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1 Torri Daniela 20 1,5 30

predisposizione DUP 
2020/2022 con 
definizione nuovi 
obiettivi e strategie a 
seguito del rinnovo di 
due amministrazioni 
comunali

condivisione del DUP 
parte strategica con la 
nuova giunta dell'Unione 
a seguito del rinnovo delle 
amministrazioni comunali 
di Collecchio e 
Montechiarugolo

TEMPI: verifica e 
ridefinizione della parte 
strategica del DUP con 
responsabili dei settori e 
nuova giunta , a seguito 
del rinnovo delle 
amministrazioni di 
Collecchio e 
Montechiarugolo ENTRO 
FINE LUGLIO= 30%. 
Definizione della parte 
operativa del DUP con i 
responsabili dei settori a 
seguito degli obiettivi 
strategici fissati dalla 
giunta ENTRO FINE 
AGOSTO = ulteriore 30%. 
Predisposizione proposta 
di DUP 2020/2022 per 
l'approvazione dello 
schema in giunta e la 
presentazione in consiglio 
ENTRO FINE 
SETTEMBRE = totale 
100%

predisposizione del DUP2 
2020/2022  per la 
presentazione in consiglio 
entro FINE SETTEMBRE

La vigente normativa 
prevede che il DUP 
venga presentato in 
consiglio per le 
conseguenti 
deliberazioni nel mese 
di luglio. Nel caso in cui 
alla data del 31 luglio 
risulti insediata una 
nuova amministrazione, 
il termine di 
approvazione del DUP è 
fissato nel maggior 
termine previsto dallo 
Statuto per 
l’approvazione delle 
linee programmatiche di 
mandato e 
contestualmente a 
queste. Tale termine, in 
ogni caso, non deve 
essere successivo a 
quello fissato per 
l’approvazione del 
bilancio. Avendo i due 
maggiori enti il rinnovo 
delle rispettive 
amministrazioni, 
occorrerà procedere 
coordinando le attuali 
strategie con quelle 
riviste in base ai 
programmi e alla visione 
degli amministratori 
neo-eletti. 
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2 Torri Daniela 20 1,5 30

predisposizione di una 
proposta per il  
conferimento all'Unione 
da parte dei Comuni del 
servizio "CONTROLLO 
DI GESTIONE"

la Giunta Regionale E.R. 
con delibera n. 453 del 25 
marzo 2019 ha approvato 
l'aggiornamento per 
l'annualità 2019 del 
Programma di Riordino 
Territoriale 8P.R.T.) 
2018/2020 defininendo 
altresì gli ambiti strategici 
delle funzioni e dei servizi 
che i Comuni 
conferiscono alle Unioni e 
i parametri per il riparto 
dei trasferimenti regionali 
alle Unioni. L'Unione sta 
procedendo con la 
verifica della fattibilità del 
conferimento di nuove 
funzioni da parte dei 
Comuni, sulla base del 
PRT approvato

_x0007_ÿ FASE 1) 
incontri con un esperto di 
controllo di gestione per 
la valutazione della 
situazione Comuni-
Unione  e individuazione 
dei servizi di maggiore 
interesse da poter 
monitorare - FASE 2) 
incontro con Giunta 
Unione e Responsabili dei 
settori interessati per una 
prima presentazione delle 
possibilità - FASE 3) 
predisposizione con 
esperto esterno dello 
studio di fattibilità della 
gestione del servizio - 
punteggi attribuiti al 
raggiungimento: FASE 1 
= 30%; FASE 2 = ulteriore 
30%; FASE 3 = totale 
100%

PRESENTAZIONE alla 
Giunta di una proposta di 
studio di fattibilità entro il 
2019

La Gestione associata 
della funzione Controllo 
di Gestione in Unione 
prevede l'istituzione di 
un servizio strategico e 
propedeutico al 
conferimento di funzioni 
e al monitoraggio 
dell'andamento delle 
funzioni già conferite, e 
in particolare delle 
risorse utilizzate e 
dell'output. Deve 
analizzare e valutare 
decisioni, procedure e 
azioni idonee a 
migliorare i risultati e la 
coerenza dei 
comportamenti 
organizzativi con gli 
obiettivi utili a 
soddisfare i principi di 
economicità, efficienza 
ed efficacia dell'azione 
amministrativa 
finalizzata al 
miglioramento della 
qualità dei servizi 
pubblici. Il conferimento 
all'Unione della funzione 
Controllo di gestione 
riguarderebbe le attività 
di Programmazione e 
Analisi
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3 Torri Daniela 10 1 10

totale punteggio 70

coordinamento raccolta 
dati per la domanda di 
contributoai sensi del 
PRT 2018/2020 per 
l'annualità 2019

la Giunta Regionale E.R. 
con delibera n. 453 del 25 
marzo 2019 ha approvato 
l'aggiornamento per 
l'annualità 2019 del 
Programma di Riordino 
Territoriale (P.R.T.) 
2018/2020 defininendo 
altresì le modalità di 
redazione della domanda 
di contributo e dei vari 
allegati relativi alle 
funzioni/servizi conferiti, 
sulla base degli obiettivi 
strategici fissati nel PRT 
stesso. Per l'anno 2019 
sono ampliati i dati e i 
documenti per dimostrare 
l'effettività delle gestioni 
per le Unioni in sviluppo, 
come viene identificata la 
nostra Unione

predisposizione delle 
schede relative ad ogni 
servizio/funzione 
individuati con il PRT 
2018/2020 
aggiornamento annualità 
2019. N. SCHEDE E 
TEMPI: ogni 
scheda/servizio 15% + 
10% se predisposte ed 
inviate entro il 30 aprile 
2019 

Predisposizione ed invio 
alla Regione Emilia 
Romagna domanda di 
contributo sulla base degli 
indicatori individuati dalla 
Regione per le Unioni in 
Sviluppo, sulla base del 
PRT 2018/2020 - 
annualità 2019

la quota di contributo 
regionale che viene 
assegnata annualmente 
in base al PRT (Piano 
Riordino Territoriale) 
rappresenta un'entrata 
consistente per il 
bilancio dell'Unione. Il 
contributo è sempre più 
legato all'effettività delle 
gestioni, sulla base di 
indicatori sempre più 
precisi.Si tratta quindi di 
un adempimento 
delicato che deve 
associare la raccolta dei 
dati necessari per 
ottenere l'applicazione 
di indicatori positivi con 
l'effettiva 
organizzazione delle 
gestioni, in base alla 
visione strategica del 
PRT
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1 20 1,5 30

2 20 1,5 30

Pagani 
Barbara

CCNL 21/5/2018: 
coordinamento lavoro e 
gestione attività 
redazione unitaria CCDI 
parte normativa 
Comuni/Unione e 
sistema graduazione po, 
partecipazione al 
percorso e trattative per 
sottoscrizione CCDI 
parte normativa, 
gestione percorso 
perfezionamento 
procedura per piena 
operatività strumento 
anno 2019

Esecuzione ed 
applicazione del contratto 
in maniera unificata e 
coordinata tra i Comuni 
con definizione di un 
unico documento CCDI 
ed adozione di strumenti 
operativi omogenei per 
tutti gli Enti

Definizione unico CCDI 
parte normativa e 
definizione strumenti 
lavoro e ccdi unici per tutti 
gli Enti tra cui anche il 
sistema di conferimento e 
graduazione delle 
posizioni organizzative 
dell'Unione e dei Comuni

Istruire nuova bozza di 
CCDI parte normativa, 
coordinamento e gestione 
percorso di approvazione 
ccdi "normativi" uguali per 
tutti gli Enti o nuovo 
sistema di conferimento e 
graduazione posizioni 
organizzative e gestione 
procedura per piena 
operatività del sistema 
entro il 31/12/2019 per 
ccdi normativo ed entro il 
21/5/2019 per sistema 
graduazione e 
conferimento po

Pagani 
Barbara

CCNL 21/5/2018: 
coordinamento lavoro e 
gestione attività per la 
perequazione fondi 
trattamento accessorio 
"Comuni/Unione", di 
costituzione dei fondi 
risorse decentrate anno 
2019, partecipazione 
trattative per tutti gli 
Enti, predisposizione 
procedure "uniche" per 
attribuzione peo 2019

Conduzione tavoli di 
lavoro Comuni/Unione per 
perequazione fondi 
Comuni/Unione ex art. 70 
sexies del CCNL 
21/5/2018,costituire in 
maniera unitaria fondi 
trattamento accessorio 
anno 2019, 
partecipazione al 
percorso e trattative per 
CCDI fondo 2019 parte 
economica, definizione 
unica procedura per 
l'attribuzione delle peo 
2019

Definizione perequazione 
fondi, unico modello di 
costituzione fondi, 
partecipazione attiva alla 
costituzione e trattative, 
procedure uniche, ecc.

Sottoscrizione CCDI fondi 
2019 omogenei previo 
completamento procedura 
di perequazione fondi, 
espletamento procedure 
uniche per gestione 
istituto peo 2019 con 
conclusione procedimento 
e pubblicazione 
graduatorie entro il 
31/12/2019
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3 20 1,3 26

4 10 1,3 13

totale punteggio 99

Pagani 
Barbara

Programmare e 
coordinare tempi  e 
modi  di espletamento 
delle procedure di 
reclutamento tra Unione 
e Comuni

Rilevazione delle 
esigenze di reclutamento 
degli Enti per l'anno 2019, 
monitoraggio delle 
procedure da effettuare, 
coordinamento e gestione 
rapporti con enti per 
ottimizzare le procedure 

Definzione calendario, 
tempi e modi procedure di 
reclutamento da 
effettuare nell'anno 2019

Effettuare le attività al fine 
di programmare e gestire 
le procedure di 
reclutamento in maniera 
coordinata

Pagani 
Barbara

Adozione unico 
regolamento delle 
selezioni esterne per 
l'Unione ed i Comuni 
aderenti

Nell'ambito del percorso 
di omogeneizzazione di 
procedure e documenti 
Unione/Comuni e come 
previsto nel PTPC, 
obiettivo è l'adozione di 
unico regolamento delle 
selezioni esterne per 
l'Unione ed i Comuni 
aderenti 

Definizione ed istruttoria 
unico regolamento delle 
selezioni esterne per 
l'Unione ed i Comuni 
aderenti

Completare istruttoria ed 
approvazione nuovo 
regolamento entro il 
31/12/2019



Piano della Performance Unione Pedemontana Parmense anno 2019

9 di 28

N. Responsabile Finalità Indicatore Target Note Strategicità PesoDescrizione 
dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
tenendo in 
considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
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1 20 1,5 30Mellini Maria 
Alessandra

gestione di gare 
d'appalto per conto 
dell'azienda 
pedemontana sociale, in 
virtù della convenzione 
approvata  

l'azienda pedemontana 
sociale ha attivato la 
convenzione con l'unione 
per lo svolgimento delle 
procedure di gara 
attraverso la centrale 
unica di committenza. Nel 
primo semestre dell'anno 
2019 è necessario dare 
corso all'appalto  
principale e più 
complesso dell'azienda, 
che è in scadenza , quello 
relativo all'affidamento 
degli interventi socio-
educativi-assistenziali a 
favore di minori con 
disabilità e delle loro 
famiglie; l'appalto  durerà 
un quadriennio ed avrà un 
valore  a base di gara di 
oltre 5.000.000 di euro. 

aggiudicazione dei servizi 
entro la fine di giugno 
2019
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2 20 1,1 22

3 20 1,1 22

totale punteggio 74

Mellini Maria 
Alessandra

gestione di gare 
d'appalto per i vari 
comuni  relative 
prevalentemente a 
scuole e impianti 
sportivi, derivanti 
dall'ottenimento di 
finanziamenti dedicati e 
da svolgere 
necessariamente 
durante il perido estivo

nei primo  semestre del 
2019 devono 
assolutamente essere 
banditi gli appalti relativi 
all'adeguamento del nido 
rondine di Felino, 
all'adeguamento della 
scuola Balbi Carrega di 
Sala baganza e alla 
messa in sicurezza 
generale della palestra 
Ori di Collecchio, che 
hano ottenuto dei 
finanziamenti 
statali/regionali. I tempi 
tra l'approvazione dei 
progetti e la pubblicazione 
dei bandi di gara è molto 
stretta, pochi giorni, sia 
per le tempistiche imposte 
dai finanziamenti sia per il 
fatto che  i lavori devono 
poi essere eseguiti entro 
l'estate.

aggiudicazione dei lavori 
entro maggio 2019

Mellini Maria 
Alessandra

gestione gare d'appalto 
per affidamento 
redazione di  strumenti 
urbanistici del comune 
di Felino 

il comune di Felino ha la 
necessità di affidare i 
servizi di redazione di  un 
piano particolareggiato  di 
iniziativa pubblica e del  
PUG. Trattasi di due gare 
separate di  servizi tecnici 
di notevole complessità

pubblicazione dei bandi di 
gara per servizi tecnici nei 
termini previsti dalla 
convenzione stipulata dai 
comuni per il 
funzionamento della cuc 
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N. Responsabile Finalità Indicatore Target Note Strategicità PesoDescrizione 
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Complessità 
(calcolata 
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Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

1 10 1 10

2 Adesione SCNTT 100% 10 1,5 15

3 6 10 1,1 11

Tesoriati 
Gianluca

Installazione access 
point RER - secondo 
bando

Installazione degli access 
point forniti da RER a 
seguito di bando pubblico

numero di access point 
installati

numero di access point 
forniti da RER = 10

Con il secondo bando 
regionale l'Unione si è 
aggiudicata 10 access 
point da installare 
presso i comuni 
dell'Unione.

Tesoriati 
Gianluca

Far confluire verso il 
sistema nazionale i dati 
rilevati dalle telecamere 
dell'Unione relativi ai 
transiti dei veicoli

numero di telecamere 
dell'Unione centralizzate

Il “Sistema Centralizzato 
Nazionale Transiti” è un 
progetto del Ministero 
dell’Interno volta a fare 
confluire tutti i transiti 
rilevati da telecamera di 
lettura targhe verso il 
centro elaborazione di 
Napoli.

Tesoriati 
Gianluca

Attivazione file server in 
DataCenter Lepida

Attivazione di 6 file server 
presso il DataCenter di  
Lepida per gli Enti 
dell'Unione Pedemontana

numero di file server 
attivati

Dopo l'attivazione 
inizierà un processo di 
migrazione dei dati dai 
server locali degli Enti a 
quelli in DataCenter, in 
modo da dismettere 
progressivamente i 
primi
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Complessità 
(calcolata 
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Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

4 almeno 1 per ente 20 1 20

5 modelli pronti all'uso 20 1 20

totale punteggio 76

Tesoriati 
Gianluca

Attivazione liquidazioni 
informatiche

Applicazione della 
procedura informatizzata 
per la dematerializzazione 
di tutti gli atti di 
liquidazione

atti di liquidazione 
informatizzati tramite 
Sicaweb

L'attivazione delle 
liquidazioi tramite 
Sicraweb prevede un 
lavoro di messa apunto 
dell'iter con il servizio 
Ragioneria del singolo 
Comune

Tesoriati 
Gianluca

Attivazione piattaforma 
online per 
presentazione domande 
di mobilità/concorso

Attivazione piattaforma 
online per presentazione 
domande di 
mobilità/concorso con 
campi preimpostati
obbligatori per la 
compilazione

uno per procedura di 
mobilità e uno per 
procedura di concorso

La struttura delle 
domande di 
mobilità/concorso deve 
essere configurata in 
accordo con il Servizio 
Personale dell'Unione, 
che si dovrà occupare 
poi della gestione delle 
domande
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Complessità 
(calcolata 
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considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

1 Botti Filippo 20 1,1 22

PREDISPOSIZIONE 
SCHEMA DI 
CONTRATTO TIPO 
PER FORNITURE E 
SERVIZI CON 
CAPITOLATO (parte 
amministrativa)

PREDISPOSIZIONE 
SCHEMA DI 
CONTRATTO TIPO PER 
FORNITURE E SERVIZI 
CON CAPITOLATO (parte 
amministrativa) da 
proporre agli uffici 
dell'Unione e dei Comuni 
associati

predisposizione del 
documento entro il 
31/12/2019

semplificazione 
dell'attività degli uffici 
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dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
tenendo in 
considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

2 Botti Filippo 10 1 10
TRASPARENZA 
DELL'ATTIVITAì' 
AMMINISTRATIVA

verifica entro il 30 
novembre degli 
adempimenti legati alle 
pubblicazioni in 
amministrazione 
trasparente.

relazione sintetica dello 
stato delle pubblicazioni e 
invio ai Segretari entro il 
30/11

puntuale pubblicazione di 
informazioni documenti e 
dati su amministrazione 
trasparente
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dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
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Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

3 Botti Filippo 20 1,3 26

Adozione del 
regolamento unico  per 
gli affidamenti sotto 
soglia unico per Unione 
e Comuni 

predisposizione (in 
collaborazione con 
l'ufficio CUC) di un 
regolamento per gli 
affidamenti sotto soglia 
unico per Unione e 
Comuni 

predisposizione del 
documento entro il 
31/12/2019

uniformare le prassi dei 
vari enti negli affidamenti 
sotto soglia anche al fine 
di limitare la 
discrezionalità degli uffici 
e di ricondurla al rispetto 
dei principi del codice dei 
contratti  della normativa 
secondaria
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N. Responsabile Finalità Indicatore Target Note Strategicità PesoDescrizione 
dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
tenendo in 
considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

4 Botti Filippo 10 1 10

totale punteggio 68

IMPARZIALITA' 
DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA DI 
DIRIGENTI E P.O.

Elaborazione ed adozione 
di nuova modulistica, 
comune a tutti gli enti 
dell'Unione Pedemontana 
Parmense, per le 
dichiarazioni di assenza 
di conflitti di interessi e 
incompatibilità   - vetrifica 
della corretta e 
tempestiva pubblicazione 
sui siti web

predisposizione nuovi 
moduli, compilazione e 
pubblicazione entro 60 gg 
dall'approvazione del 
piano performance  

PREVENIRE IPOTESI DI 
CONFLITTO DI 
INTERESSI O 
INCOMPATIBILITA' IN 
CAPO AI SOGGETTI 
TITOLARI DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI O P.O.
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N. Responsabile Finalità Indicatore Target Note Strategicità PesoDescrizione 
dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
tenendo in 
considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

1 20 1,1 22Responsabile 
Suap - Sismica

Riorganizzazione 
Servizio SUAP

Sottoscrizione di apposita 
convenzione con la 
Camera di Commercio di 
Parma per l'interscambio 
informativo e 
documentale tra SUAP e 
Registro Imprese. 
Istituzione dell'obbligo di 
presentazione delle 
pratiche SUAP attraverso 
il portale regionale 
Accesso Unitario al fine di 
ottimizzare i tempi di 
elaborazione dei 
procedimenti e consentire 
l'alimetazione del Registro 
Imprese da parte degli 
operatori del SUAP. 
Percorso di condivisione 
con i Responsabili ed 
operatori degli Uffici 
Commercio dei 5 Comuni 
che compongono l'Unione 
Pedemontana Parmense, 
al fine di definire nuove 
modalità di gestione dei 
procedimenti SUAP 
relativi all'autorizzazione 
per manifestazioni 
temporanee che 
prevedono la 
convocazione della 
Commissione Pubblici 
Spettacoli. 

Tavoli di lavoro e 
definizione di nuovi 
modelli operativi

Permettere allo SUAP di 
alimentare il REA tramite 
l'interoperabilità con il 
programma di back office 
VBG. Ottimizzare la 
gestione dei procedimenti 
SUAP relativi 
all'autorizzazione per 
manifestazioni 
temporanee.
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N. Responsabile Finalità Indicatore Target Note Strategicità PesoDescrizione 
dell'obiettivo

Complessità 
(calcolata 
tenendo in 
considerazione 
Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
Tipologia di 
indicatore)

2 20 1,5 30Responsabile 
Suap - Sismica

Esercizio autonomo 
delle funzioni in materia 
sismica da parte 
dell'Unione 
Pedemontana 
Parmense

Prosecuzione del 
percorso di condivisione e 
coordinamento con gli 
uffici tecnici dei Comuni 
associati e la 
neocostituita Struttura 
Tecnica Competente in 
materia sismica al fine di 
definire modalità sempre 
più efficaci ed omogenee 
di gestione dei 
procedimenti. Messa a 
punto delle modalità di 
controllo a campione delle 
pratiche sismiche 
mediante l'adozione di 
linee d'indirizzo ed 
adeguata rendicontazione 
dei controlli effettuati 
(pubblicazione sul sito 
web). Individuazione del 
tecnico istruttore (entro la 
scadenza dell'incarico già 
assegnato) valutando la 
capacità assunzionale 
dell'ente o mediante 
ulteriore incarico a tecnico 
esterno qualificato.

Consolidamento e 
ottimizzazione 
dell'organizzazione 
dell'attività

Stabilizzazione e 
potenziamento dell'Ufficio 
Sismica per i 5 Comuni 
dell'Unione per  la 
gestione dei procedimenti 
che hanno rilevanza 
sismica in base alle 
norme vigenti
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Complessità 
(calcolata 
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Carico di 
lavoro, 
Trasversalità e 
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indicatore)

3 20 1,3 26

totale punteggio 78

Responsabile 
Suap - Sismica

Attuazione delle 
politiche energetiche 

Adesione al Progetto 
ENCourAgeMent 
promosso dal SERN 
(come partner italiano) 
finalizzato alla 
candidatura al bando 
europeo Horizon2020-LC-
SC3-EE-16 (unitamente 
ad altri partner europei) 
con l'obbiettivo di 
promuovere e  rafforzare i 
processi locali legati allo 
sviluppo e attuazione dei 
PAES dei Comuni di 
piccole dimensioni. 
Coordinamento e 
supporto per i Comuni 
che intendono procedere 
alla redazione del 
PAESC, Piano di Azione 
per il Clima e l'Energia 
Sostenibile, aderendo al 
bando regionale "Energie 
in Comune". 

Tavoli di lavoro e 
definizione dei contenuti 
del progetto da candidare 
al bando europeo. Tavoli 
di coordinamento con i 
Comuni che hanno 
aderito al bando 
regionale.

Presentazione della 
candidatura al bando 
europeo. Definizione di 
modalità omogenee ed 
efficaci di trasformazione 
dei PAES in PAESC.
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1 Alvarez Enrico Infortunistica stradale 20 1,3 26

Gestione diretta di tutta la 
procedura susseguente alla fase 
del rilievo sinistro sino 
all'emissione di atto fidefacente 
da mettere a disposizione di 
Periti assicurativi, privati , legali 
e A.G

Mantenere una tempistica 
massima di 20 giorni per il 
rilascio dei rapporti 
conclusivi, abbassando il 
termine a gg,10 nel caso 
di rapporti da inviarsi 
all'A.G. 

Questo obiettivo è rivolto 
a tutti gli utenti tecnici che 
si interfacciano con il 
Comando per fini 
risarcitori o procedimenti 
a carattere penale

Con il passare degli 
anni l'ufficio è sempre 
intrvenuto 
maggiormente nel 
rilievo sinistri sul 
territorio, permettendo 
così ad altre forzi di 
Polizia altri interventi, 
ma con la carenza del 
personale  che vede 
mediamente la 
presenza di un 
collaboratore per 15 ore 
 di media settimanali, 
tutta l'attività di back 
office ricade 
prevalentemente sul 
titolare della posizione 
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2 Alvarez Enrico

Polizia giudiziaria

20 1,3 26

3 Alvarez Enrico Contenzioso 10 1,1 11

totale punteggio 63

Gestione di tutta l'attività 
collegata ai compiti della 
PM in relazione a 
violazionia a norme che 
prevedano redazione di 
notizie di reato, di 
procedure di controllo 
della persona e della 
tutela del patrimonio 
pubblico . Aggiornamento 
del personale esterno 
assegnato a rotazione 
all'ufficio

Tale attività prevede una 
tempistica ristretta che 
varia da un massimo di 
36 ore alla immediata 
comunicazione . Si 
prevede mantenimento 
aggiornamento del 
personale n relazione alle 
eventuali modifiche 
normative che 
eventualmente vengano 
emanate

L'obiettivo è rivolto a tutti 
gli utenti, relativamente 
alla parte gestionale della 
ricezione della NR o 
denuncia, mentre per la 
redazione, la 
comunicazione e le 
eventuali altre azioni 
susseguenti la querela o 
denuncia vede coinvolti 
altre forze di Poliza ( SDI- 
identificazioni) e l'A.G. 

Tale attività vede il 
personale impiegato ( e 
per personale si intende 
sempre la PO ed il 
collaboratore a 15 ore di 
media settimanali) ad 
espletare l'attività oltre 
che come back office 
anche direttamente sul 
territorio

Gestione di tutta la 
procedura inrente alla 
difesa dell'ente in 
occasione di proposizione 
di ricorso avanti alla 
Prefettura o al GdP in 
relazione a contestazioni 
diviolazioni amministrative 
redatte in materia del Cds 
e ricorsi proposti avverso 
atti ingiuntivi in materia di 
CdS

Tale attività prevede una 
volta ricevuto il ricorso la 
predisposizione dell'atto 
costuitutivo o della 
memoria difensiva, da 
depositarsi presso il 
competente ufficio entro 
termini previsti dalle 
norme. 

Presenza a tutte le 
udienze tenute avanti al 
GdP, nella sua fase 
dibattimentale 
permettendo un 
raggiungimento dim 
obiettivo che sia quello 
del raggiungimento del 
70% delle opposizioni 
respinte.
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1 Norcia Vito n. controlli effettuati 20 1,5 30

2 Norcia Vito n. controlli effettuati 20 1,5 30

3 Norcia Vito 20 1,1 22

4 Norcia Vito sessioni di addestramento 5 1,1 5,5

totale punteggio 87,5

migliorare la sicurezza 
della circoalzione 
stradale

effettuare controlli mirati 
anche con l'ausilio di 
struementazioni 
elettrocniche al fine di 
migliorare la sicurezza 
della circolazione stradale 
sul ns. territorio

almeno 75 controlli anche 
con l'auslio di 
strumentazioni 
elettroniche finalizzati alla 
sicurezza stradale

verifica del rispetto delle 
normative in materia di 
edilizia, commercio e 
ambiente

effettuare controlli mirati 
al fine di verificare il 
rispetto delle norme 
vigenti in materia e 
contrastare gli abusi sia a 
livello amministrativo sia a 
livello penale

almeno 60 controlli mirati 
alla verifica delle 
normative in materia. Di 
cui almeno 5 in modo 
congiunto con altri enti. 

gestione delle 
manifestazioni fiere e e 
mercati

organizzare i servizi 
specifici necessari 
finalizzati alla buona 
riuscita degli eventi

n. di eventi gestiti 
attraverso 
l'organizzazione del 
personale

55 eventi complessivi di 
cui almeno 5 di grande 
rilevanza

migliorare lo standard di 
addestramento del 
personale in riferimento 
alle armi in dotazione

addestramento teorico e 
pratico da svolgersi 
presso il TSN sez. di 
Parma

almeno due sessioni di 
addestramento per 
operatore
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1 Drigani Franco Conclusione entro il 2018 20 1,5 30

Rivedere l'assetto 
organizzativo per 
migliorare ed ottimizzare 
le risorse umane e 
strumentali.

In ragione dell’ingresso 
del Comune di Lesignano 
dè Bagni e della 
necessità di rivedere 
l’impianto organizzativo  
al fine di  ampliare  la 
gamma e la qualità dei  
servizi, si ritiene doveroso 
predisporre un progetto 
volto a contemperare le 
diverse esigenze 
espresse dal territorio.       
       Si ritiene inoltre, che 
l’incremento delle risorse 
professionali, 
tecnologiche ed 
organizzative consentano  
di  migliorare le 
caratteristiche qualitative 
del servizio offerto, anche 
attraverso una 
redistribuzione funzionale 
ed innovativa delle 
competenze professionali 
interne al Corpo.

Aumento dei servizi 
standard e specialistici 
erogati. Dati desumibili 
dalla relazione statistica 
annuale. Ottimizzazione 
tempo lavoro.

Rivisitare 
un'organizzazione 
complessa come quella 
della Poliza Locale, 
richiede momenti di 
confronto con le 
OO.SS., con gli 
Operatori ed una fase di 
sperimentazione, oltre 
all'assidua  
interlocuzione con gli 
Amministratori per 
verificare l'andamento 
della nuova 
organizzazione.
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2 Drigani Franco Conclusione entro il 2018 10 1,3 13

3 Drigani Franco Conclusione entro il 2018 10 1,5 15

Incentivare  e/o mantere 
attivi i "Gruppi di 
vicinato"

Nell'ambito di una diversa 
e condivisa gestione delle 
politiche della sicurezza, 
si vuole promuovere,  
un'azione che veda parte 
attiva la cittadinanza 
all'interno di quanto 
stabilito nel "Patto per la 
Sicurezzza" sottoscritto 
dai Comuni con la locale 
Prefettura.

Incontri con i cittadini 
adertenti al progetto ed i 
loro coordinatori.

Proseguire nella messa 
in sicurezza del territorio 
unionale attraverso 
l'implementazione del 
sistema di 
videosorveglianza. 
Collegamento del 
sistema con le Forze di 
Polizia nazionali.

Rendere maggiromente 
sicuri i territori, aumentare 
le sinergie operative con 
le Forze di Polizia 
nazionali.

Reperimento risorse 
economiche;Redazione 
del progetto;  
approvazione da parte 
della Giunta e del 
Comitato per l'Ordine e la 
Sicurezza ; affidamento 
lavori

La realizzione del 3° 
"step", è subordinata 
all'approvazione da 
parte del Comitato per 
l'Ordine e la Sicurezza.
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4 Drigani Franco Conclusione entro il 2018 10 1,5 15

Mantenere attivo il 
"sistema" di protezione 
civile attraverso il 
costante coinvolgimento 
delle strutture comunali, 
il volontariato e la 
cittadinanza. Mitigare gli 
effetti derivanti dai 
diversi fattori di rischio.

Predisporre il piano di 
emergenza per le aree ad 
elevato rischio idraulico 
derivante dal Torrente 
Scodogna. Adeguamento 
ed ottimizzazione del 
Piano Operativo 
Interno.Predisposizione 
dei percorsi di formazione 
dei Referenti di Frazione. 
Predisposizione di una 
sezione "Protezione 
Civile" sul sito web 
istituzionale dell'Unione e 
dei Comuni aderenti 
all'Unione sui rischi 
presenti sul territorio.

Redazione ed 
approvazione entro il 
2018  piani (T. Scodogna 
e Piano Operativo);  
incontro formativo per 
ogni Comune che 
aderisce al progetto dei 
Referenti di franzione
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5 Drigani Franco Conclusione entro il 2019 10 1,5 15
Omogeneizzazioni 
regolamento comunale 
di Polizia Urbana

Omogeneizzare 
regolamento comunale di 
Polizia Urbana degli Enti 
aderenti all'Unione

Coordinare e gestire 
tavolo di lavoro per 
omogeneizzare 
regolamento comunale di 
polizia urbana dei Comuni 
dell'Unione
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6 Drigani Franco Conclusione entro il 2019 10 1,1 11

totale punteggio 99

Indicaizoni per il calcolo del peso

Eliminazione del 
maneggio di denaro 
contante (es mercati)

L'obiettivo previsto nel 
PTPC prevede, 
relativamnete al processo 
di riscossione pagamenti 
in contanti e versamenti in 
tesoreria, l'istruttoria di 
procedure ed atti per 
l'eliminazione del 
maneggio de denaro 
contante (es mercati) nel 
servizio polizia locale

l'istruttoria di procedure 
ed atti per l'eliminazione 
del maneggio de denaro 
contante (es mercati) nel 
servizio polizia locale
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bassa = 5 media = x 1
media = 10 elevata = x 1,1
alta = 20 molto elevata = x 1,3

fondamentale = x 1,5

Complessità (calcolata tenendo in 
considerazione Carico di lavoro, 

Trasversalità e Tipologia di indicatore)

Strategicità assegnata 
dalla Giunta all’obiettivo


