Organi e Uffici per la corretta gestione delle finalità istituzionali
del Comune e della predisposizione di sistemi di garanzia a tutela dell'Ente nelle sue
diverse forme quali anche il rispetto delle regole del “giusto procedimento”.
Livello di attuazione:
l’obbiettivo assegnato dall’Amministrazione Comunale
Responsabile del Sevizio Legale è stato raggiunto.

nell’anno

2015

alla

Il progetto assegnato – lo si ricorda - riguardava la stesura del Regolamento per la
concessione del Patrocinio del Comune di Guastalla unitamente ad una clausola
cautelativa di salvaguardia a tutela dell'Ente.
L'Ente era privo di adeguata regolamentazione in merito e pertanto, anche su impulso di
una mozione in tal senso e del notevole incremento di questi procedimenti, si è reso
necessario provvedere in tal senso.
Questo ha comportato da parte dell'estensore lo studio approfondito non solo di tutta la
normativa a riferimento ma anche dei molti Regolamenti comunali direttamente o
indirettamente interessati anche per evitare possibili contrasti regolamentari in sede
applicativa.
Detta bozza è stata, poi, trasmessa ai componenti la Conferenza di Direzione per le
osservazioni o contributi in merito.
La Responsabile del Servizio Legale ha quindi riformulato il Regolamento in osservanza
di quanto suggerito ed accolto in sede di Conferenza.
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Si è, poi, proceduto alla presentazione dello stesso in Giunta e successivamente si è
portato il testo come definito in Conferenza di Direzione ed in Giunta in sede di
Commissione Consiliare a tal fine convocata per le valutazioni e discussioni
conseguenti.
Si è dunque riformulato il testo in accoglimento ed osservanza delle integrazioni,
mofificazioni ed osservazioni condivise in Sede della competente Commissione .
Il testo della bozza definitiva con stesura del suo atto di approvazione nonché la
produzione della clausola cautelativa di salvaguardia a tutela dell'Ente sono state, infine,
approvate nella seduta del Consiglio Comunale di dicembre nel rispetto ed in attuazione
della tempistica prevista nella scheda obiettivo 2015.
L’impegno e l’opera prestata dalla sottoscritta sono stati dunque anche mirati all'attività
di studio, consulenza e formulazione degli atti succitati in un'ottica sia di tutela dell'Ente
che di sempre maggior semplificazione, trasparenza, coerenza e rispetto dei tempi e
quindi di legalità e di buona amministrazione nelle sue diverse forme quali anche il
“giusto procedimento”.
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BIANCHI EBER
Responsabile Servizio Protezione
civile – rapporti con il demanioattività estrattive
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA

Scheda obiettivo esercizio 2015

Area di Staff – Settore lavori pubblici
Responsabile Geom Eber Bianchi
N.1

Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo: PROGETTO PISTE CICLABILI
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
Realizzazione piste:

N.°

•

ciclo pedonale su Via Argine Po (da Via Spalti-Via Zibordi fino al ponte del Baccanello). Parere Soprintendenza già ricevuto. Costo
dell'opera (solo lavori, non quadro economico totale…) Euro 130.000,00 circa. Da approvare progetto e poi fare gara (lavori presunti a
ottobre…);

•

ciclo pedonale da Ponte Baccanello al Ponte del Magnano

•

Manutenzione straordinaria ciclabile Viale Po.

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

9
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1

Progettazione

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

Deliberazione
G.C.
approvazione

di
di

2

Approvazione progetto

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

Deliberazione
approvazione

di

3

Gara

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

4

Inizio lavori

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

X X X

X

X

X

X X

X

X

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1.

Livello di attuazione: per ragioni climatiche non è stata posata la finitura nell’ultimo tratto, di
fatto la pista è comunque tutta utilizzata 90%

Le piste ciclabili sono state ultimate ed inaugurate
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Area di Staff – Settore lavori pubblici
Responsabile Geom Eber Bianchi

N.2

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo: CAVE
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
Riparazione danni post piena novembre 2014: pontile e area verde attrezzata già conclusa, riparazione argine Cinta Boschetto con cava di
prestito comunale (lavori in conclusione entro fine mese poi chiusura della cava di prestito)
GESTIONE SERVIZIOCAVE:
Cava Lido Sud;
Cava Lido Nord;
Baita;
La Baitina.

RIPARAZIONE DANNI POST PIENA
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Progettazione

Eber

Deliberazione

di

Feb

Mar

Apr

X

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

11
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Bianchi/Bale
strazzi Lara

2

Lavori di riparazione

G.C.
approvazione
progetto

di

X

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

X X X

GESTIONE CAVE:
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Approvazione progetti

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

2

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Eber
Bianchi/Bale
strazzi Lara

Deliberazione
G.C.
approvazione
progetto

di
di

X

Feb

X X X

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X X X X

Ago

X

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X X

X

X

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare: Ultimare i lavori prima della piena
autunnale

Livello di attuazione: 100% i lavori sono stati ultimati nel mese di Luglio 2015 per quanto
riguarda i lavori di ripristino dell’argine golenale.

2.

Mentre per quanto riguarda le problematiche relative alla gestione delle cave, nel corso del
2015, gli atti di proroga e di rinnovo delle Concessioni per l’esercizio dell’attività sono stati
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tutti predisposti, ma non sottoscritti, per ragioni legate a modifiche societarie della ditta
esercente l’attività. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti al 85%.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Area di Staff – Settore lavori pubblici
Responsabile Geom Eber Bianchi

N.3

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo: PROGETTO AREE DEMANIALI
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi: il progetto si pone l’obiettivo di avere in gestione diretta tutte le aree demaniali.

N.°

1

Descrizione fase

redazione quadro conoscitivo aree
demaniali

Responsabile
della fase

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

Prodotto atteso

Planimetria
descrittiva
relazione

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

x

x

x x x x

x

x

x x x x

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

e

Tavola 1
2

redazione quadro conoscitivo interventi
di rinaturazione realizzati e in
concessione

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

Planimetria
relazione

e

Tavola 2
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

3

Ricognizione delle concessioni in essere

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

deliberazione

3

richiesta unica concessione a favore del
Comune

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

deliberazione

Indicatori di risultato:

x

x

x

x

x x x x

x

x

x x x

x

x

x x

Livello di attuazione: 100% Il Piano è stato ultimato nei tempi previsti

Indicatori da rispettare: Ultimare il piano prima della chiusura del
Servizio Regionale S.T.B. ( Servizio tecnico di Bacino)
originariamente previsto per il 31 dicembre.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Area di Staff – Settore lavori pubblici
Responsabile Geom Eber Bianchi
N.4

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo PROGETTO FOGNATURE
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi: Verificare la funzionalità del sistema e mettere in atto gli accorgimenti idonei per
migliorarne l’efficienza
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

redazione con Iren del piano di
gestione straordinario delle
fognature

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

2

realizzazione intervento di
allacciamento fognatura di Via
Mentana a via Circonvallazione e
collegamento caditoie Viale

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X x X X x

Ago

X

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X X X

X

X X

x x x

x

x x

16

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

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Ruggeri con Via Ferdinando

3

Progetto tratto fognario di San
Giacomo

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

x x x x

x

x x

3

Studio fattibilità e realizzazione
fognatura San Girolamo e Tagliata

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

X

X

X X

3

Variante al progetto allacciante
Dugal Grande con Re dei Fossi

Bianchi
Eber/Ruggie
ro Gaetana

x X x x X

X

X X

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare: Rispetto dei tempi

x

x

Livello di attuazione: Per quanto riguarda le competenze del comune, tutti i dati richiesti dal
Consorzio Di Bonifica “ terre dei Gonzaga in dx PO”e da Iren sono stati forniti nei tempi
previsti. 100 %La progettazione e i lavori in capo ad Iren punti 2 e 3 sono in appalto, quelli in
capo al Consorzio di Bonifica “ Variante allacciante Redefossi in corso di definizione.
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Oltre ai progetti sopra indicati, nel corso del 2015, è stato progettato e realizzato il Guado della Crostolina per garantire l’accessibilità alle aree golenali poste a sud del
ponte stabile sul PO S.P. 45, ed è stato redatto il progetto relativo alla posa della cartellonistica su tutta l’area golenale.
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SCARAVELLI MARCO
Responsabile Area Affari
Istituzionali e relazioni col pubblico
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI GUASTALLA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Responsabile SCARAVELLI MARCO Servizi interni coinvolti: Servizio Segreteria, Servizio URP, Servizio Informatico

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo: INTRODUZIONE NUOVI APPLICATIVI WEB RIGUARDANTI: GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI – II ANNUALITA’
N. 1

Durata: Biennale (seconda annualità)

Tipologia: sviluppo

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Il progetto consiste nell’introduzione di un nuovo applicativi in versione web del software riguardante la gestione degli atti amministrative e dei relativi flussi. La nuova procedura sarà
conforme agli standard previsti dal nuovo codice dell’amministrazione digitale e dalle normative di sicurezza informatica e protezione dei dati. Dopo la fase di negoziazione ed acquisizione
del prodotto software e delle relative attrezzature hardware, il progetto consisterà nella realizzazione della fase di installazione e configurazione del software e dell’hardware, con
l’intervento del servizio informatico interno e della software house fornitrice, una fase di “configurazione dei flussi degli atti” opportunamente personalizzata e progettata per ogni tipologia
di atto amministrativo, dalle deliberazioni alle determinazioni dirigenziali ed alle ordinanze, con il diretto intervento del responsabile del progetto e del personale addetto al servizio
Segreteria, al servizio Finanziario ed ai vari servizi dell’ente, oltre ovviamente a quello Informatico. La successiva fase sarà quella di formazione, e vedrà coinvolti in primo luogo gli operatori
del servizio segreteria, chiamati alla “gestione diretta” della procedura di gestione degli atti, e quindi la parte del restante personale “utilizzatore” delle procedure medesime. Il servizio
Informatico avrà anche l’onere di affiancare la formazione specifica sul software, curata dalla sofrtwarehouse, con una fase di formazione più generale del personale e rivolta alla
introduzione degli strumenti di Open Office, legati all’utilizzo della nuova procedura di gestione degli atti. La fase finale del progetto prevederà il collaudo e la realizzazione del periodo di
prova delle procedure con l’assistenza del Servizio Informatico interno e della e della software house fornitrice dei prodotti.
I risultati attesi sono uno snellimento complessivo delle procedure di gestione di tutti gli atti amministrativi, dalla loro redazione, alla approvazione e pubblicazione all’albo, con l’eliminazione
dei flussi cartacei, una più efficace e rapida trasmissione degli atti, sia all’interno che all’esterno, un miglioramento dell’efficacia amministrativa delle fasi archiviazione e ricerca degli atti
amministrativi, una riduzione dei costi dei flussi di stampa, che dovrebbero ridursi sensibilmente, e dei costi di conservazione degli archivi che diventeranno sempre più digitali e meno fisici,
il tutto in conformità delle norme che disciplinano la materia e contenute nel nuovo codice dell’amministrazione digitale.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

della gestione degli atti - Servizio Segreteria e
Servizio Finanziario

Veneselli – Gilioli –
personale di
Segreteria e
Finanziario

giornate di formazione
previste nel
programma formativo

6

Attività di formazione del personale dei
diversi Servizi comunali comprensiva della
formazione sulle piattaforme open di office

Scaravelli –
Veneselli – Gilioli –
Personale dei vari
servizi

Realizzazione delle
giornate di formazione
previste nel
programma formativo

7

Attività di collaudo del sistema e delle
procedure software e partenza effettiva dei
nuovi applicativi di gestione degli atti e dei
flussi documentali

Scaravelli –
Veneselli – Gilioli –
personale di
Segreteria –
Software House

Collaudo generale
verifica funzionamento
ed attivazione a regime
delle nuove procedure

8

Scaravelli –
Attività di ulteriore verifica del funzionamento Veneselli – Gilioli –
(dopo almeno un mese di attività) ed
personale di
eventuale predisposizione di correttivi alle
Segreteria, vari
procedure
Servizi interni –
Software House

Ulteriore verifica
funzionamento ed
attivazione dei
necessari correttivi

X

X

X

X

X

X

X

X

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

4.
5.

Svolgimento delle attività formative del personale addetto alla gestione delle procedure di
gestione degli atti e degli utenti di tutti i servizi.
Attivazione e collaudo nuove procedure software e partenza effettiva dei nuovi applicativi di
gestione degli atti e dei relativi flussi documentali digitalizzati.
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Libre Office). L’assistenza agli utilizzatori, da parte del servizio informatico interno e
del servizio Segreteria, prosegue quando necessario. Evidenti ed immediati sono stati
i risultati, sia in termini di snellimento delle procedure che di miglioramento
dell’efficacia amministrativa delle fasi redazione, archiviazione e ricerca degli atti
medesimi.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

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

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 70/100

Nome obiettivo: ATTIVITA' DI RINNOVAMENTO DELLA RETE CIVICA COMUNALE E L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI E DI UNA APPLICAZIONE PER I DISPOSITIVI
N. 2 MOBILI
Durata: Biennale (prima annualità)

Tipologia: sviluppo

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Trattasi dell’attività di rinnovamento della attuale Rete Civica Comunale, abbinata alla attivazione di nuovi servizi web mirati all’ottenimento di una maggiore efficacia comunicativa, sia in
campo istituzionale/amministrativo, che di tutte le altre attività svolte dal Comune e di erogazione di servizi al cittadino.
Il progetto consiste nel rinnovamento grafico e di contenuti della attuale rete civica, oltre all’attivazione di nuovi servizi web come ad esempio la pubblicazione sui social network dei
contenuti del portale e delle news principali riguardanti l’attività sia amministrativa che culturale/turistica e di erogazione dei servizi dell’ente.
E’ prevista anche una verifica degli attuali contenuti, con una bonifica/aggiornamento degli stessi ed una migliore e più chiara attribuzione di ruoli e competenze riguardo alla tenuta e
all’aggiornamento dei contenuti del sito web comunale.
Sarà cura del Responsabile del progetto predisporre, oltre agli atti propedeutici all’attività di realizzazione del nuovo portale, un progetto grafico e di contenuti da sottoporre alla attenzione
della Giunta e, successivamente a quella della competente commissione comunale, e in una fase successiva dare corso al progetto proposto e predisporre l’attivazione dei nuovi servizi web e
l’attivazione di una applicazione che renda disponibili i contenuti del sito anche per i dispositivi mobili.
I risultati attesi saranno la realizzazione di un più nuovo ed efficace portale comunale che consenta non solo di mantenere una puntuale aggiornamento dei contenuti in esso pubblicati, ma
anche una migliore fruizione degli stessi da parte del cittadino utente, tramite l’utilizzo dei social network e l’attivazione di una applicazione ad hoc che consenta la facile consultazione dei
contenuti anche dai dispositivi mobili oggi di grande diffusione ed utilizzo da parte del pubblico.
N.°

Descrizione fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

predisposizione di tutte le attività
tecniche propedeutiche alla
informatico
migrazione dei contenuti da
mantenere

necessarie alla attivazione della
nuova piattaforma e dei nuovi
servizi web

6

Predisposizione di una adeguata
organizzazione interna con regole
Scaravelli – Servizio
di base per la cura,
informatico – Altri
l’aggiornamento dei contenuti del
servizi coinvolti
portale, nonché del controllo
sugli stessi

Predisposizione di un
protocollo/regolamento per le
attività di pubblicazione ed
aggiornamento dei contenuti sul
portale, con attribuzione delle
relative competenze e
responsabilità.

7

Eventuale attività di formazione
sulla cura e d aggiornamento dei
contenuti del portale rivolta a
tutti i nuovi utilizzatori e
configurazione dei relativi profili

Servizio
informatico

Fase di formazione del personale
addetto alla tenuta dei contenuti
ed al loro aggiornamento

Attività di verifica dei contenuti
del sito da migrare sulla nuova
piattaforma.

Fase di verifica, da parte di tutti i
servizi, dei contenuti presenti
Scaravelli – Servizio sulla attuale piattaforma da
informatico – Altri mantenere e migrare sulla nuova,
servizi coinvolti
compresa attività di bonifica dei
contenuti non più attuali e fase di
primo aggiornamento degli stessi.

Attivazione e collaudo della Rete
Civica, dei nuovi servizi web e
della App ufficiale del Comune di

Scaravelli – Servizio Fase di attivazione del portale,
informatico
verifica e collaudo del
funzionamento di tutti i servizi

8

9

X

X

X

X

X

X
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web e della nuova app per
dispositivi mobili

Indicatori di risultato:
Indicatori risultato:
1.

2.

3.
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Predisposizione progetto di rinnovamento grafico e di contenuti
della attuale rete civica, oltre all’attivazione di nuovi servizi web
come ad esempio la pubblicazione sui social network dei
contenuti del portale e delle news principali riguardanti l’attività
sia amministrativa che culturale/turistica e di erogazione dei
servizi dell’ente.
Realizzazione pratica di quanto progettato, abbinata alla
predisposizione di adeguata formazione degli utenti e
predisposizione di una organizzazione interna e di apposite
regole per la cura, l’aggiornamento dei contenuti del portale,
nonché del controllo sugli stessi.
Effettiva attivazione e collaudo della Rete Civica, dei nuovi servizi
web e della App ufficiale del Comune di Guastalla.

Livello di attuazione: Il notevole interesse al progetto manifestato dalla nuova “Commissione Consiliare Comunicazione
Trasparenza e Partecipazione”, espressamente competete in materia (la quale ha ritenuto di intervenire maggiormente
nelle fasi di scelta e realizzazione del la nuova Rete Civica Comunale), ha di fatto posticipato al mese di Settembre 2015
la partenza del progetto. Pertanto il progetto in esame si è necessariamente trasformato in un progetto biennnale, la
cui conclusione è stata riprogrammata per il primo semestre 2016 e l’attuale livello .
Tuttavia, a tutt’oggi le prime cinque fasi del progetto sono state realizzate con puntualità e condividendone i vari
passaggi con la suddetta Commissione Consiliare e con la Giunta Comunale.
In particolare si è provveduto ad un esame delle modifiche e degli aggiustamenti da apportare all’attuale Rete Civica,
confacenti alle attuali necessità di comunicazione e trasparenza dell’ente, facendo emergere sempre più la necessità di
uno strumento flessibile e completo, con una attenzione sia alla sfera dei social network che dei dispositivi mobili,
sempre di maggiore diffusione ed utilizzo da parte del pubblico.
Pertanto è stato scelto uno prodotto che offrisse contemporaneamente la possibilità di gestire in modo facile ed
immediato sia i social network che un’applicazione per dispositivi mobili che rendesse facilmente fruibili i contenuti
del sito anche agli smartphones e tablets.
Successivamente è stato realizzato un progetto grafico ed organizzativo dei contenuti, sia del sito web che della App,
che è stato sottoposto alla competente commissione (nella seduta del 22 dicembre 2015 ) che ne ha dato valutazione
positiva, così come avvenuto anche per la Giunta Comunale. Si è quindi proceduto alla fase di
produzione/configurazione del nuovo sito web e della applicazione mobile.
Parallelamente è stata attivata anche la fase di riordino e bonifica dei contenuti, tale fase pur prevista successivamente
nel cronoprogramma è comunque stata anticipata e concordata con i soggetti competenti in quanto tecnicamente
realizzabile anche prima del collaudo del nuovo sito.
Sono in itinere le fasi di regolamentazione/organizzazione delle attività di pubblicazione ed aggiornamento dei
contenuti sul portale, con attribuzione delle relative competenze e responsabilità; oltre alla programmazione delle
giornate di formazione del personale addetto alla tenuta dei contenuti ed al loro aggiornamento.
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Il termine di tutte le operazioni di attivazione e collaudo della Rete Civica, dei nuovi servizi web e della App ufficiale del
Comune di Guastalla è prevista per il mese di maggio 2016.
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MORGOTTI ISA
Responsabile Settore Demografico
e relazioni col pubblico
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SETTORE RELAZIONI COL PUBBLICO E DEMOGRAFICO
Responsabile di Settore Isa Morgotti
Il Settore relazioni col pubblico e demografico si compone dei Servizi: U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Demografico e polizia mortuaria,
Elettorale. I risultati conseguiti sugli obiettivi 2015 sono sinteticamente descritti nelle schede che seguono alla voce “Consuntivo”.
Insieme alle responsabili dei Servizi U.R.P. e Demografico e polizia mortuaria, sono state redatte le relazioni sulla performance organizzativa, finalizzate al
monitoraggio delle principali attività svolte dai singoli Servizi, le azioni condotte e i risultati conseguiti. Inoltre, sono riportati i dati delle attività
annualmente svolte dai Servizi medesimi nel triennio 2013-2015, al fine di monitorarne l’andamento per calibrare organizzazione del lavoro e adeguatezza
delle risorse umane. Per i servizi cimiteriali, gestiti direttamente dal Comune, è stata stilata anche per il 2015 una scheda tecnica recante gli indicatori di
misurazione degli standard minimi di qualità, prendendo spunto dalle linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi da
inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali definite con l’Accordo del 26 settembre 2013 sancito dalla Conferenza
Unificata.
In relazione al raggiungimento degli obiettivi 2015, illustrati nelle apposite schede, rappresento le situazioni più significative che hanno inciso
sull’organizzazione del lavoro del Settore:
-

assenza di due unità di personale, di cui una a partire dalla seconda metà del mese di aprile presso il Servizio URP e l’altra dal 1° giugno 2015 per
collocamento a riposo della responsabile del Servizio elettorale. Quest’ultima unità è stata sostituita da una figura di Cat. C, a tempo determinato a 18
ore settimanali, tramite Agenzia di somministrazione di manodopera, dal 5 ottobre al 31 dicembre 2015;

-

proseguimento dell’assegnazione temporanea di una figura a tempo parziale dal Servizio URP al Servizio demografico e polizia mortuaria per supportare
quest’ultimo servizio nell’espletamento di pratiche dello stato civile e della polizia mortuaria, che presentano maggiori complessità. Dal 1° dicembre
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2014 la figura assegnata all’ufficio di polizia mortuaria è cessata dal servizio per pensionamento, attualmente sostituita da una figura a tempo
determinato tramite Agenzia di somministrazione di manodopera;
-

dal 10 agosto 2015 è stato assegnato un dipendente, in staff alla segreteria generale, per 18 ore settimanali che ha svolto attività di back office per l’URP;

-

a seguito dello svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31 maggio 2015 presso il Comune di Luzzara (RE), alcune
dipendenti del Settore sono state impegnate nella segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.), competente all’esame e
all’ammissione delle candidature;

-

il passaggio alla nuova versione del software di gestione dei servizi demografici, essendo politica dell’azienda fornitrice dismettere l’assistenza alle
versioni in uso dopo aver messo sul mercato un prodotto nuovo arricchito di importanti migliorie dal punto di vista tecnologico e di nuove funzionalità,
che ha comportato la formazione di tutto il personale del Settore, avvenuta nell’ottobre scorso, anche se con momenti di approfondimento diversificati;

-

attivazione del modulo atti di stato civile in word, attraverso il quale, dall’anno 3016, è possibile stampare gli atti su foglio A3 tramite stampante laser, a
differenza del modulo in uso nel 2015 che vincolava all’utilizzo del modello ministeriale su supporto cartaceo, in formato non standard, e della stampanti
ad aghi, con modalità di redazione degli atti piuttosto rigida e con limitazioni nell’utilizzo dei caratteri speciali in sede di stampa. La relativa formazione
al personale dell’Ufficio di stato civile è stata effettuata nel mese di ottobre 2016;

-

l’attuale logistica del Servizio demografico e polizia mortuaria e del Servizio elettorale, avvenuta a seguito degli eventi sismici di fine maggio 2012,
presso un’unica aula nella sede dell’ex Tribunale di Guastalla (priva di divisorie tra i tavoli, in un locale non insonorizzato, dove la maggior parte degli
uffici riceve pubblico) non garantisce il benessere ambientale ai dipendenti, né il rispetto della privacy per il cittadino, a fronte di trattazione di pratiche
con dati sensibili o che, per loro natura, richiederebbero riservatezza. Si aggiunga, inoltre, la mancanza dell’attività di filtro degli utenti da parte della
reception, nonostante la cartellonistica predisposta, a causa della dislocazione defilata dell’Unità operativa centralino che dovrebbe gestire la prima
informazione al cittadino;

-

pur operando la pianificazione delle ferie arretrate, i dipendenti assegnati al Settore hanno giorni di ferie maturati nel 2014 e 2015 ancora da fruire, a
causa di esigenze di servizio derivanti da mancate sostituzioni di personale assente per lunghi periodi, a fronte di servizi che necessitano della presenza
costante di personale (anagrafe, stato civile, polizia mortuaria), dell’apertura al pubblico garantita sei giorni alla settimana, anche su appuntamento, ed in
ogni secondo giorno festivo consecutivo per l’ufficio di stato civile, di eventi che pur interessando direttamente altri enti, richiedono il nostro impegno
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(segreteria Sottocommissione Elettorale Circondariale per consultazioni elettorali in Comuni dell’ex mandamento. Le assenze di personale, nell’anno
2015, sono state pari a 269 giorni di cui: n. 256 giorni di malattia + 6 giorni di malattia figli + 7 giorni di permessi retribuiti.
Segnalo che, per il nostro Settore, sono stati particolarmente impegnativi gli obiettivi di struttura: 1° “Monitoraggio dell’obiettivo del patto di stabilità” per il
costante monitoraggio delle entrate relative alle attività cimiteriali e di illuminazione votiva.
Ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sono stati definiti e resi noti nella sezione
“amministrazione trasparente” il rispetto dei tempi procedimentali ed i tempi medi di erogazione dei servizi nel 2015.

Con riferimento:
-

alla Scheda obiettivo n. 2 è stato presentato un progetto annuale di sviluppo denominato “Servizio di assistenza alla compilazione della DSU ai fini del
rilascio della certificazione ISEE”, mentre in relazione alla Scheda obiettivo n. 3 è stato presentato un progetto annuale di miglioramento denominato
“Riorganizzazione del servizio elettorale”, entrambi finanziati con risorse ex art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/4/1999;

-

alla Scheda obiettivo n. 5, si è resa necessaria la durata biennale, in quanto i tempi di risposta relativi ad alcune attività si sono dilatati per motivi che non
sono dipesi dalla volontà della Responsabile di Settore. In particolare, l’offerta della software house, forse a causa dell’avvicendamento della figura di
riferimento per la predisposizione delle proposte economiche, è arrivata dopo diversi mesi dalla richiesta, inoltre non è stato possibile intervenire sui tempi
della Regione Emilia-Romagna e di Lepida Spa, tuttora in corso di definizione.
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SINTESI OBIETTIVI

N.

PESO

DESCRIZIONE SINTETICA

1

20

Scansione registri di stato civile per consultazione informatizzata (annuale)

2

20

Servizio di assistenza alla compilazione della DSU ai fini del rilascio della certificazione Isee (annuale)

3

20

Riorganizzazione del servizio elettorale (annuale)

4

20

Miglioramento dell’efficienza del servizio di polizia mortuaria (annuale)

5

20
Adesione al sistema ANA-CNER – Sistema interoperabile di accesso ai dati della popolazione (annuale).

100
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Comune di GUASTALLA
Settore relazioni col pubblico e demografico
Responsabile di Settore Isa Morgotti

Scheda obiettivo esercizio 2015
Servizio demografico e polizia mortuaria
Responsabile di Servizio Simona Moscatti
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: SCANSIONE REGISTRI DI STATO CIVILE PER CONSULTAZIONE INFORMATIZZATA.
N. 1

Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
l’obiettivo che ci si propone è quello di consentire la consultazione informatica degli atti contenuti nei registri di stato civile attraverso la trasformazione
dell’archivio analogico in digitale. La scansione dei registri di stato civile diventa necessaria, al fine di rendere più semplice ed efficiente la ricerca delle
informazioni in essi contenute, per superare le difficoltà di consultazione dovute alla sistemazione logistica dei medesimi (ex Sede Municipale + attuale Sede
Municipale provvisoria ove sono custoditi, in conseguenza degli eventi sismici del 2012). Tenuto conto dei documenti maggiormente consultati nelle ricerche ed
al fine di garantire l’attuale stato di conservazione dei registri, si prendono in considerazione gli indici decennali non ancora scansionati e i registri annuali di
dimensioni possibilmente compatibili per la scansione tramite gli strumenti a disposizione, degli atti di stato civile riguardanti nascite, matrimoni, morti risalenti
al 1800 e 1900. Elementi di rilievo del progetto:

facilitare le ricerche da parte del personale ed il rilascio di copie con minor dispendio di tempo;
conservazione dei registri originali.
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Descrizione fase

N.°

1

Valutazione dei registri
scansionare tenuto conto
pervengono dall’esterno e
documenti per utilizzare gli
adeguati

2

di stato civile da
delle richieste che
delle dimensioni dei
strumenti tecnici più

Responsabile
della fase

Tempificazione delle attività
Prodotto atteso
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Isa Morgotti

Elenco
documenti

x x

Recupero graduale dei registri cartacei dagli archivi
per la scansione

Isa Morgotti

Registri
scansionati

x x x x x x x x x x x

3

Verifica della leggibilità e completezza della
scansione

Isa Morgotti

File delle
scansioni

x x x x x x x x x x x

4

Messa a disposizione dei file per gli uffici del
Settore autorizzati alla consultazione

Isa Morgotti

Cartella
condivisa

x x x x x x x x x x x

Indicatori di risultato:
•
•
•
•

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Livello di attuazione:

scansione indici degli atti di nascita (decennali relativi al periodo
1866 - 1995 + annuali disponibili del 1800);
scansione indici degli atti di matrimonio (decennali relativi al 1° monitoraggio trim.:
periodo 1906 – 1995 + annuali disponibili del 1800);
scansione registri degli atti di morte (annuali relativi al periodo
1820 – 1851 + indici decennali relativi al periodo 1866 – 1995 +
2° monitoraggio trim.:
indici annuali disponibili del 1800)
graduale messa a disposizione del materiale scansionato e
corretto per facilitare la consultazione e favorire la
conservazione documentale.
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•
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Consuntivo:
il lavoro viene svolto con margini di tempo ristretti, in quanto
l’attività quotidiana assorbe l’orario di lavoro;
difficoltà ad effettuare le scansioni con documenti deteriorati e
poco leggibili;
le diverse dimensioni dei registri, variate nel corso degli anni,
limitano, in certi casi, la possibilità di scansionare i documenti
relativi all’intero periodo preso a riferimento con i soli mezzi
dell’Ente, pertanto si deve ricorre a supporti informatici messi a
disposizione dal personale.

Da gennaio a giugno 2015 è stata operata la digitalizzazione dei registri di stato civile
(nascita, matrimonio, cittadinanza, morte), i cui file sono stati resi di volta in volta
disponibili, ad avvenuta verifica della qualità e completezza della scansione, su una
cartella di lavoro condivisa dai Servizi del Settore relazioni col pubblico e
demografico.
I documenti per i quali è avvenuta la scansione ovvero la riproduzione fotografica
sono i seguenti n.88 registri:

-

indice annuale dei nati dal 1806 al 1812 + dal 1855 al 1858 (n.6 registri);
indice decennale dei nati dal 1866 al 1995 (n.13 registri);
registro annuale (pubblicazioni) dei matrimoni del 1818 (n.2 registri);
indice annuale (dichiaraz. + trascriz.) dei matrimoni dal 1855 al 1858 (n.7 registri);
indice decennale dei matrimoni dal 1906 al 1995 (n.9 registri);
indice decennale delle cittadinanze dal 1986 al 1995 (n.1 registro);
registro annuale dei morti dal 1820 al 1851 (n.32 registri);
indice annuale dei morti dal 1806 al 1811 + dal 1855 al 1858 (n. 5 registri);
indice decennale dei morti dal 1866 al 1995 (n.13 registri);

con la ricollocazione, in ordine cronologico, dei documenti originali nelle sedi di
provenienza.

Note:
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Attinente alle linee di mandato indicate nel programma 2 – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP ove, nella “Descrizione del programma”, si prevede di proseguire
con l’attività di dematerializzazione degli archivi dei servizi demografici per migliorarne la consultazione, salvaguardando la documentazione originale.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore relazioni col pubblico e demografico
Responsabile di Settore Isa Morgotti

Scheda obiettivo esercizio 2015
Servizio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Responsabile di Servizio Annamaria Capelli
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA) AI FINI DEL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE).
N. 2

Durata: annuale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi:
dal mese di gennaio è entrata in vigore la nuova attestazione Isee – strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate erogate da enti, agenzie e vari livelli di governo – che prevede numerose novità. In particolare:
- tutte le attestazione Isee rilasciate nel 2014 sono decadute al 31 dicembre 2014 e non possono più essere utilizzate per richiedere nuove prestazioni;
- è prevista una pluralità di Isee a seconda delle prestazioni sociali richieste (standard, università, sociosanitario, sociosanitario-residenze, minorenni, corrente;
- la composizione del nucleo familiare è stata ridefinita;
- entra nel calcolo il patrimonio mobiliare (somme fiscalmente esenti e trattamenti assistenziali, oltre agli assegni di mantenimento).
Col presente obiettivo ci si prefigge di mantenere in capo all’URP la possibilità per il cittadino di presentare la DSU per ottenere l’attestazione Isee, previo caricamento
dei dati su apposito portale INPS, in attesa che la gestione di detto servizio passi all’Unione “Bassa Reggiana”.

Elementi di rilievo del progetto:
possibilità di rivolgersi allo sportello URP per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica e per trasmettere, su appuntamento, la DSU all’INPS
tramite apposito portale;
messa a disposizione di personal computer per i cittadini che vogliono procedere direttamente con l’autocompilazione, per via telematica;
non sottoscrivere un atto convenzionale oneroso, proposto da alcuni CAF della provincia di Reggio Emilia, per la gestione diretta del servizio.
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N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Tempificazione delle attività
Prodotto atteso
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1

Formazione e autoformazione continua del personale
dopo un primo aggiornamento degli operatori URP
avvenuto a dicembre 2014

Annamaria
Capelli

Personale
formato

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

2

Predisposizione delle informazioni al cittadino sui
dati necessari per la compilazione della DSU, da
pubblicare anche sul sito internet

Annamaria
Capelli

Nota con sintesi
delle istruzioni

x x x x x x x x

3

Contatti coi CAF del territorio per raccogliere
informazioni sull’erogazione della prestazione e sulle
modalità di accesso

Isa Morgotti

Scheda
riassuntiva CAF

x x x x x x x x x x

4

Costituzione task force trasversale, con dipendenti di
altre aree funzionali, in possesso di competenze
specifiche

Isa Morgotti

Gruppo di lavoro

5

Servizio di conferma appuntamento tramite contatto
telefonico con gli interessati

Annamaria
Capelli
-Antonella

Agenda
appuntamenti
aggiornata

x x x x x x

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

Punta

6

Consulenza a personale di altri comuni, attraverso la
Personale
Antonella Punta
compilazione pratica di dichiarazioni
formato

x x x
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Livello di attuazione:

1° monitoraggio trim.:
attivazione del servizio di ausilio al cittadino;
approntamento di un’agenda mensile con gli appuntamenti dei
cittadini per controllo documentazione, caricamento dati e 2° monitoraggio trim.:
trasmissione telematica DSU.
Consuntivo:
- A gennaio 2015:
è stata elaborata dalla responsabile dell’URP una guida al cittadino sui dati da
dichiarare nella DSU, tenuta costantemente aggiornata in base alle nuove
disposizioni emanate dall’INPS;
l’URP ha fornito l’ausilio nella compilazione manuale della dichiarazione su
modello cartaceo, in assenza delle istruzioni sul funzionamento del portale da
parte dell’INPS.
- Per consentire una regolare erogazione del servizio in oggetto, sono stati fissati da
subito gli appuntamenti (n. 318) con i richiedenti. Pertanto:
è stata compilata la DSU, anche in modalità cartacea, per n. 184 appuntamenti;
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sono saltati n. 134 appuntamenti, pur avendo avuto conferma telefonica 1 o 2
giorni prima della data fissata.

•

difficoltà nella compilazione della nuova DSU, che richiede
approfondite competenze fiscali, non in possesso degli operatori - Da fine marzo, dopo la pubblicazione delle istruzioni INPS, l’URP ha iniziato il
caricamento dati sul portale:
URP;
DSU presentate ed inserite n. 121;
• CAF del territorio che non prestano il servizio anche ai propri
Attestazioni Isee rilasciate dall’INPS n. 120;
assistiti;
Attestazioni ritirate dal cittadino n. 109;
• alta percentuale di cittadini che non si presentano
Tempo medio per ogni pratica 60 minuti.
all’appuntamento, senza alcuna preventiva disdetta;
- A decorrere dal mese di aprile sono stati coinvolti dipendenti di altri Settori,
gestione picchi di richieste per scadenze su agevolazioni.
competenti in materia fiscale, per supportare l’URP nell’erogazione del servizio in
argomento. La proposta organizzativa è stata previamente condivisa in Conferenza di
direzione, provvedendo poi all’accreditamento degli interessati sul portale INPS.
- In attesa delle FAQ da parte dell’INPS, divenute disponibili a metà aprile, ad inizio
dello stesso mese abbiamo creato un file condiviso in lettura e modifica su google
drive tra tutti i contatti dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e
Novellara, ove poter riportare quesiti ed eventuali soluzioni.
- Da marzo a maggio, si sono contattati i CAAF presenti sul territorio per fornire
corrette informazioni al cittadino sulla disponibilità al rilascio delle ISEE. A tal fine, è
stato creato un file recante: elenco dei CAAF disponibili, recapiti, giorni ed orari di
apertura, contatti telefonici, modalità di accesso.
- Nei mesi estivi alcune dipendenti dell’URP del Comune di Novellara hanno assistito
alla compilazione delle DSU presso il nostro URP, al fine di apprendere le fasi pratiche
del procedimento e l’applicazione della materia.

Note:
Attinente alle linee di mandato indicate nel programma 2 – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP ove, nella “Descrizione del programma”, si prevede di proseguire nelle
attività di semplificazione amministrativa.
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Comune di GUASTALLA
Settore relazioni col pubblico e demografico

Scheda obiettivo esercizio 2015
Servizio elettorale

Responsabile di Settore Isa Morgotti

Responsabile di Servizio posto vacante
Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE.
N. 3

Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
a seguito delle disposizioni attuative sulle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale (Decreto del Ministro dell’Interno del 12
febbraio 2014), a partire dal 1° gennaio 2015, si ritiene di riorganizzare detto Servizio provvedendo anche alla sistemazione dei fascicoli elettorali personali e
relativa documentazione, che a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, non sono stati, se non occasionalmente, adeguatamente archiviati.
Elementi di rilievo del progetto:
informatizzazione del servizio elettorale con la costituzione di un archivio dei fascicoli personali elettronici per gli elettori iscritti nelle liste del Comune dal
2015;
sistemazione dell’archivio analogico sino al 2014.

N.°

1

Descrizione fase

Recupero del materiale da archiviare e controllo
coi dati dei verbali delle revisioni

Responsabile
della fase

Isa Morgotti –
Simona
Moscatti

Tempificazione delle attività
Prodotto atteso
Gen

Sistemazione
fascicoli in
ordine di
numero

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
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2

Sistemazione dell’archivio elettorale analogico

Isa Morgotti
-Simona
Moscatti

Archivio
analogico
aggiornato

3

Adeguamento del software di gestione del Servizio
elettorale, al fine di poter ottenere l’archiviazione
elettronica

Isa Morgotti

Determinazione
impegno spesa

4

Implementazione archivio digitale

Simona
Moscatti

Costituzione
archivio digitale

5

Creazione cartella informatica recante modulistica
per stilare i verbali dell’Ufficiale elettorale e della
segreteria SEC (Sottocommissione Elettorale
Circondariale)

Simona
Moscatti

Cartella
informatica

Indicatori di risultato:
•
•

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

Livello di attuazione:

archivio analogico dei fascicoli elettorali aggiornato;
archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori iscritti
1° monitoraggio trim.:
nelle liste comunali dal 1° gennaio 2015.
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2° monitoraggio trim.:
molti documenti risalgono ad anni precedenti e sono da Consuntivo:
recuperare presso l’ex Sede municipale, abbandonata nel 2012 a
- L’archivio dei fascicoli personali presso l’ex Sede municipale è stato aggiornato a
seguito degli eventi sismici;
seguito delle seguenti attività:
mancanza di una persona addetta al Servizio elettorale.
trattati n. 1.077 fascicoli personali (risalenti agli anni dal 2011 al 2014),
organizzati in ordine di fascicolo, completati coi documenti rinvenuti e
successivamente archiviati;
estratti n. 1.417 fascicoli degli elettori deceduti ed emigrati (risalenti agli
anni dal 2006 al 2015), poi ordinati per anno e raccolti in faldoni;
documenti inseriti n. 3.848 (risalenti agli anni dal 2005 al 2014), di cui
□ trasferimenti di residenza n. 2.344;
□ ricevute tessere elettorali n. 1.096;
□ comunicazioni di vedovanza n. 147;
□ comunicazioni di matrimoni n. 162;
□ rettifiche anagrafiche n. 75;
□ costituzione nuovo nucleo familiare n. 24.
- Avendo provveduto all’acquisto della configurazione del software, con
determinazione n. 350 del 29 luglio 2015, per l’avviamento del fascicolo
elettorale elettronico, dallo scorso settembre si è implementato l’archivio
digitale degli elettorali iscritti nelle liste comunali dal 2015, con la creazione dei
singoli fascicoli personali elettronici (n. 340 per il 2015).
- Da giugno 2015 è stata creata una cartella informatica per la raccolta dei diversi
modelli dei verbali necessari per lo svolgimento delle attività dell’Ufficiale
elettorale e della segreteria della S.E.C. (Sottocommissione Elettorale
Circondariale), in precedenza esistente solo a livello cartaceo.

Note:
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Attinente alle linee di mandato indicate nel programma 2 – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP ove, nella “Descrizione del programma”, si prevede di migliorare
l’informatizzazione del servizio elettorale, anche sulla base dei recenti orientamenti in materia, semplificando l’organizzazione del lavoro compatibilmente con le disposizioni
normative vigenti.
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Comune di GUASTALLA
Settore relazioni col pubblico e demografico
Responsabile di Settore Isa Morgotti

Scheda obiettivo esercizio 2015
Servizio demografico e polizia mortuaria

Responsabile di Servizio Simona Moscatti

Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA.
N. 4

Durata: annuale

Tipologia: miglioramento
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Descrizione dei risultati attesi:
il servizio di polizia mortuaria opera anche nell’ambito cimiteriale, ove sono comprese le attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, tra cui le
operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l’illuminazione elettrica votiva. Per migliorarne l’organizzazione, le
azioni che si intendono intraprendere, nel corso del 2015, riguardano:
il completamento delle registrazione delle concessioni cimiteriali nel cimitero urbano (monumentale e ala est);
un incisivo lavoro di recupero sulle concessioni scadute e in scadenza entro la fine dell’anno;
snellimento e velocizzazione del rilascio delle concessioni cimiteriali, con la sistemazione di quelle giacenti presso l’ufficio;
il recupero di terreno comune nel cimitero urbano, attraverso i primi contatti con i parenti dei defunti interessati alle operazioni di esumazione ordinaria
nell’ala ovest, necessario per consentire l’inumazione dei resti mortali inconsunti tumulati in loculi, con concessione scaduta, per i quali non si reperiscono i
familiari ovvero i medesimi dichiarano il disinteresse delle sepolture;
- un incremento delle entrate tramite gli introiti degli anni 2013 e 2014 della luce votiva;
- creazione/aggiornamento elenco insoluti per luce votiva degli anni dal 2005 al 2012 e concessioni scadute degli anni dal 2009 al 2015;
- informazione in tempo reale, rivolta al Settore lavori pubblici e patrimonio del Comune, sull’organizzazione delle operazioni cimiteriali e dei funerali per
una più funzionale gestione del personale operaio.
Essendo le attività cimiteriali a rischio di corruzione, si conferma il controllo mensile da parte della Responsabile di Servizio degli introiti delle operazioni
cimiteriali, oltre al controllo in tempo reale dei contratti di illuminazione votiva e delle concessioni cimiteriali per rilevare eventuali irregolarità da parte della
Responsabile di Settore.
-

Elementi di rilievo del progetto:

N.°

monitoraggio delle scadenze di tutte le concessioni cimiteriali per la pianificazione degli interventi;
controllo delle concessioni scadute e in scadenza per incrementare le entrate ovvero per riacquisire la disponibilità dei loculi;
rilascio delle concessioni cimiteriali in tempo reale;
disponibilità aree di terreno comune per le inumazioni di resti morali inconsunti nel cimitero urbano;
aumento delle entrate derivanti da bollettazione della luce votiva – anni 2013 e 2014;
fornire gli strumenti per migliorare l’organizzazione del lavoro della squadra operaia coinvolta nelle operazioni cimiteriali;
controlli sistematici degli atti riguardanti concessioni cimiteriali, operazioni cimiteriali, contratti di illuminazione votiva e relativi introiti.
Descrizione fase
Prodotto atteso
Tempificazione delle attività
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Responsabile
della fase

Gen

1

Registrazione concessioni cimiteriali, su apposito
Software
software, riguardante il cimitero urbano Beatrice Ferrari
aggiornato
(monumentale + ala est)

2

Redazione della concessione cimiteriale su
Alessandra
Rilascio
presentazione della ricevuta di avvenuto Ciampechini – concessione in
pagamento da parte del concessionario
Beatrice Ferrari tempo reale

3

Contatti con gli intestatari per la sottoscrizione e
Consegna di
relativa consegna di concessioni cimiteriali risalenti Beatrice Ferrari circa 100
ad anni precedenti
concessioni

4

Analisi esigenze di aree e programmazione
esumazioni da terreno comune nel cimitero urbano
da registrare in apposito file

5

Analisi delle concessioni cimiteriali scadute e in
scadenza dei cimiteri comunali con relativo
Beatrice Ferrari Creazione file
controllo anagrafico dei concessionari e
registrazione in apposito file

6

Invito concessionari e/o loro familiari per rinnovo
Alessandra
Contatti con gli
concessione o destinazione resti mortali da Ciampechini –
interessati
estumulare/esumare
Beatrice Ferrari

7

Ricevimento dell’utenza per informazioni
decisioni in merito alle sepolture

e

Alessandra
Ciampechini

Creazione file

Alessandra
Decisione degli
Ciampechini –
interessati
Beatrice Ferrari

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 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 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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8

Bollettazione luce votiva e ricevimento pubblico
per chiarimenti

9

Creazione file condiviso con Area tecnica comunale
per la registrazione delle operazioni cimiteriali in
tempo reale

Indicatori di risultato:
•

•

•
•

•

Simona
Incremento
Moscatti –
entrate
Beatrice Ferrari
Alessandra
Ciampechini

x x x x

Creazione e
aggiornamento
file
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x x x x x x

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

Livello di attuazione:

completamento registrazione delle concessioni cimiteriali del
cimitero urbano, nella fattispecie monumentale e ala est, su
apposito gestionale, finalizzato alla realizzazione di uno 1° monitoraggio trim.:
scadenzario aggiornato delle concessioni;
rilascio delle concessioni cimiteriali al momento della
presentazione della distinta di pagamento da parte del
concessionario, evitando la giacenza in ufficio di atti sprovvisti di 2° monitoraggio trim.:
firma del concessionario;
elenco delle esumazioni nel cimitero urbano – ala ovest – da
rendere pubblico in occasione della commemorazione dei
Consuntivo:
defunti;
entrate significative su aree, manufatti e opere con uno
stanziamento iniziale di € 330.00,00 + raddoppio entrate su - Sono state completate le registrazioni sull’apposito software delle concessioni
cimiteriali nel cimitero urbano (monumentale ed ala est) che hanno comportato:
illuminazione votiva rispetto all’anno scorso (introiti 2014 x
n. 1.790 nuovi inserimenti + n. 4.000 rettifiche o integrazioni delle registrazioni
bollettazione 2012 € 79.608,34);
esistenti. Di conseguenza, lo scadenzario delle concessioni è aggiornato. Quindi,
quadro sinottico aggiornato degli interventi programmati nei
oltre
al file con le scadenze 2015, sono stati aggiornati anche quelli relativi agli
cimiteri, condiviso con Settore lavori pubblici e patrimonio.
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Criticità:
•
•
•
•
•

carenza di personale tecnico adibito alle operazioni cimiteriali;
assenze impreviste di personale non sostituite ovvero
sopravvenuti ed improrogabili adempimenti del Settore (es.
elezioni anticipate);
difficoltà nell’individuare i discendenti degli intestatari defunti
delle concessioni;
carenza/mancanza di loculi da dare in concessione nel cimitero
urbano e di San Martino;
crisi economica che può pregiudicare la solvenza dei
concessionari o l’accelerazione delle fasi di riscossione.

-

-

-

-

-
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anni dal 2009 al 2014, che risultavano incompleti e con diverse pratiche in
sospeso, e sono stati contattati concessionari o loro familiari per la loro
definizione.
E’ stata ultimata la consegna delle concessioni cimiteriali giacenti in ufficio per
mancanza della firma del concessionario (dal 2008 al 2014) per un totale di n. 95.
Dal 1° gennaio 2015 le concessioni cimiteriali sono rilasciate al concessionario in
tempo reale al momento della presentazione della distinta di pagamento.
A settembre 2015, è stata installata una nuova versione del software dei servizi
cimiteriali ed è stata organizzata la relativa formazione del personale per l’utilizzo
del programma, con caratteristiche di maggiore flessibilità rispetto a quello
precedentemente in uso.
E’ stato organizzato un intervento riguardante n. 71 esumazioni ordinarie da
terreno comune nell’ala ovest del Cimitero urbano per sepolture risalenti agli anni
1984 -1985 – 1986 – 1987, per le quali è stato predisposto apposito avviso
pubblicato dal 24/10/2015 al 30/11/2015 sul sito internet e nelle bacheche del
suddetto cimitero. Successivamente, è stata adottata l’ordinanza dirigenziale n.
243 del 30/11/2015 per disporre nel merito delle esumazioni a partire dall’11
gennaio 2016 e sono iniziati gli incontri per l’esternalizzazione delle operazioni
relative con Sabar Servizi s.r.l. di Novellara (RE). I familiari individuati sono stati
invitati a decidere sulla destinazione dei resti mortali con lettera raccomandata,
inviate nei mesi di novembre e dicembre 2015.
Le entrate effettive su aree, manufatti e opere sono aumentate del 6,87% rispetto
allo stanziamento iniziale di € 330.000,00. Le entrate accertate sull’illuminazione
votiva dei cimiteri sono in linea (€ 166.839,91) con lo stanziamento iniziale di €
160.000,00 (raddoppiato rispetto alla previsione 2014) in relazione alle
bollettazioni degli anni 2013 (ruolo di € 83.152,05) e 2014 (ruolo di € 82.529,90).
Con cadenza mensile, le responsabili di Settore e di Servizio effettuano i controlli
degli ordinativi di incasso relativi al servizio di polizia mortuaria, rilasciati dai
collaboratori che svolgono l’attività di front office, per il riscontro di eventuali
errori di calcolo. Nel 2015 nessun errore è stato rilevato.
A partire dal 25 maggio 2015, tutti gli interventi cimiteriali (tipologia, luogo, data,
orario) sono registrati in un file condiviso con l’UT, per una puntuale
programmazione del lavoro del personale operaio.
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Note:
1)

Attinente alle linee di mandato indicate nel programma 2 – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP ove, nella “Descrizione del programma”, si prevede di continuare il
processo di riorganizzazione dei servizi cimiteriali puntando su standard di qualità, determinando bisogni, richieste e attese non espresse, riducendo le differenze nelle
percezioni dei servizi tra aspettative e performance.
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Comune di GUASTALLA
Settore relazioni col pubblico e demografico
Responsabile di Settore Isa Morgotti

Scheda obiettivo esercizio 2015
Servizio elettorale
Responsabile di Servizio Simona Moscatti

Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: ADESIONE AL SISTEMA ANA-CNER – SISTEMA INTEROPERABILE DI ACCESSO AI DATI DELLA POPOLAZIONE – 1^
ANNUALITA’.
N. 5

Durata: biennale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi:
ANA-CNER è il sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell’Emilia Romagna ed ha l’obiettivo di facilitare i Comuni del
territorio regionale e gli altri enti aventi diritto nella consultazione di dati anagrafici e l’estrazione di elenchi, in linea con le disposizioni della Legge 183/2011, che
esprimono una netta accelerazione verso la decertificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e il decreto Digitalia per accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi. L’adesione a questo
progetto di e-government consente l’interrogazione delle banche dati anagrafiche dei Comuni della nostra Regione da parte delle pubbliche amministrazioni
autorizzate, degli ordini professionali e dei soggetti privati gestori di servizi pubblici, nel rispetto della normativa anagrafica e delle disposizioni previste per la
protezione dei dati personali. In termini di semplificazione il sistema consente di controllare autonomamente ed in tempo reale i dati anagrafici dei 340 Comuni
della RER (se tutti aderiranno) riducendo i tempi delle istruttorie.

Elementi di rilievo del progetto:
controllo autonomo e in tempo reale dei dati anagrafici dei Comuni della RER;
evitare la produzione di documenti cartacei;
sistema unico di consultazione dei dati anagrafici;
percorsi di convenzionamento con i vari soggetti interessati alla fruizione del servizio gestiti dalla RER;
tracciabilità dei dati consultati.
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N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

1

Contatti con software house per integrare
l’applicativo di back office dei servizi demografici
col sistema ANA-CNER e relativi costi

Morgotti Isa

2

Analisi dell’offerta della software house per
installazione modulo di integrazione

Scaravelli
Marco

3

Recupero ed analisi dei documenti necessari per
aderire al progetto da presentare alla Giunta,
tramite contatti col Centro di Supporto presso
ANUSCA

4

Tempificazione delle attività
Prodotto atteso
Gen

Verifica
compatibilità e
spese

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

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

Accettazione
offerta

x

Isa Morgotti

Definizione
documentazione

x x

Contatti con Unione Bassa Reggiana per
configurazione infrastrutturale nodo periferico per
scambio dati tramite “Accerta”

Isa Morgotti –
Daniele Gilioli

Attivazione CED
dell’Unione

x x

5

Adozione degli atti conseguenti da parte degli
organi competenti del Comune

Isa Morgotti

Deliberazione di
Giunta comunale

x x

6

Individuazione fabbisogni informativi dei servizi da
attivare in ANA-CNER, in accordo coi rispettivi
responsabili, per accedere autonomamente alla
consultazione delle visure

Isa Morgotti

Predisposizione
bozza modelli B3

x
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Indicatori di risultato:
•
•
•
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Livello di attuazione:

adozione
atto,
da
parte
dell’organo
competente
dell’amministrazione comunale, per aderire al progetto ANA1° monitoraggio trim.:
CNER;
predisposizione bozza modelli B3 dei servizi da attivare in ANACNER, recanti i fabbisogni informativi per l’accesso autonomo;
attivazione servizio informatico dell’Unione per avviare
2° monitoraggio trim.:
tecnicamente il sistema ANA-CNER.
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Criticità:
•
•

Consuntivo:
carenza di personale in servizio;
difficoltà nell’individuare e contattare i diversi referenti esterni
- In data 15 dicembre 2015 è stato esaminato dalla Giunta comunale il progetto
del progetto.
“ANA-CNER – Sistema interoperabile di accesso ai dati della popolazione residente
dell’Emilia Romagna”, la cui adesione è stata approvata con successiva
deliberazione n. 128 del 23/12/2015.

- In data 30 dicembre 2015 sono stati inviati, tramite mail, al Centro di Supporto n. 7
moduli B3 per i servizi che devono avere accesso al sistema, precedentemente
controllati:
- Ambiente e anagrafe canina
- Cultura sport biblioteca
- Servizi demografici
- Istruzione
- Protocollo e albo pretorio
- Ragioneria
- Servizi sociali.
- In data 31 dicembre 2015 sono stati inviati, tramite mail, al Centro di Supporto gli
Allegati 4 e 5 alla convenzione, debitamente compilati, relativi alla designazione
dei responsabili (interno ed esterno) al trattamento dei dati anagrafici.

- A partire da inizio dicembre sono iniziati i contatti con la software house, il Servizio informatico del Comune di Guastalla e dell’Unione “Bassa Reggiana”, Lepida
Spa, per l’intervento di configurazione del modulo di integrazione per il trasferimento dei file sul nodo di Accerta. Mentre l’estrattore è stato configurato dalla software house il 31 dicembre, Lepida, seppur sollecitata dall’Unione, non ha predisposto utente e ambiente sul nodo periferico dell’Unione per il nostro Comune.
Note:

55

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

1)

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

Attinente alle linee di mandato indicate nel programma 2 – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – URP ove, nella “Descrizione del programma”, si prevede di proseguire
nelle attività di semplificazione amministrativa, di introdurre nuove procedure web per la gestione dei servizi demografici, di mantenere alto il livello di informatizzazione dei
servizi anche dal punto di vista delle scelte informatiche proposte.
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FERRETTI FABIO MASSIMO
Responsabile Settore Finanziario
tributi ed economato
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Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Fabio Massimo Ferretti

Peso dell’obiettivo: 20/100

N. 1

Nome obiettivo: monitoraggio dell’obiettivo di patto di stabilità.
Durata: annuale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi: Da alcuni anni una forte incertezza normativa ha caratterizzato la gestione finanziaria dei comuni e ha reso difficile la predisposizione del bilancio entro il
termine di legge che, anche per il 2015, è stato più volte prorogato. Nonostante questo il nostro ente ha anticipato per quanto più possibile l’approvazione del documento rispetto al
termine di legge, anche se soltanto a fine giugno e’ stato ufficializzato l’obiettivo da conseguire sul patto di stabilità’, con notevole ritardo rispetto agli esercizi passati. Questo ha
aggiunto ulteriori incertezze rispetto a quelle degli ultimi 2/3 anni.
Tutta la gestione finanziaria, in assenza di uno strumento fondamentale di garanzia come il bilancio di previsione, comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione
e su quello di controllo. Attività come il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (limiti alle spese di personale, rispetto dei vincoli del patto di stabilità, permanere di tutti gli equilibri del
bilancio, ecc..) e il controllo degli equilibri finanziari diventa molto difficile.
Nel 2015 e’ totalmente stato riformato il metodo di calcolo relativo all’obiettivo del patto di stabilità interno. Apparentemente la situazione sembrerebbe migliorata rispetto al 2014, in
quanto l’obiettivo iniziale risulta notevolmente ridotto rispetto a tale esercizio. Tuttavia il Comune di Guastalla, rispetto a tale annualità, non potrà’ più contare sul “ritorno” di risorse, in
termini di spazi finanziari, cedute alla Regione nell’esercizio precedente. Tale fatto, combinato con la necessità di completare la realizzazione del nuovo asilo nido portera’ difficolta’ nel
raggiungimento dell’obiettivo. Soltanto grazie ad un monitoraggio periodico e puntuale dei saldi, in sinergia con tutti gli uffici dell’Ente, sarà possibile raggiungere l’obiettivo. Il ruolo del
settore è determinante sia per effettuare i controlli periodici che il coordinamento di tutti gli uffici che dovranno collaborare per il raggiungimento del rispetto dell’obiettivo.
Responsabile
Prodotto atteso
N.°
Descrizione fase
Tempificazione delle attività
della fase
Gen

1

Individuazione dell’obiettivo dell’anno

Ferretti

Aggiornamento

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X
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2

Aggiornamento sul sito del MEF dell’obiettivo di patto 2015 e
dei dati relativi al monitoraggio periodico

3

Altomani

costante obiettivo

Ferretti
Altomani

Conferma
obiettivo entro la
scadenza di legge

Ferretti

Controllo almeno
mensile
della
situazione
con
partenza
dall’approvazione
del bilancio

Ferretti

Analisi dati ed
eventuale invio
richieste

Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno
mensile per il raggiungimento dell’obiettivo

4

5

6

Partecipazione alle iniziative della Regione riguardo al patto
orizzontale e verticale

Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto
nazionale orizzontale
Coordinamento di incontri periodici con amministratori e con
gli uffici/servizi per formazione e per aggiornamenti
sull’andamento dei saldi finanziari

Altomani

X

X

X

X

X X X

X

Ferretti

Analisi dati ed
eventuale invio
richieste

X X

Ferretti

Preparazione
incontri

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X X X X

X

X
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2.
3.
4.

5.

dell’obiettivo stesso e dei monitoraggi semestrali
Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno mensile per il
raggiungimento dell’obiettivo dalla data di approvazione del bilancio
Coordinamento dell’azione degli uffici, anche attraverso riunioni periodiche,
per il raggiungimento dell’obiettivo
Partecipazione alle iniziative poste in essere dalla Regione per agevolare il
raggiungimento del nostro obiettivo
Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto nazionale
orizzontale.

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

2.

Effettuata analisi mensile(quindicinale da novembre) della situazione rispetto
all’obiettivo con predisposizione di singoli report.

3.

Illustrata mensilmente situazione in Conferenza di direzione, con informazione ai vari
uffici in merito alle possibilita’ di pagamento ed attivazione nuovi investimenti.

4.

Effettuate richieste alla RER per patto orizzontale, verticale e per enti terremotati
(Ottenuti ed utilizzati spazi per 823.000,00 €).

5.

Effettuata richiesta al competente ministero per patto orizzontale nazionale (Ottenuti
ed utilizzati spazi per 64.000,00 €)
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Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Fabio Massimo Ferretti

Peso dell’obiettivo: 15/100

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

Guatteri
Greco
2

PAGAMENTO DELLE FATTURE

Ferretti
Altomani
Guatteri

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

Greco

3

Ferretti
Determinazione indice dei tempi medi di pagamento (trimestrali
ed annuali) e relativa pubblicazione sul sito WEB dell’ente.

Altomani
Greco

Controllo
e
pubblicazione
trimestrale degli
indici

X

X

X

X

X

X X
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Comune di GUASTALLA

Scheda obiettivo esercizio 2015

Settore FINANZIARIO
Responsabile Fabio Massimo Ferretti
N. 3

Peso dell’obiettivo: 20 /100

Nome obiettivo: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
Durata: biennale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi: Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni e degli enti locali con la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle
amministrazioni pubbliche. Con l’approvazione del decreto legislativo n. 126/2014 è stato in parte modificato il predetto decreto ma è stato confermato che dal 1/1/2015
l’armonizzazione entrerà in vigore.
L’introduzione dei nuovi schemi sta avvenendo in modo graduale. Nel 2015 gi stessi hanno infatti solo valore conoscitivo e di affiancamento a quelli gia’ in uso. Tuttavia risulta gia’
applicato da inizio anno il principio della competenza potenziata, che prevede che le obbligazioni attive e passive siano registrate nell’esercizio nel quale ne e’ prevista la scadenza. Il
nostro servizio nel corso del mese di marzo ha effettuato un incontro formativo rivolto ai funzionari degli altri settori, oltre ad aver partecipato ad iniziative di formazione in proprio
per apprendere in modo corretto il funzionamento dei nuovi applicativi gestionali.
Dal 2016 i nuovi schemi di bilancio avranno valore a tutti gli effetti giuridici ed il vecchio bilancio avrà solo valore conoscitivo. Al sistema di contabilità finanziaria di competenza
verrà affiancato un bilancio di cassa, cui si deve aggiungere un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
Per proseguire nel processo di totale applicazione dei nuovi principi contabili sono previste ulteriori fasi di formazione per il personale del settore finanziario e, a ricaduta, anche
per gli altri settori, con particolare riferimento sia alla parte normativa che informatica.
Nel 2015, in occasione della redazione del bilancio di previsione, e’ stata attuata la fase basilare di riclassificazione di tutte le poste di entrata e di spesa del bilancio, che ha
garantito la possibilita’ di redigere lo stesso, ed i relativi allegati, anche con i nuovi schemi utilizzati ai soli fini conoscitivi.
Responsabile
Prodotto atteso
N.°
Descrizione fase
Tempificazione delle attività
della fase
Gen

1

Formazione personale Settore Finanziario sia relativamente
alla parte normativa che al nuovo software

Ferretti
Loschi

Capacita’
di
utilizzare le nuove
procedure

Feb

Mar

X X X

Apr

X

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X

Altomani
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2.

3.

Effettuare la formazione ad uffici e Amministratori per imparare a gestire
il bilancio secondo il nuovo principio della competenza potenziata
considerata la necessita’ di dover procedere ad una revisione generale
straordinaria ed obbligatori dei servizi)
Gestione delle fasi per il passaggio al nuovo software
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Nei primi mesi dell’anno e’ stata direttamente effettuata la necessaria formazione finanziaria ai
vari uffici, addivenendo nei tempi e modi dovuti ad una corretta e puntuale gestione del bilancio
secondo i nuovi principi della cosiddetta competenza potenziata.
Sono state gestite con successo tutte le fasi di passaggio al nuovo software per quanto di
competenza del 2015.
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Comune di GUASTALLA
Settore FINANZIARIO

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile Fabio Massimo Ferretti
N. 4

Peso dell’obiettivo: 15/100

Nome obiettivo: Collaborazione con l’Unione dei Comuni per il passaggio effettivo delle funzione riferite al servizio tributi
Durata: annuale

Tipologia: sviluppo

Descrizione dei risultati attesi: Nel corso del 2015 il servizio tributi passerà effettivamente in gestione all’Unione dei Comuni di cui il nostro ente fa parte.
Tuttavia sarà necessario il coordinamento fra il responsabile del servizio stesso (dipendente dell’Unione Bassa Reggiana), il responsabile del settore Finanze del Comune, i
precedenti addetti ai tributi del comune ed i nuovi operatori dell’Unione per una corretta gestione e passaggio delle consegne.
Per i primi 5 mesi dell’anno le attività del sevizio saranno svolte dal personale del Comune secondo le indicazioni impartite dal responsabile dell’Unione ed in stretto accordo con il
responsabile di settore del Comune; questo consentirà’ per il primo anno, da considerare di transizione, un certo risparmio di spesa sui costi generali del servizio in termini di spesa per
il personale. Il piano finanziario della TARI sarà costruito in stretta collaborazione fra i dipendenti del Comune e dell’Unione e saranno anche particolarmente curate le fasi del
passaggio delle consegne.

N.°

1

Descrizione fase

Gestione del servizio per conto dell’Unione

Responsabile
della fase

Ferretti
Guatteri

2

Redazione del piano finanziario, del regolamento TARI e
definizione delle aliquote
Ferretti
Guatteri

Prodotto atteso

Predisposizione
atti
e
soddisfacimento
esigenze utenza
Predisposizione
deliberazione
Consiglio
Comunale

Tempificazione delle attività
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X X

X X X X

X X

X X

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X X X X
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3

Passaggio delle consegne ed assistenza ai nuovi operatori

Ferretti
Guatteri

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1.
2.

Adozione delibere piano finanziario, regolamento e tariffe
TARI
Soddisfacimento, non necessariamente in positivo, delle
richieste dell’utenza

X X X

Costante
assistenza
ai
nuovi operatori
dell’Unione

X X

X X X X X X

X X

Livello di attuazione: obiettivo conseguito.
L’ufficio tributi ha regolarmente funzionato anche in assenza (fino a maggio compreso) degli operatori
dell’Unione Bassa Reggiana, grazie alla dinamicità delle figure professionali interessate nell’ambito del
competente servizio nostro ente.
Il passaggio delle consegne ai nuovi operatori è avvenuto in modo puntuale ed in tempi adeguatamente
contenuti.
Il piano finanziario della TARI è stato costruito in piena collaborazione fra i dipendenti del nostro Comune e
dell’Unione Bassa Reggiana.
Risultano completamente evase le richieste dei contribuenti.

Comune di GUASTALLA
Settore FINANZIARIO
Responsabile Fabio Massimo Ferretti

Scheda obiettivo esercizio 2015
Peso dell’obiettivo: 15/100
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Greco

4

5

Produzione degli schemi previsti dal nuovo ordinamento
contabile - determinazione dei fondi pluriennali vincolati di
entrata e spesa e nuovo risultato di amministrazione all’
1.1.2015

Adeguamento del bilancio di previsione 2015 provvisorio o
definitivo

Ferretti
Altomani
Greco

Ferretti
Altomani

Deliberazione di
Giunta Comunale
di
revisione
straordinaria

Deliberazione di
Giunta Comunale
di
revisione
straordinaria

X

X

Greco
Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1.
2.
3.
4.

Predisposizione deliberazione di revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi entro il 30 aprile
Variazioni al al bilancio 2015 (provvisorio o definitivo)
entro il 30 aprile 2015
Rideterminazione del risultato di amministrazione
all’1.1.2015
Determinazione dei Fondi pluriennali e vincolati di entrata
e spesa per gli anni 2015-2016-2017 e 2018.

Livello di attuazione: obiettivo conseguito nei termini di legge.
1.

La deliberazione di revisione e’ stata trasmessa al Consiglio comunale nei tempi richiesti.

2.

Contestualmente alla revisione il Comune di Guastalla ha proceduto a variare il bilancio di previsione
definitivo, avendo approvato quest’ultimo precedentemente al rendiconto.

3.

Il risultato di amministrazione all’1.1.2015 e’ stato rideterminato in aumento rispetto a quello del
31.12.2014.

4.

Sono stati determinati i Fondi Pluriennali vincolati di entrata e spesa per gli anni 2015 e 2016 ed il
solo fondo pluriennale vincolato di entrata per il 2017. Nessuna posta di bilancio e’ stata reimputata
al 2018.
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Comune di GUASTALLA
Settore Finanziario

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Fabio Massimo Ferretti

Peso dell’obiettivo: 15/100

N. 6

Nome obiettivo: ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI INPS
Durata: biennale Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi: Al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni in tempi rapidi, l’INPS ha avviato l’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative degli
iscritti alla gestione Dipendenti pubblici (ex INPDAP) sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale, alimentata ed aggiornata progressivamente nel corso
dell’intera vita lavorativa dell’iscritto.
L’operazione interesserà progressivamente, per successivi lotti, tutti gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, per concludersi entro il 2016.
Tale progetto permetterà il superamento della prassi della sistemazione del conto individuale a ridosso della prestazione questo agevolerà il dipendente e allo stesso tempo l’ente
che vedrà il fascicolo costantemente aggiornato.
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Invio della documentazione a ciascun dipendente compreso
nel lotto identificato dall’INPS

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

x x

Ufficio
personale

2

Assistenza al dipendente nella richiesta del PIN

Ufficio
Personale

3

4

Valutazione e controllo dei periodi di servizio

Redazione del mod. Pa04 per ogni dipendente presente nel
lotto

Tutti i dipendenti
presenti nel lotto
sono in possesso
del pin

Ufficio
Personale
Ufficio
Personale

Redazione pa04
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5

Assistenza al dipendente per la sistemazione del fasciolo
individuale

Ufficio
Personale

Sistemazione del
fascicolo
individuale
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x

x

x x x x x

x

x x

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:

Livello di attuazione: obiettivo conseguito nel rispetto dei parametri prefissati.

1.

I fascicoli risultano sistemati con compilazione tempestiva di tutti i modelli necessari. Il “lotto”
comunicato dall’INPS comprendeva 26 dipendenti e, alla data del 31 dicembre 2015, sono state
completamente sistemate 15 posizioni (57,70% a fronte del 50% prefissato).

Sistemazione del fascicolo previdenziale e redazione mod.
Pa04 per almeno il 50% dei dipendenti presenti nel lotto.
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VALENTI STEFANO
Responsabile Settore Territorio e
programmazione e Lavori Pubblici e patrimonio
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Comune di GUASTALLA

Scheda obiettivo esercizio 2015

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e Territorio e programmazione
Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti

N. 1

Peso dell’obiettivo: 40/100

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

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:

Seguire l’iter di approvazione dei progetti presentati in regione, confrontandosi con i tecnici regionali e della Soprintendenza, l’obiettivo è di ottenere
le autorizzazioni sismiche dei progetti principali entro la fine dell’anno.
Appalto e alta sorveglianza dei lavori già approvati : immobile via Argine Po, Ostello della gioventù, cimiteri frazionali.
N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

1

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

Valenti
Balestrazzi
Ghirardi

Autorizzazione
sismica e MIBAC

2

Seguire le procedure d’appalto e eseguire l’alta
sorveglianza dei lavori di riparazione dei seguenti
immobili : cimiteri frazionali, immobili di via
Argine Po e Ostello della gioventù

Valenti
Balestrazzi
Ghirardi

Certificati
regolare
esecuzione

Tempificazione delle attività

di

Gen

Feb

x

x x x x

x

Mar

Apr

x

x

Mag

Giu

x

x

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
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Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1 - presentare entro metà settembre domanda di rimodulazione dei
finanziamenti a seguito della condivisione ed esame progetti da parte
dei tecnici RER e Mibac;
2 – ultimazione dei lavori e relativa liquidazione entro fine anno.

Livello di attuazione: La proposta di rimodulazione è stata presentata nei termini previsti.
I lavori sono iniziati e terminati per quanto attiene ai parte dei cimiteri, iniziati all’Ostello
della Gioventù e all’immobile di via Argine Po. Per alcuni cimiteri frazionali la regione non ha
inviato, per errore, i progetti in Soprintendenza per cui vi è stato un ritardo di tre mesi. Non
abbiamo potuto scoprire l’errore in tempi brevi in quanto la funzionaria della Soprintendenza
si è improvvisamente gravemente ammalata e non ha potuto effettuare il passaggio di
consegne.

8.
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Comune di GUASTALLA
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e Territorio e programmazione

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti
N. 2

Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo: SUE
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:

Assegnazione incarico per redazione variante al RUE, predisposizione della carta dei vincoli e pubblicazione bando POC.
Partenza della raccolta differenziata porta a porta nelle frazioni, assistenza ai collaboratori della SABAR.
Chiusura Suap e assegnazione delle relative competenze al Suap dell’unione comunale. Il dipendente attualmente impegnato nell’ufficio verrà
riutilizzato in altri incarichi tecnici.

N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

2

Prime indicazioni operative sulle modifiche al
Rue, predisposizione della bozza della carta dei
vincoli, redazione e pubblicazione bando POC ,

Daolio

Assistenza ai tecnici e collaboratori Sabar per la
pubblicizzazione del nuovo sistema di raccolta
porta a porta che verrà esteso alle frazioni.
Svolgimento delle funzioni di interfaccia tra i
cittadini e gli operatori Sabar presenti sul
territorio.

Valenti

Adozione variante
specifica al RUE

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

x

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

x

x

x x x x x

x

x x

x

x x x x x

x

x x

Verona

Allegretti

Gestione , nel
rapporto con i
cittadini,
della
delicata fase di
inizio del servizio
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3

Gestione della fase di transizione nel
trasferimento delle pratiche tra il Suap di
Guastalla e il front associato di Luzzara

Valenti
Benati

Evitare
il
rallentamento
nelle procedure
previste per le
varie tipologia di
pratiche
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x

x

x x

Indicatori di risultato:
Indicatori da rispettare:
1 – Prime indicazioni operative sulle modifiche al Rue,
predisposizione della bozza della carta dei vincoli, redazione e
pubblicazione bando POC , entro fine anno.
2 – Assistenza ai tecnici e collaboratori Sabar per la
pubblicizzazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta che
verrà esteso alle frazioni. Svolgimento delle funzioni di interfaccia
tra i cittadini e gli operatori Sabar presenti sul territorio.

Livello di attuazione: in sede di variazione di bilancio non sono state stanziate le risorse per
l’affidamento dell’incarico per cui non si è potuto procedere. Le risorse verranno inserite nel
bilancio 2016. (già segnalato in sede di rimodulazione del piano delle performance)
La raccolta differenziata è partita in autunno su tutte le frazioni , il SUE ha gestito i rapporti
con i cittadini e raccolto le segnalazioni degli inevitabili disservizi e disagi che l’inizio del
servizio ha comportato.
Il trasferimento del SUAP all’unione non si è potuto realizzare per la richiesta della Dottoressa
Gamberini di rimandare la procedura a data da destinarsi. (già segnalato in sede di
rimodulazione del piano delle performance)

3 – Gestione della fase di transizione nel trasferimento delle
pratiche tra il Suap di Guastalla e il front associato di Luzzara.
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Comune di GUASTALLA
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e Territorio e programmazione

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti

N. 3

Peso dell’obiettivo: 30/100

Nome obiettivo: Lavori pubblici
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:

Progettazione, appalto ed esecuzione dei seguenti lavori :
-

N.°

Messa in sicurezza viabilità Tagliata, semafori e pedonale;
Viabilità e segnaletica quartiere cosiddetto Guastalla 2;;
Sostituzione cancelli Arcobaleno;
Interventi alla copertura del primo maggio;
Costruzione di n. 30 avelli nel cimitero del capoluogo;
Tettoia VVFF;
Tettoia scuola media Pieve;
Manutenzione verde pubblico;
Ciclopedonale di via Rosario;
Interventi sull’impianto di riscaldamento di Palazzo Ducale;
Sistemazione palestra Rossi;

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Messa in sicurezza viabilità Tagliata,
semafori e pedonale; Viabilità e segnaletica

Freschi

Redazione
progetto

Feb

Mar

x x

Apr

x

x

Mag

Giu

x

x x x x

x

Lug

Ago

Set

x

x x x x x

x

Ott

Nov

x

Dic

x x
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2

quartiere cosiddetto Guastalla 2; Tettoia
scuola media Pieve; Ciclopedonale di via
Rosario;

Ghirardi

Sostituzione cancelli Arcobaleno

Fava

Galli

Interventi sull’impianto di riscaldamento di Ghirardi
Palazzo Ducale;
Galli

3

Interventi alla copertura del primo maggio;
Costruzione di n. 30 avelli nel cimitero del
capoluogo; Tettoia VVFF; Tettoia scuola
media Pieve; Sistemazione palestra Rossi;

Comune di GUASTALLA

Gelmini
Balestrazzi
Galli
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esecutivo,
sua
realizzazione
e
liquidazione

Redazione
progetto
esecutivo,
sua
realizzazione
e
liquidazione

x x x x x

x

x x

Redazione
progetto
esecutivo,
sua
realizzazione
e
liquidazione

x x x x x

x

x x

Scheda obiettivo esercizio 2015
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e Territorio e programmazione
Responsabile di Settore Ing. Stefano Valenti

N.6

Peso dell’obiettivo: 10/100

Nome obiettivo VERDE
Durata: annuale

Tipologia: miglioramento

Descrizione dei risultati attesi:
aggiornamento progettazione del piano di manutenzione ordinaria del verde pubblico messa in sicurezza attrezzature ludiche parco
Baccanello

N.°

Descrizione fase

Responsabile
della fase

Prodotto atteso

Tempificazione delle attività
Gen

1

Aggiornamento delle tavole relative al Valenti
verde alla luce delle ultime acquisizioni Ruggiero
di aree verdi.

2

Messa in sicurezza dei giochi presenti nel
parco del Baccanello

Valenti
Ruggiero

Redazione tavole
grafiche
con
evidenziate
le
scadenze
temporali
degli
interventi
di
manutenzione
Mettere a norma
tutti
i
giochi
presenti

Feb

Mar

x x

Apr

x

x

Mag

Giu

x

x x x x

x

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
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Indicatori di risultato:
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Livello di attuazione: L’aggiornamento delle tavole è avvenuto. La messa in sicurezza dei
giochi è stato rimandato per mancanza di fondi non reperiti nell’ultima variazione di bilancio.

Indicatori da rispettare:
Ultimazione di quanto previsto entro la fine dell’anno
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BERNI PAOLA
Responsabile Settore Istruzione e
servizi sociali
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Scheda obiettivo esercizio 2015

Settore : Istruzione – Servizi sociali
Responsabile di Settore : Paola Berni

N. 01

Peso dell’obiettivo: 50 /100

Nome obiettivo: Emporio Solidale
Durata:

Biennale

Tipologia: Miglioramento

Descrizione dei risultati attesi
Il Tavolo delle Nuove Povertà, di cui fanno parte tutte le associazioni che a Guastalla si occupano di sociale e in particolare della distribuzione

alimentare, ha proposto di dar vita ad un progetto per unificare l’attività di distribuzione in un unico spazio fornito dall’Amministrazione Comunale e
dare così vita ad un emporio solidale sulla base di esperienze già attivate in altre città. L’Emporio solidale è un negozio dove le persone in difficoltà
potranno recarsi per acquistare, mediante una tessera a punti, i generi alimentari di prima necessità. Tale progetto, per cui i servizi sociali
svolgeranno nel 2015 un ruolo di coordinamento, consentirà alle persone in difficoltà di assumere un ruolo attivo nel progetto assistenziale. L’idea è
quella di sostituire la consegna della tradizionale borsina con l’apertura di un luogo dove le persone potranno incontrarsi, condividere le proprie
difficoltà e al tempo stesso superare un’idea di aiuto intesa come semplice richiesta economica. La distribuzione dovrà diventare un pretesto per
aiutare le famiglie a riprogettarsi e superare la situazione di indigenza.
In questo luogo nascerà anche una rete di gruppi di autoaiuto dove le persone avranno l’opportunità di incontrarsi con un facilitatore a parlare di
problemi di tossicodipendenza, alcolismo e gioco d’azzardo. L’idea è di ospitare progettazioni innovative rivolte alla comunità per affrontare in modo
diverso le nuove problematiche sociali.
La speranza è quella di creare un luogo aperto alla cittadinanza dove presentare le proprie istanze ma anche dove far crescere un nuovo tipo di
volontariato o comunque per mettere in relazione le associazioni che da anni si dedicano al territorio.
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N.°

Descrizione fase

Responsabile della
fase

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Gen Feb

1

Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto

Servizi sociali

Definizione
del progetto X X

2

Individuazione degli spazi messi a disposizione
del Comune

Servizi sociali

Visione degli
spazi

3

Incontri con Dar Voce di Reggio Emilia e referenti
Servizi sociali
di altri Empori operanti nella zone a noi vicine

Acquisizione
di materiale
informativo
e
assunzione
di
esperienze

4

Predisposizione della Bozza di statuto e atto
costitutivo dell’Associazione di 2^ livello che
gestirà l’Emporio

Bozza
statuto e
atto
costitutivo

5

Presentazione del progetto a tutte le Associazioni Servizi sociali

Servizi sociali

Adesione al
progetto

Ma
Apr
r

Mag

Giu Lug

Ag
o

Set Ott

No
v

Dic

X

X XX X X X X X X

X X X X X X

X ZX
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6

Atto di convenzione tra Comune di Guastalla per
l’uso dei locali e la compartecipazione del
Comune al progetto

7

Costruzione di una rete di auto aiuto per
problematiche sociali diverse che troverà spazio
nei locali dell’emporio

Indicatori di risultato:
•
•
•
•
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X X X X X X

Servizi sociali

Definizione
dell’impegn
o del
Comune e
della sua
modalità di
partecipazio
ne al
progetto

X X X X

Servizi sociali

Creare un
luogo
aperto alla
cittadinanza

Livello di attuazione: : Il progetto è stato realizzato

Coordinamento del tavolo per la predisposizione del progetto;
Accompagnamento del Tavolo nella realizzazione del progetto
Accompagnamento del Tavolo per la costituzione di un soggetto Il servizio sociale ha coordinato il lavoro del Tavolo delle Nuove Povertà e ha
giuridico che gestisca l’Emporio
redatto e presentato il progetto dell’apertura dell’Emporio Solidale.
Definizione rapporti tra Comune di Guastalla ed Emporio
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Criticità:
•

•
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Con questo progetto il Comune di Guastalla in collaborazione con il Comune di
Reggio Emilia ha chiesto e ottenuto un riconoscimento economico dalla
Si tratta di una nuova esperienza per il Comune di Guastalla che
Fondazione Manodori .
richiede la collaborazione di diversi soggetti chiamati per la
prima volta a collaborare insieme assumendosi dirette
responsabilità ;
Sarà necessario un lavoro di relazione e di sostegno a fronte
delle mille difficoltà ed imprevisti che inevitabilmente l’apertura
di un tale spazio determinerà.

Ha anche predisposto, unitamente a Dar Voce di Reggio Emilia, la bozza di
statuto e di atto costitutivo della associazione di secondo livello che gestirà la
struttura.
L’apertura del negozio solidale è tata però rinviata al 2016 a seguito di
problematiche di carattere giuridico interne ad alcune associazioni che hanno
svolto un ruolo proposito nella definizione della progettazione e che hanno
ribadito la loro intenzione di partecipare e di conseguenza hanno chiesto tempo
per poter risolvere le proprie questioni .
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Comune di GUASTALLA
Settore : Istruzione – Servizi sociali

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore : Paola Berni

N. 02

Peso dell’obiettivo: 20 /100

Nome obiettivo: Graduatoria assegnazione alloggi ERP
Durata: Biennale

Tipologia : miglioramento

Descrizione dei risultati attesi
Redazione e approvazione del Bando Pubblico nel rispetto di con quanto previsto dalla legge regionale 24/2001.
Il bando dovrà essere predisposto nel rispetto del regolamento attualmente in vigore nel Comune di Guastalla e delle nuove disposizioni
assunte dalla Regione Emilia Romagna a parziale modifica ed integrazione della legge regionale citata. In particolare sarà necessario
acquisire il nuovo programma regionale pluriennale per le politiche abitative approvato.
Raccolte le istanze dei cittadini, che si prevedono in numero crescente rispetto al passato, il servizio dovrà analizzare ogni singola
situazione e dopo aver effettuato i controlli previsti e sentito il parere della prevista commissione, approvare la graduatoria di assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica .

N.°

1

Responsabile della
fase

Descrizione fase

Analisi provvedimenti
Romagna

della

regione

Emilia

Servizio Sociale

Prodotto
intermedio
atteso
Individuazio
ne novità
normative

Tempificazione delle attività
Gen Feb

Ma
Apr
r

Mag

Giu Lug

Ago

Set Ott Nov

Dic

X X X
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2

Definizione e approvazione del Bando Pubblico

Servizio Sociale

Bandi
Pubblico

3

Diffusione del Bando

Servizio Sociale

Informativa
al pubblico

4

Raccolta delle domande di partecipazione

URP

Raccolta
istanze

5

Esame delle istanze

Servizio Sociale

Esame dei
requisiti di
accessibilità
richiesti dal
Bando

6

Approvazione della Graduatoria provvisoria

Servizio Sociale

Graduatoria
provvisoria

7

Approvazione della Graduatoria definitiva

Servizio Sociale

Graduatoria
definitiva

Indicatori di risultato:
•
•

X X

X

X

X X X X X

X X

X

X

Livello di attuazione: : Il progetto è stato realizzato

Pubblicazione del Bando Pubblico per l’assegnazione degli Il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP del Comune di Guastalla è stato aperto
alloggi ERP
il 1 settembre e nel rispetto del regolamento il termine ultimo è stato il 30 ottobre.
Approvazione della Graduatoria definitiva di accesso agli ERP
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Criticità:
•

Numero elevato di istanze
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I tempi previsti inizialmente per l’uscita del bando sono slittati di alcuni mesi a
causa della mancanza di alloggi da assegnare .Vista la carenza di alloggi disponibili si
è deciso di attendere il termine delle ferie estive (quindi di posticipare il termine
previsto di luglio) in modo da poter garantire maggiore pubblicità al bando.
Le domande presentate sono state 965. Di queste 6 erano prive dei requisiti
richiesti e quindi sono state respinte.
La procedura prevista per legge e finalizzata alla approvazione della graduatoria di
assegnazione ha dei tempi definiti, il procedimento si concluderà entro il mese di
giugno 2016 mentre la graduatoria provvisoria è stata pubblicata a fine febbraio
2016.
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Comune di GUASTALLA
Settore : Istruzione – Servizi sociali

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore : Paola Berni

N. 03

Peso dell’obiettivo: 20 /100

Nome obiettivo: Trasferimento dei nidi di infanzia comunali nella nuova struttura di via Rosario
Durata: Annuale

Tipologia : miglioramento

Descrizione dei risultati attesi

A settembre 2015 si inaugurerà il nuovo Nido di via Rosario.
Si tratta di una struttura sorta nell’area dove prima del sisma era ubicato il Nido Rondine e che accoglierà anche i bambini del Nido Pollicino
posto, prima del sisma, nel centro storico. Si è puntato sul “progetto nido” come un progetto trasversale, tra i diversi assessorati (scuola,
urbanistica, cultura), e di forte coinvolgimento di chi questo edificio andrà a viverlo ovvero operatori, educatori e famiglie. Un progetto che
non è solo di natura tecnica, ma anche di natura emozionale e culturale.
Fin dai primi mesi del 2015 sarà necessario programmare le attività tenendo in considerazione il trasferimento dai container ad una struttura
unica nel suo genere, di cui tanto si è parlato e che costituirà ( come sempre accade ) una incognita per tutti coloro che l’abiteranno nel
prossimo anno scolastico.
Il servizio scuola comunale collaborerà con l’Azienda Speciale ( che si occuperà materialmente del trasloco) e l’Ufficio tecnico per
l’assunzione delle scelte organizzative e comunicative che accompagneranno questo passaggio

N.°

1

Descrizione fase

Coordinamento dei vari soggetti coinvolti

Responsabile della
fase

Servizio scuola

Prodotto
intermedio
atteso

Tempificazione delle attività
Gen Feb

Ma
Apr
r

Mag

Giu Lug

Ag
o

Set Ott

No
v

Dic

Incontri di
programmazion
X X X XX X X X X X X X X X X X X
e
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2

Programmazione del servizio estivo

Servizio scuola

Organizzazione
servizio estivo

3

Informativa alle famiglie e visite guidate al
cantiere

Servizio scuola

Lettere e inviti

X X X X X X

X X X X X X X X X X

4

Programmazione trasferimento arredi depositati
temporaneamente nei magazzini comunali

Ufficio tecnico

Definizione
tempi e
modalità di
trasferimento

5

Organizzazione del personale e definizione del
calendario scolastico 2015/2016

Servizio scuola

Scelta data
apertura Nido

6

Calendarizzazione simulazioni per verifica del
funzionamento dell’attività

Servizio scuola

Verifica sul
campo

7

Organizzazione inaugurazione

Servizio scuola

Inaugurazione

Indicatori di risultato:
•
•
•

XX X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X

Livello di attuazione: Il progetto è stato realizzato

Coordinamento dei diversi soggetti ( Azienda speciale, Ufficio Il 19 settembre il Nuovo Nido di via Rosario è stato inaugurato.
tecnico, personale, famiglie);
Programmazione delle attività;
Tempi e modalità sono stati rispettati.
Trasferimento e apertura nuovo nido
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Criticità:
•

Tutto il lavoro dipenderà dal rispetto di tempi e modalità della
ditta costruttrice.
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Operazioni di trasloco e cerimonia inaugurale sono avvenute con regolarità grazie al
lavoro di squadra di tutti i soggetti coinvolti.
Il servizio estivo visti i ritardi del cantiere è stato garantito presso la Scuola
dell’Infanzia Arcobaleno senza creare alcun tipo di problema e consentendo così al
Comune di liberare nei tempi previsto i container di via Castagnoli dove negli anni
successivi al sisma si è tenta l’attività dei nostri nidi.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Comune di GUASTALLA
Settore : Istruzione – Servizi sociali

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore : Paola Berni

N. 04

Peso dell’obiettivo: 10 /100

Nome obiettivo: Educazione ambientale in tema di rifiuti.
Durata: Biennale

Tipologia : miglioramento

Descrizione dei risultati attesi

Nel mese di ottobre 2015 in tutto il territorio del Comune di Guastalla, partirà la raccolta differenziata con modalità “Porta a Porta”. Questa nuova
procedura determinerà un cambiamento importante nelle abitudini di tutta la cittadinanza guastallese ed è per questo motivo che si ritiene di
prioritaria importanza coinvolgere i ragazzi della scuola dell’obbligo ,notoriamente sensibili alle tematiche ambientali, proponendo loro momenti
informativi e formativi sul tema dei rifiuti e in particolare della raccolta differenziata.

N.°

1

Responsabile della
fase

Descrizione fase

Incontro con
Comprensivo

il

dirigente

dell’Istituto

Servizio Istruzione

Prodotto
intermedio
atteso
Accoglimento
da parte della
scuola del
progetto

Tempificazione delle attività
Ge
Ma
Feb
Apr
n
r

Mag

Giu Lug

Ag
o

Set Ott

No
v

Dic

X X
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2

Incontro con SABAR per la definizione del
programma formativo

Servizio Istruzione

Definizione
calendario
degli incontri

3

Incontri con le classi della scuola dell’obbligo

Servizio Istruzione

Formazione

Indicatori di risultato:
•
•

Coinvolgimento delle classi della scuola dell’obbligo
Attività di formazione con le classi

Criticità:
•

Potrebbero esserci difficoltà nel coordinare i tempi della scuola
con quelli della SABAR e dei suoi formatori.

X

X X X X

Livello di attuazione: : Il progetto è stato realizzato
Il progetto nel corso della sua realizzazione ha assunto una durata biennale in
quanto dopo l’avvio del sistema di raccolta PAP si è convenuto anche insieme
alla scuola di rinviare di alcuni mesi gli incontri di formazione tra operatori Sabar
e studenti della scuola dell’obbligo.
Il servizio istruzione ha però provveduto a collaborare con l’ufficio tecnico alla
diffusione del materiale informativo predisposto in lingue straniere per
diffondere la cultura della raccolta differenziata e consentire così alle famiglie di
origine straniera di ricevere le istruzioni sul come procedere.
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TAGLIAVINI FIORELLO
Responsabile Settore Cultura e sport
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Comune di GUASTALLA
Settore : Cultura - Sport

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
N.°1

Peso dell’obiettivo: 20/100

Nome obiettivo :. BIBLIOTECA COMUNALE DI PALAZZO FRATTINI: SCARTO LIBRARIO

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
La biblioteca comunale di Palazzo Frattini su base normativa, pone nelle proprie attività lo scarto di riviste e libri obsoleti per avere un patrimonio librario aggiornato e
correttamente fruibile. Lo scarto presuppone azioni formali appropriate con processi di rilevazione definiti da elenchi, timbrature ed analisi conclusive. La Giunta municipale è
soggetto coinvolto nel procedimento di scarto, in quanto lo scarto librario definisce l'eliminazione di un patrimonio di proprietà pubblica, anche se non più utilizzabile
L’inventariazione del suddetto patrimonio librario pone i seguenti obiettivi:
Predisposizione di atti formali
o
o
o

N.°

Analisi dei materiali ;
Collocazione del materiale da scartare ;
Azione conclusiva con ritiro degli stessi

Descrizione fase

Responsabile della
fase

Prodotto
intermedio
atteso

Tempi di attuazione del progetto
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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1

Predisposizione atti formali

Tagliavini, Soresina,

Collocazione del materiale da scartare

Corretta
Soresina, Codeluppi,
esecuzione nei
Chierici, Zinzelli
tempi previsti

X X X

X X

2

3
Timbratura dei materiali
4

Controllo degli elenchi ed eliminazione fisica del materiale

Indicatori di risultato:
•

Soresina, Codeluppi,
Chierici, Zinzelli

Selezione e
delle opere

X X

X X X

Soresina, Codeluppi,
Chierici, Zinzelli

Livello di attuazione:

spazi liberati per nuove pubblicazioni

Criticità:
•

difficoltà nella sistemazione del materiale da ascartare

Consuntivo: il progetto è parzialmente concluso vista
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Comune di GUASTALLA
Settore : Cultura - Sport

Scheda obiettivo esercizio 2015 marzo novembre

Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini

Peso dell’obiettivo: 30/100

N.°2

Nome obiettivo : Progetto Culturale sul tema della grande guerra per il centenario 1915-2015.

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Il progetto rientra in quella fase di ricerca storica che tende ad approfondire luoghi, monumenti , opere e documenti che appartengono alla nostra comunità, per analizzare
un recente passato, particolarmente drammatico, come quello che ha visto l'umanità coinvolta nella prima guerra mondiale con quello che è stato un immane tributo di
sangue. La ricerca si espliciterà in una pubblicazione tesa a raccogliere le testimonianze dei caduti guastallesi, e dei monumenti celebrativi, con una necessaria premessa
storica, una serie di appuntamenti di conversazioni a tema ed una mostra che raccoglierà materiali provenienti dal nostro contesto.
Per attuare tale progettazione ci si avvarrà di ricercatori storici.
La realizzazione del progetto è passata attraverso una serie di obiettivi di seguito elencati:
o
o
o
o
o

Ricerca dei documenti;
Promozione dell’evento;
Appuntamenti a tema ;
Partecipazione degli Istituti scolastici
Verifica della partecipazione pubblica all’evento come dato quantitativo
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Descrizione fase

N.°

1

2

3

4

Analisi degli spazi della sala dell'antico portico per
comprendere la consistenza dell’allestimento

Responsabile della
fase

Prodotto
intermedio
atteso

Tagliavini

Tagliavini ricercatori
esterni all'ente

- ACORDI CON I
PRESTATORI

STESURA DEI TESTI

Tagliavini più storici
locali

Verifica tempi
di attuazione
delle ricerche

Tagliavini,
Bertazzoni

Divulgazione
del progetto a
vari livelli
mediante
stampa
Verifica di
omogeneità e
correttezza dei
materiali
informativi

5

Realizzazione e controllo dei prodotti editoriali

Tagliavini, più storici
locali

6

Completamento ed apertura dell’evento nel rispetto dei
tempi e suo ampliamento- chiusura del'evento

Tagliavini,

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Attivazione dell’ufficio stampa

Tempi di attuazione del progetto

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X
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Indicatori di risultato:
•
•
•
•
•
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Livello di attuazione:

Allestimenti delle sale espositive;
1° monitoraggio fine agosto in merito ai processi indicati
Programmazione e promozione dell’evento culturale.
Creazione di materiali informativi e pubblicazioni;;
2° monitoraggio trim.: fine ottobre
Partecipazione scolastiche all’evento;
Partecipazione all’evento di pubblico eterogeneo e di gruppi organizzati 3° realizzazione della pubblicazione e presentazione della pubblicazione /ricerca

Criticità:
•
•
•

Problematiche organizzative in relazione agli allestimenti
Sufficiente conoscenza sul territorio dell’evento;
Progetto non ancora concluso

Consuntivo: il progetto espositivo è stato completamente realizzato ed è ancora in
essere pertanto i dati ultimi non sono ancora disponibili, anche se ad ora i risultati
sono in linea con le aspettative. Il libro/ricerca è i stato presentato il 4 novembre a
teatro
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Comune di GUASTALLA
Settore : Cultura - Sport

Scheda obiettivo esercizio 2015
e Settore Istruzione

Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
N.°3

Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo : il Museo apre alle scuole – laboratori artistico-storici rivolti agli studenti mantenimento e sviluppo
pluriennale 2015-2016-2017

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
Il Museo di Palazzo Ducale assolve un importante ruolo culturale all’interno della città, seguendo anche le linee promosse, sia a livello regionale che nazionale, per sviluppare
didattiche e formazioni su tematiche di conservazione dei beni culturali e percorsi artistici che in modo naturale trovano la loro sede all’interno dei musei.
A tal fine, nel Museo di Palazzo Ducale è stato allestito un atelier rivolto alle scuole e ai bambini, dove poter proporre attività di didattica museale a sostegno della conoscenza di
percorsi storici e artistici, nonché della programmazione delle insegnanti.
A causa del sisma del 2012 l'Atelier si è trasferito dal piano nobile di Palazzo Ducale al pino terra, senza per questo ridurre le attività proposte.
L’ Assessorato alla cultura e l’Assessorato alla scuola hanno elaborato un progetto di didattica museale per proporre incontri per la realizzazione di attività laboratoriali rivolto ai
bambini, alle scuole, ma anche ad associazioni che operano nel campo del disagio ; il museo come luogo d'incontro dove potersi confrontare e misurare in un ambiente pensato
appositamente per sviluppare sensibilità e creatività, con materiali a disposizione da poter utlizzare insieme ad insegnanti e ad atelieristi competenti. I laboratori offrono
un’importante occasione di scambio tra scuola e museo, in un’ottica di autoapprendimento, dove vivere e sperimentare direttamente le diverse discipline.
L’Atelier del museo è inteso, quindi, come luogo di scambio, di ricerca e di sperimentazione e vuole essere anche occasione per costruire insieme, i un percorso di attività in linea con
i progetti e la didattica della scuola e della crescita personale.
La risposta delle scuole è stata particolarmente positiva con una presenza tra scuole ed associazioni di oltre 130 gruppi .
Gli obiettivi che ci poniamo sono quelli di creare attenzione artistica storica ed educativa nelle nuove generazioni mediante le seguenti azioni:
o
o
o
o
o
N.°

Presentazione dei progetti presso gli istituti scolastici
Sensibilizzazione degli insegnanti
Sensibilizzazione delle famiglie sui temi sopra indicati
Partecipazione agli eventi presenti presso il museo
Didattica e formazione mirata degli studenti
Descrizione fase

Tempi per lo sviluppo delle attività
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Responsabile della
fase

Incontri programmati con gl’insegnanti per illustrare i progetti

Prodotto
intermedio
atteso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Tagliavini, Tarana

Iscrizione ai
progetti

X X

2

Tagliavini, Tarana

Verifica della
qualità dei
luoghi per
l’attuazione
progettuale

3

Rapporto fra
laboratori e
mostre

X

Tarana

Tarana

Sinergia ed
esperienza
concreta con
gli autori

1

Strutturazione delle attività nelle aree del Museo

Proposte specifiche ed analitiche dei vari laboratori

4

Incontri con gli artisti

Indicatori di risultato:
•
•
•
•

X X X

Ott

Nov

Dic

X X X X X

X

X

X

Livello di attuazione:

Opere prodotte dagli studenti;
1° monitoraggio trim.: dicembre 2014
N° di classi partecipanti
Analisi degli istituti scolastici – se del Comune o fuori comune ;
2° monitoraggio trim.: marzo 2015
Livello di soddisfazione degli insegnanti e degli studenti mediante indagine
conoscitiva – a cadenza trimestrale
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Criticità:
•

difficoltà ad esaudire le richieste pervenute.

Consuntivo: al termine del primo monitoraggio le classi partecipanti sono state
72 (ottobre –dicembre) 4 incontri con gli artisti, esperienze dirette per gli studenti
particolarmente significative. Gli insegnanti hanno espresso giudizi positivi tant’è
che il progetto messo in rete sta attirando Istituti scolastici anche fuori comune
l’attività si sviluppa nelle mattinate e nei pomeriggi di mercoledì, venerdì e
sabato. Crediamo che questa linea di procedere vada continuata poiché, oltre a
coinvolgere le scuole, vi è un avvicinamento anche delle famiglie con indubbia
ricaduta per la frequentazione di un edificio storico come quello di Palazzo Ducale
pur ridotto nella fruizione a causa del sisma

Note:
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Comune di GUASTALLA
Settore : Cultura - Sport

Scheda obiettivo esercizio 2015

Responsabile di Settore Fiorello Tagliavini
N.°4

Peso dell’obiettivo: 25/100

Nome obiettivo : Progetto Materiali informativi per il turismo territoriale, ciclovie

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:
il sistema di ciclabili che si sviluppano sul fiume e nel territorio della Bassa Reggiana ha una forte attrattiva per il cicloturismo, poiché consente di conoscere un ambiente caratterizzato
da peculiarità di grande ricchezza sia naturalistica che storica, legate a centri fra di loro collegati.
La creazione di una carta storico ambientale che sia incentrata su Guastalla ma che tenga conto di un intero territorio è da tempo richiesta da un turismo slow, che frequenta questi
luoghi, la stessa sarà caratterizzata oltre che da una cartografia differenziata in tre percorsi di lunghezza differente anche da un'analisi dei centri urbani, per aprire un ventaglio
d'interesse ai visitatori.
La realizzazione del progetto è passata attraverso una serie di obiettivi di seguito elencati:
o
o
o
o
o

N.°

Analisi del territorio;
percorsi funzionali;
Ricerca fotografica
Predisposizione di un piano grafico
Editoria conclusiva

Descrizione fase

Tempi di attuazione del progetto

105

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

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Responsabile della
fase

Analisi del territorio

1

Prodotto
intermedio atteso

Tagliavini – ufficio
turistico

Definizione dei percorsi cicloturistici

Analisi
cartografica

Predisposizione dei testi storici ed ambientali

Tagliavini

Analisi degli
stessi

4

Ricerca fotografica

Tagliavini,
Tarana

Integrazione dei
materiali
iconografici

5

Impostazione generale del prodotto editoriale

Tagliavini Tarana

3

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

Tagliavini

2

Gen

X

X

X

X
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Indicatori di risultato:
•
•
•
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Livello di attuazione:

Predisposizione atti formali
1° monitoraggio metà giugno
Corretta divulgazione del materiale da mettere a disposizione presso l'ufficio turistico
Coordinamento con le realtà della Bassa Reggiana
2° monitoraggio settembre: completamento del progetto.

Consuntivo: dicembre 2015 – per verificare l'utilizzo dei materiali prodotti.
Il materiale informativo è stato particolarmente apprezzato ed è
richiesto a livello territoriale da associaizoni e privati cittadini.
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