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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso
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Piano della Performance Unione Pedemontana Parmense anno 2018

N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

1) verifica delle 

partecipazioni in enti, 

società ed organismi= 

entro il 31.7.2018   

2)richiesta dati 

patrimoniali ed economici 

agli organismi rientranti 

il D.Lgs. 118/2011 

(armonizzazione 

contabile) e successive 

integrazioni e 

modificazioni, prevede 

l'obbligo di redazione 

del bilancio consolidato. 

Il principio contabile 

1 Torri Daniela

DEFINIZIONE E 

VERIFICA 

PERIMETRO 

"AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA E 

REDAZIONE DEL 

BILANCIO 

CONSOLIDATO

redazione Bilancio 

consolidato al 

31.12.2017. 

verifica di tutti gli 

organismi partecipati e 

della rilevanza ai fini della 

definizione del perimetro 

"amministrazione 

pubblica" - TEMPI

agli organismi rientranti 

nel bilancio consolidato = 

entro il 31.7.2018        

3)predisposizione verifica 

dati per bilancio 

consolidato= entro il 

31.8.2018   

4)predisposizione 

proposta di delibera per 

presa d'atto bilancio 

consolidato = entro il 

15.9.2018 ogni fase vale 

20%    approvazione 

presa d'atto situazione 

bilancio consolidato entro 

il 30.9.2018 = 

raggiungimento del  

100%

Il principio contabile 

applicato concernente il 

bilancio consolidato 

(allegato 4/4 al D.Lgs. 

118) prevede che gli 

enti redigano un 

bilancio consolidato che 

rappresenti in modo 

veritiero e corretto la 

situazione finanziaria e 

patrimoniale e il 

risuoltato economico 

della complessiva 

attività svolta dall'ente 

attraverso le proprie 

articolazioni 

organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue 

società controllate e 

partecipate.

20 1,5 30
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

2 Torri Daniela

predisposizione piano 

finanziario gestione 

servizi amministrativi 

Azienda Pedemontana 

Sociale

a diversi anni della 

gestione dei servizi 

sociali da parte 

dell'Azienda 

Pedemontana Sociale - 

Azienda partecipata al 

100% dall'Unione 

Pedemontana Pamense - 

è emersa la necessità di 

razionalizzare i servizi 

predisposizione dettaglio 

dei costi - dei relativi 

trasferimenti da parte 

dell'Azienda ed effetto sui 

trasferimenti dei Comuni 

aderenti. TEMPI 

PREDISPOSIZIONE 

piano finanziario entro il 

28.2.2018 da presentare 

alla Giunta dell'Unione e 

all'Azienda

si presenta ai comuni 

aderenti una situazione 

finanziaria dettagliata 

per servizio, 

garantendo una 

maggior trasparenza 

rispetto ai Comuni 

aderenti 

10 1,3 13

razionalizzare i servizi 

amministrativi attraverso 

un'apposita convenzione

aderenti 

3 Torri Daniela

RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI 

RESIDUI - riduzione dei 

residui

a seguito 

dell'applicazione 

dell'armonizzazione 

contabile e a seguito 

anche del maggior 

dettaglio trasmesso ai 

Comuni sui trasferimenti 

dovuti, per il 2018 si 

vuole procedere ad una 

più attenta verifica di tutti 

i residui attivi e passivi 

predisposizione dettaglio 

e documentazione dei 

residui derivanti dal 2016 

e precedenti ancora 

aperti nei confronti dei 

Comuni aderenti. N. 

RESIDUI VERIFICATI 

/RESIDUI A BILANCIO 

2016 E PRECEDENTI

PREDISPOSIZIONE 

elenchi da verificare con i 

Comuni entro il 28 

febbraio per poter 

procedere ad una 

riduzione dei residui in 

sede di riaccertamento 

ordinario %chiusura 

residui nel corso del 

2018/residui a 

rendiconto = 100% se 

si garantisce una 

maggior trasparenza 

rispetto ai Comuni 

aderenti e si mantiene 

più aggiornata la 

situazione tra Comuni e 

Unione

20 1,5 30

73totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

1
Pagani 

Barbara

CCNL 21/5/2018: 

definizione delegazione 

trattante di parte 

pubblica unica 

Comuni/Unione ed 

applicazione e 

definizione istituti in 

maniera coordinata

Esecuzione ed 

applicazione del contratto 

in maniera unificata e 

coordinata tra i Comuni 

con definizione di una 

unica delegazione 

trattante di parte pubblica 

ed adozione di strumenti 

operativi omogenei per 

tutti gli Enti

Definizione unica 

delegazione trattante di 

parte pubblica e 

definizione strumenti 

lavoro e ccdi unici per 

tutti gli Enti

Effettuare le attività 

relative alla nomina della 

delegazione ed 

approvazione ccdi 

"normativi" uguali per tutti 

gli Enti relativi alla 

revisione criteri peo e 

incentivi funzioni tecniche

20 1,5 30

tutti gli Enti

2
Pagani 

Barbara

CCNL 21/5/2018: 

coordinamento lavoro e 

gestione attività di 

costituzione dei fondi 

risorse decentrate anno 

2018, partecipazione 

trattative per tutti gli 

Enti, predisposizione 

procedure "uniche" per 

attribuzione peo 2018

Conduzione tavoli di 

lavoro Comuni/Unione 

per costituire in maniera 

unitaria fondi trattamento 

accessorio anno 2018, 

partecipazione al 

percorso e trattative per 

CCDI fondo 2018 parte 

economica, definizione 

unica procedura per 

l'attribuzione delle peo 

2018

Definizione unico modello 

di costituzione fondi, 

partecipazione attiva alla 

costituzione e trattative, 

procedure uniche, ecc.

Sottoscrizione CCDI fondi 

2018 omogenei, 

espletamento procedure 

uniche per gestione 

istituto peo 2018 con 

conclusione 

procedimento e 

pubblicazione graduatorie 

entro il 31/12/2018

20 1,5 30
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

3
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 2018, 

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 2018

Effettuare le attività al 

fine di programmare e 

gestire le procedure di 

reclutamento in maniera 

coordinata

20 1,3 26

86

1
Mellini Maria 

Alessandra

Affidamento polizze 

assicurative in 

scadenza  per  tutti i 

comuni  aderenti e 

l'unione pedemontana; 

rinnovo delle polizze in 

essere ove possibile

predisposizione della 

gara d'appalto e gestione 

di una procedura unitaria 

in lotti per tutti i comuni 

dell' unione e per l'unione 

medesima , con 

aggiudicazione in tempo 

utile per la scadenza del 

31.12.2018. 

aggiudicazione  e avvio 

del servizio entro le ore 

24,00 del 31.12.2018

20 1,5 30

totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

2
Mellini 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 

convenzionecon l'unione 

per lo svolgimento delle 

procedure di gara 

attraverso la centrale 

unica di committenza. Nel 

secondo semtre del 2018 

aggiudicazione dei servizi 

entro la fine del 2018
10 1,3 13

Alessandra secondo semtre del 2018 

dovranno essere 

espletate la gara per 

l'affidamentod el servizio 

di tesoreria e la gara per 

l'affidamento della 

refezione dei centri diurni 

entro la fine del 2018

3
Mellini Maria 

Alessandra

attivazione convenzione 

con INTERCENT ER 

per utilizzo SATER e 

avvio procedure di gara 

telematiche 

dal 18 ottobre 2018 tutte 

le procedure di gara  al di 

fuori del mercato 

elettronico devono essere 

epletate in modalità 

telematica . Dovrà essere 

attivata la convenzione 

per l'utilizzo della 

piattaforma regionale e 

svolta adeguata 

attivazione convenzione e 

utilizzo dellapiattaforma  

telematica entro il 18 

OTTOBRE 2018

20 1,5 30

73totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

1
Tesoriati 

Gianluca
Adozione GDPR

Adozione GDPR per gli 

Enti dell'Unione
Adozione GDPR 100%

Entro il 25 maggio tutti 

gli Enti devono adottare 

il Global Data 

Protection Regulation

20 1,5 30

2
Tesoriati 

Gianluca
Imposta di soggiorno

Attivare il pagamento 

dell'imposta di soggiorno 

da portale con PagoPA

Numero pagamenti 

imposta di soggiorno da 

portale

100%

La Giunta dell'Unione 

ha stabilito l'adozione 

dell'imposta di 

soggiorno a partire dal 

1° luglio 2018

20 1,5 30

3
Tesoriati 

Gianluca
Passaggio ad ANPR

Migrazione all'Anagrafe 

Nazionale della 

Popolazione Residente 

per i Comuni di 

Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo e Sala 

Baganza

Pratiche gestite con 

ANPR
100%

La migrazione è 

subordinata alle 

indicazioni ministeriali

10 1,3 13

73totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

1 Botti Filippo

CONSOLIDAMETO E 

INTEGRAZIONE DEI 

implementazione dei 

piani approvati a gennaio 

2018 con nuove 
aggiornamento dei piani 

diminuzione del rischio 

corruttivo con nuove 20 1,1 221 Botti Filippo INTEGRAZIONE DEI 

PTPCT 2018-2020

2018 con nuove 

mappature processi e 

misure anticorruzione

aggiornamento dei piani 

entro il 31/12/2018
corruttivo con nuove 

misure di prevenzione

20 1,1 22
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

2 Botti Filippo

COLLEGAMENTO 

PIANO 

PERFORMANCE E 

PTPCT

individuazione di obiettivi 

legati alle misure 

anticorruzione e 

trasparenza da proporre 

alle giunte degli enti per 

formulazione proposta 

obiettivi entro il 

31/12/2018

aumento dell'efficacia 

delle misure di 

prevenzione

20 1,3 26

PTPCT
alle giunte degli enti per 

inserirle nei piani 

performance 2019

31/12/2018 prevenzione

10 di 2210 di 22
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

3 Botti Filippo

SEMPLIFICAZIONE 

DEL SISTEMA DELLE 

PUBBLICAZIONI SU 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

semplificazione delle 

attività connesse alla 

pubblicazione dei dati in 

amministrazione 

trasparente, anche 

valutando   l'acquisto e 

formulazione proposta 

entro il 31/12/2018

semplificazione e 

miglioramento della 

fruibilità dei dati su 

amministrazione 

trasparente

20 1,1 22

TRASPARENTE valutando   l'acquisto e 

installazione di software  

trasparente

70totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

Percorso di condivisione, 

con istituzione di una 

Commissione, composta 

dal Responsabile del 

SUAP e da Responsabili 

ed operatori degli Uffici 

Commercio dei 5 Comuni 
Permettere allo SUAP di 

1

Responsabile 

Suap - 

Sismica

Riorganizzazione 

Servizio SUAP

Commercio dei 5 Comuni 

che compongono 

l'Unione Pedemontana 

Parmense, al fine di 

riorganizzare il Servizio 

con l'obiettivo finale dell' 

operatività dell'Ufficio su 

tutte le attività di 

competenza del SUAP 

così come previsto dal 

DPR 160/2010, 

sgravando i Comuni 

dall'attività di 

procedimento relativo a 

SCIA e Comunicazioni, 

ancora delegate ai 

summenzionati Uffici 

Commercio. 

Tavoli di lavoro e 

definizione di nuovi 

modelli operativi

Permettere allo SUAP di 

gestire e coordinare tutti i 

procedimenti previsti 

dall'albero SUAPER e 

ricadenti nel campo di 

applicazione del D.P.R. 

160/2016 modificando e/o 

superando l'attuale 

protocollo di gestione per 

le pratiche di SCIA e 

Comunicazione di 

Commercio (protocollo in 

scadenza al 31/12/2018)

20 1,1 22
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

Avvio di un percorso 

condiviso per l'istituzione 

del Servizio in materia 

sismica, all'interno dello 

SUAP, così come 

previsto all'art. 3 della 

L.R. 30.10.2008 N. 19, 

ribadito  all'art. 21 della 

2

Responsabile 

Suap - 

Sismica

Percorso volto al 

raggiungimento 

dell'esercizio autonomo 

delle funzioni in materia 

sismica da parte 

dell'Unione 

Pedemontana 

Parmense

ribadito  all'art. 21 della 

L.R. 30.07.2015 N. 13 e 

confermato dai recenti 

orientamenti della 

Regione Emilia 

Romagna. La Regione 

stabilisce che entro la 

fine dell'anno 2018, per 

l'esercizio autonomo delle 

funzioni in materia 

sismica  i Comuni o 

Unioni di Comuni, 

debbono istituire in forma 

singola o associata 

apposite strutture 

tecniche che presentino 

gli standards organizzativi 

minimi definiti con DGR 

1804 del 03.11.2008.  

Definizione 

dell'organizzazione 

dell'attività

Costituzione e attivazione 

dell'Ufficio Sismica per i 5 

Comuni dell'Unione per il 

ricevimento e la gestione 

dei procedimenti che 

hanno rilevanza sismica 

in base alle norme vigenti

20 1,5 30
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

Conclusione del Progetto 

partecipativo GIARDINI 

RIFIUTI ZERO, con il 

monitoraggio dei Comuni 

coinvolti, al fine di una 
Conclusione dei tavoli di Conclusione del 

3

Responsabile 

Suap - 

Sismica

Conclusione Progetto 

GIARDINI RIFIUTI 

ZERO

coinvolti, al fine di una 

verifica del 

raggiungimento 

dell'obiettivo finale dell' 

incremento e 

miglioramento della 

pratica del compostaggio 

domestico, quale valida 

alternativa alla raccolta 

dei rifiuti verdi.

Conclusione dei tavoli di 

negoziazione e 

approvazione del 

Documento di proposta 

partecipata

Conclusione del 

procedimento di 

finanziamento di cui è 

beneficiaria l'Unione per il 

progetto

10 1,1 11
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

4

Responsabile 

Suap - 

Sismica

Recepimento dei bilanci 

energetici e monitoraggi 

nell'ambito di 

attivazione dei PAES

Recepimento dei bilanci 

energetici e monitoraggi 

nell'ambito di 

applicazione dei PAES

Acquisizione dei bilanci 

energetici del primo 

biennio di monitoraggio 

previsto dai PAES

Recepimento ed 

approvazione di bilanci 

energetici e monitoriaggio 

da parte dei Comuni

20 1,3 26

89totale punteggiototale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

Gestione diretta di tutta la 
Mantenere una tempistica 

massima di 20 giorni per 
Questo obiettivo è rivolto 

Con il passare degli 

anni l'ufficio è sempre 

intrvenuto 

maggiormente nel 

rilievo sinistri sul 

territorio, permettendo 

così ad altre forzi di 

1 Alvarez Enrico Infortunistica stradale

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

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

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 

20 1,3 26
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Piano della Performance Unione Pedemontana Parmense anno 2018

N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

2 Alvarez Enrico

Polizia giudiziaria

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 

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 

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 

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 

20 1,3 26

pubblico . Aggiornamento 

del personale esterno 

assegnato a rotazione 

all'ufficio

eventuali modifiche 

normative che 

eventualmente vengano 

emanate

susseguenti la querela o 

denuncia vede coinvolti 

altre forze di Poliza ( SDI- 

identificazioni) e l'A.G. 

che come back office 

anche direttamente sul 

territorio

3 Alvarez Enrico Contenzioso

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.

10 1,1 11

63totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

1 Norcia Vito

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

n. controlli effettuati

almeno 70 controlli anche 

con l'auslio di 

strumentazioni 

elettroniche finalizzati alla 

sicurezza stradale

20 1,5 30

verifica del rispetto delle 

effettuare controlli mirati 

al fine di verificare il almeno 50 controlli mirati 

2 Norcia Vito

verifica del rispetto delle 

normative in materia di 

edilizia, commercio e 

ambiente

rispetto delle norme 

vigenti in materia e 

contrastare gli abusi sia a 

livello amministrativo sia 

a livello penale

n. controlli effettuati

alla verifica delle 

normative in materia. Di 

cui almeno 2 in modo 

congiunto con altri enti. 

20 1,3 26

3 Norcia Vito

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

50 eventi complessivi di 

cui almeno 5 di grande 

rilevanza

20 1,1 22

4 Norcia Vito

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

sessioni di 

addestramento

almeno due sessioni di 

addestramento per 

operatore

5 1,1 5,5

83,5totale punteggio
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

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

Rivisitare 

un'organizzazione 

1
Drigani 

Franco

Rivedere l'assetto

organizzativo per

migliorare ed

ottimizzare le risorse

umane e strumentali.

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.

Conclusione entro il 2018

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.

20 1,5 30
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

2
Drigani 

Franco

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

Incontri con i cittadini 

adertenti al progetto ed i 

loro coordinatori.

Conclusione entro il 2018 10 1,3 13

all'interno di quanto

stabilito nel "Patto per la

Sicurezzza" sottoscritto

dai Comuni con la locale

Prefettura.

3
Drigani 

Franco

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

Conclusione entro il 2018

La realizzione del 3° 

"step", è subordinata 

all'approvazione da 

parte del Comitato per 

l'Ordine e la Sicurezza.

10 1,5 15
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 
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considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

4
Drigani 

Franco

Mantenere attivo il 

"sistema" di protezione 

civile attraverso il 

costante coinvolgimento 

delle strutture comunali, 

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 

Redazione ed 

approvazione entro il 

2018  piani (T. Scodogna 

e Piano Operativo);  

incontro formativo per 
Conclusione entro il 2018 10 1,5 154

Franco
delle strutture comunali, 

il volontariato e la 

cittadinanza. Mitigare gli 

effetti derivanti dai 

diversi fattori di rischio.

Predisposizione di una 

sezione "Protezione 

Civile" sul sito web 

istituzionale dell'Unione e 

dei Comuni aderenti 

all'Unione sui rischi 

presenti sul territorio.

incontro formativo per 

ogni Comune che 

aderisce al progetto dei 

Referenti di franzione

Conclusione entro il 2018 10 1,5 15

73totale punteggio

Indicaizoni per il calcolo del peso
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 

dell'obiettivo
Indicatore Target Note

Complessità 

(calcolata 

tenendo in 

considerazion

e Carico di 

lavoro, 

Trasversalità e 

Tipologia di 

indicatore)

Strategicità Peso

Strategicità assegnata 

dalla Giunta all’obiettivo

bassa = 5 media = x 1

media = 10 elevata = x 1,1

Complessità (calcolata tenendo in 

considerazione Carico di lavoro, 

Trasversalità e Tipologia di indicatore)

media = 10 elevata = x 1,1

alta = 20 molto elevata = x 1,3

fondamentale = x 1,5
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