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Piano della Performance Unione Pedemontana Parmense  anno 2016

N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

1 Sassi Stefano

Garantire nell'ambito 
delle  attività 

commerciali in sede 
fissa, un puntuale 

rispetto delle norme che 
regolano il settore . 

Effettuare un numero 
minimo predeterminato di 
controllo sulle attività in 

sede fissa. 

Conclusione verifiche 
entro il 31.12.2016, 

attività da verificare n° 36

Verifiche entro il 
31.12.2016: 100% di 

risultato raggiunto. Ogni 
mese successivo e 

comunque non oltre il 
31.3.2017 il 10% in meno  

ogni mese.

3 4 5 1,3 15,6

2 Sassi Stefano

Garantire il rispetto 
delle regole nell'ambito 

delle più importanti 
manifestazioni.

Presidiare le 
manifestazioni più 

importanti in svolgimento 
su aree pubbliche 

organizzate nell'ambito 
dell'Unione.

Presidiare e coordinare 
tutte  le attività tipiche 

delle funzioni della P.M. 

10 manifestazioni = 
100%, 8 manifestazioni, 

80%, 6 manifestazioni 60 
%, meno di 6 = 0.

3 4 2 1,3 11,7

3 Sassi Stefano

Divulgare il rispetto 
delle norme relative alla 

circolazione stradale 
con particolare 

riferimento alla tutela 
dei  bambini.

Redigere un vademecum 
riportante le norme 

attualmente vigenti in 
materia NCdS per quanto 
riguarda i bambini, come 
pedoni e come soggetti 

trasportati a bordo di 
veicoli.

redigere un vademecum 

Realizzare entro il 
31.12.2016 il documento. 

Entro il 31.12.2016 = 
100% ogni mese 
successivo a tale 

scadenza, il 10% in meno 
sulla percentuale del 

100%.

3 1 2 1,3 7,8
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

4 Sassi Stefano

Gestione informatica 
delle procedure relative 
alle violazioni amm.ve 

non connesse al NCDS 

Garantire  la trasmissione 
dei rapporti e delle 

eventuali controdeduzioni  
alle Autorità preposte 

all'emissione dei 
provvedimenti esecutivi.

Svolgimento attività entro 
il 31.12.2016 o  secondo 

le previsioni di Legge.

Entro il 31.3.2017 = 100% 
ogni mese successivo a 
tale scadenza, il 10% in 
meno sulla percentuale 

del 100%.

3 1 2 1 6

5 Sassi Stefano

Garantire la necessaria 
collaborazione agli uffici 
amministrativi nella fase 

organizzativa delle 
manifestazioni 

fieristiche, ordinarie e 
straordinarie 

Fornire la richiesta 
collaborazione agli uffici 

comunali, per quanto 
riguarda l'organizzazione 

delle manifestazioni 
fieristiche e mercatali, 

nonché eventi 
straordinari.

Partecipazione al 90% 
degli incontri preparatori 

manifestazioni e  
commissioni C.C.V.P.S 
funzionali al rilascio dei 

titoli autorizzativi.

Verifiche nella misura del 
80 % delle richieste= 

100%  dell'obiettivo, 70% 
=80 % 

Nel corso dell'anno 
2015, il numero 

complessivo è stato 
pari a 27- in aumento 

rispetto agli anni 
precedenti -, si ritiene 
però  che per l'anno 

2016 il numero possa 
approssimativamente 
essere quantificato in 

23

3 4 2 1,3 11,7

6 Sassi Stefano

garantire il rispetto delle 
regole nell'ambito della 

manifestazione 
denominata " Sagra 

della Croce " e Fierino .

Presidiare e coordinare le 
attività tipiche della 
Polizia Municipale, 

prevenendo e reprimendo 
forme di abusivismo 

commerciale  e 
garantendo il rispetto 

delle norme a tutela della 
Pubblica Sicurezza

Presidiare la 
manifestazione sulle 5 

giornate

Presidiare le 5 giornate  
classiche = 100%, 4 

giornate 80%, 3 giornate 
50% meno = 0

2 4 2 1,3 10,4

7 Sassi Stefano
Razionalizzare il parco 
mezzi in uso al servizio

Avere un parco mezzi più 
rispondente alle reali 
esigenze del Corpo

proporre per l'adozione 
entro il 31.12.2016 tutti gli 

atti conseguenti alla 
dismissione dei mezzi. 

Dismissione di 5 mezzi.

Occorre valutare la 
possibilità di trasferire 

in presenza di 
specifiche richieste 

alcuni mezzi a favore 
di servizi di pubblica 

utilità

3 1 2 1 6
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

8 Sassi Stefano
Garantire il rispetto 

delle regole in materia 
di edilizia/urbanistica

Operare di concerto con 
le preposte strutture 

comunali 

Effettuare l'attività 
richiesta dai comuni 

90% delle richieste = 
100% dell'obiettivo. 80% 

delle richieste = 90% 
dell'obiettivo, 70 % delle 

richieste, 80% 
dell'obiettivo, 60% delle 

richieste,=70% 
dell'obiettivo , 50% delle 

richieste, 60% 
dell'obiettivo, meno del 

60% obiettivo non 
raggiunto

3 4 2 1,3 11,7

80,9Il totale deve essere ≤70
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

1 Alvarez Enrico Infortunistica Stradale

Lavoro di back-office per 
produrre il "lavoro finito" a 
Procura o persone aventi 
interesse in causa ( 
assicurazioni-avvocati 
etc) dell'attività svolta nel 
rilievo del sinistro 
stradale dal personale 
esterno entri o termini 
previsti dalle attuali 
normative

presupporre un tempo 
massimo di gg 20 per la 
consegna dalla data della 
richiesta

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

3 4 5 1,3 15,6

2 Alvarez Enrico Polizia Giudiziaria

Ricezione denunce 
smarrimento documentali 
con relative procedure 
per il rilascio di nuovo 
documento e/o emissione 
di foglio provvisorio 
autorizzativo alla guida in 
caso di smarrimento 
patente

Documentazione 
predisposta e 
riconsegnata all'utente 
nella stessa giornata

Questo obiettivo è rivolto 
a tutti gli utenti che 
chiedono il nostro 
intervento a fronte di 
smarrimenti documentali

2 4 5 1,3 14,3

3 Alvarez Enrico Polizia Giudiziaria

Gestione di tutta l'attività 
collegata alla Polizia 
Municipale in relazione a 
violazioni di norme dei 
relativi codici, che 
determinano 
predisposizione di notizie 
di reato, di procedure di 
fermo, di procedure di 
controllo della persona e 
gestione della tutela del 
patrimonio pubblico 

Rispetto dei termini 
tecnici la stesura ed il 
deposito degli atti 
elaborati

Questo obiettivo è rivolto 
a tutti gli utenti che 
chiedono il nostro 
intervento a fronte  di 
querele,denunce o 
richieste interventi 

2 3 5 1 10

4 Alvarez Enrico

Aggiornamento 
operatori in relazione 
all'attività di PG e 
infortunistica

Mantenimento del livello  
" tecnico"adeguato 
rispetto al continuo 
evolversi delle norme e 
delle interpretazioni alle 
stesse in modo da 
operare in maniera 
univoca

aggiornamento in base 
oraria di circa 6/8 ore di 
tutti gli operatori

Operatori della PM 
dell'Unione

2 3 2 1 7
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

5 Alvarez Enrico Gestione informatizzata 

Attività di registrazione, 
aggiornamento e 
completamento di tutta la 
gestione informatizzata ( 
ad eccezione delle 
registrazioni violazioni 
cds).

Mantenimento 
aggiornamenti archivio 
SIVES-SDI-ARCHIMEDE

Altre Forze di Polizia che 
attingono agli archivi

2 3 2 1 7
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

6 Alvarez Enrico
Gestione contenzioso 
sanzioni amministrative 
Codice della Strada

Gestione di tutte le 
procedure e dell'iter 
amministrativo dei ricorsi 
proposti avverso le 
sanzioni amminitrative 
dell'ente in relazione a 
norme del CdS e 
regolamenti, con 
presenza e discussione 
delle opposizioni presso il 
GdP di Parma e 
Prefettura di Parma

Rispetto dei termini obbligatori 
relativi alla costituzione i 
giudizio e preparazione degli 
atti tecnici della costituzione 
con successiva udienza 
dibattimentale

Raggiungimento del 70% 
di opposizioni respinte

2 3 2 1 7

7 Alvarez Enrico
Gestione impianti video 
sorveglianza 

Controllo da remoto del 
funzionamento della 
video sorveglianza con 
incarico di avvisare chi ha 
manutenzione della video 
sorveglianza di eventuali 
anomalie riscontrate o 
mal funzionamenti

Controllo almeno per 2/3 
volte settimanali con invio  
di telematico delle 
eventuali anomalie 
riscontrate

Altre Forze di Polizia che 
attingono agli archivi

2 1 2 1,1 5,5

8 Alvarez Enrico

Gestione cessioni 
veicoli 
Prefettura/Custode 
acquirente

Gestione di tutta l'attività 
che inizia da violazione 
con sanzione acessoria 
del fermo o confisca e 
dopo tutto l'iter 
procedurale finisce con la 
cessione del veicolo 
oggetto del fermo o della 
confisca emessa dalla 
Prefettura

Iter procedurale della 
pratica con inserimento 
nel db nazionale SIVES

Altre forze di poliza che 
attingono all'archivio e 
diminuzione spese per 
l'ente U.P in caso di 
spese a suo carico

2 1 2 1,1 5,5

71,9Il totale deve essere ≤70
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

1
Drigani 
Franco

Garantire un maggior
controllo del territorio
sia per quanto riguarda
il controllo stradale che
la prevenzione e
repressione dei reati di
tipo predatorio.

Implementare il sistema
di videosorveglianza
esistente (47
videocamere), 
prevedendo il controllo
dei varchi di accesso ai
Comuni della
Pedemontana Parmense
attraverso l’installazione
di un sistema di
videosorveglianza  
“dinamico” che sia in
grado di fornire, oltre alle
immagini, informazioni sui 
veicoli in transito.Mettere
in rete tutte le
videocamere in ragione
della prevista
realizzazione della c.o.
unificata delle due Unioni.

Individuazione del
sistema da rendere
operativo entro il
31.12.2016

Entro il corrente anno 3 4 5 1,3 15,6

2
Drigani 
Franco

Migliorare la sicurezza 
stradale attraverso 
l'impiego mirato di 
pattuglie su percorsi e 
postazioni fisse di 
controllo

Operare fattivamente per
Il contrasto a tutti quei
comportamenti irrispettosi
delle norme di
comportamento che
sovente sono la causa
del verificarsi degli
incidenti stradali.
Presidiare i maggiori assi
di scorrimento con
particolare attenzione ai
controlli relativi al
trasporto merci (tempi di
riposo-velocità-regolarità 
contributiva). Contrasto
alla mancata copertura
assicurativa mediante
l'utilizzo dei sistemi di
videosorveglianza.

N.ro pattuglie assegnate 
al particolare servizio

n. 2 pattuglie al giorno di 
cui una specializzata per i 
mezzi pesanti

3 1 2 1,3 7,8
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

3
Drigani 
Franco

Corrispondere alle
necessità contingenti
dei cittadini coinvolti in
un sinistro stradale.
Ottemperare alle
richieste della locale
Prefettura per
estendere la copertura
oraria del rilievo degli
incidenti stradali, al fine
di consentire alle Forze
di Polizia dello Stato di
espletare attività di
prevenzione e
repressione dei
fenomeni criminali.

Articolare 
l'organizzazione in modo
tale da garantire durante
tutto l'arco dell'anno la
massima copertura di
questa tipologia di
servizio.

Garantire pattuglie su due 
ambiti nella fascia oraria 
7,30-19,15

Pattuglie quotidiane su 
due ambiti

3 1 2 1,1 6,6

4
Drigani 
Franco

Delineare il quadro dei
ruoli e della
competenze nel sistema
di protezione civile, con
l’obiettivo di aprire un
confronto di idee e
proposte volte a
migliorare la gestione
delle emergenze e di far
crescere la
consapevolezza 
dell'importanza della
protezione civile in
particolare per quanto
riguarda il ruolo degli
enti territoriali attraverso
la realizzazione di un
progetto partecipativo
che coinvolga i cittadini
di riferimento e le
associazioni di
volontariato.

Rendere partecipi i
cittadini attraverso il
confronto e la
partecipazione alla
redazione dei piani di
protezione civile con
particolare riguardo alle
giovani generazioni
(incontri nelle scuole ed
incontri pubblici).

Organizzzione di punti di
ascolto, incontri con la
cittadinanza ed il
volontariato.

Realizzazione in tutti i 
Comuni degli incontri.

3 4 5 1,3 15,6
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

5
Drigani 
Franco

Contribuire ad infondere
alle giovani generazioni
alcuni principi basilari,
legati alle norme di
comportamento sulla
strada

Mantenere attiva la
presenza della Polizia
Municipale in campo
educativo, presentando la
propria esperienza ai
ragazzi delle scuole
elementari e medie. Per
la graduale formazione di
un corretto
comportamento sulla
strada, promovuendo
attività volte
all’acquisizione ed
all’interpretazione del
linguaggio convenzionale
della segnaletica stradale
ed alla conoscenza
diretta del personale che
opera, per la sicurezza
della strada.  

Ore di lezioni e incontri 
formativi

n. 25 ore di educazione 
stradale

1 1 2 1 4

6
Drigani 
Franco

Poter disporre di piani 
aggiornati di protezione 
civile al fine di poter 
affrontare eventuali 
emergenze in maniera 
efficace.

Fornire a tutti gli Uffici
comunali, deputati alla
gestione delle emergenze
di protezione civle un
supporto operativo e di
indirizzo, sia rispetto alle
normative vigenti che in
relazione alle diverse
tipologie di intervento
legate a fenomeni
specifici.

Riunioni periodiche di 
allineamento e gestione 
condivisa delle 
metodologie operative.

Effettuare l'attività 1 4 1 1,1 6,6
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

7
Drigani 
Franco

Migliorare le
competenze 
professionali attraverso
un percorso formativo
che preveda un
approfondimento sul
Codice della Strada ed
in particolare sui falsi
documentali ed uno
volto all'uso dei sistemi
di difesa in dotazione
agli Agenti.

Al fine di accrescere le
necessarie conoscenze
tecnico/giuridiche, 
durante l’arco dell’anno,
saranno previsti percorsi
formativi per il Codice
della Strada ed uso dei
sistemi di protezione
individuale, proseguirà la
formazione interna per
affinare le tecniche atte al
rilievo degli incidenti
stradali. Come di
consueto verranno
garantite le esercitazioni
al poligono di tiro.

Effettuare i percorsi 
formativi per tutto il 
personale del servizio

Effettuare l'attività entro il 
31 dicembre 2016

2 1 2 1 5

8
Drigani 
Franco

Aumentare e migliorare 
i controlli in quei 
momenti coincidenti con  
i giorni festivi e nelle ore 
serali/notturne

Potenziamento dei servizi 
di vigilanza durante i 
giorni festivi e nelle ore 
serali e notturne anche 
mediante approvazione di 
progetto incentivante per 
il personale del servizio 
emodifica orario di 
servizio 

Effettuazione nuovi orari 
di servizio e rispetto 
parametri indicati nel 
progetto

Raggiungimento obiettivi 
indicati nel progetto

3 3 2 1,3 10,4

9
Drigani 
Franco

Realizzazione di sinergie
operative interunionali
finalizzate allo sviluppo di
specifiche azioni di
vigilanza nell'ottica di
politiche coordinate in
tema di sicurezza urbana. 

Individuare lo strumento 
ottimale ed i contenuti al 
fine di corrispondere alle 
finalità.

Redazione ed 
approvazione 
convenzione tra le due 
Unioni

Effettuare l'attività 2 4 2 1,3 10,4

82,0Il totale deve essere ≤70
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Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

1
Mellini 
Alessandra

riduzione dei tempi 
previsti per la indizione 
delle procedure di gara 
richieste dai  singoli 
Comuni 

Spesso i singoli Enti, 
quando  richiedono 
l'attivazione della Cuc, 
hanno necessità 
temporali impellenti per 
l'attivazione dei servizi, 
considerato che per 
questioni finanziarie o 
altri imprevisti non sono 
riusciti a partire con 
sufficiente anticipo. 
Conseguentemente la 
Cuc si impegna a ridurre i 
propri tempi previsti in 
convenzione da 30 a un 
massimo di gg.20 giorni 
per l'indizione della gara 
a partire dal ricevimento 
della determina a 
contrattare,   in modo da 
consentire ai comuni il 
rispetto delle loro 
tempistiche

Riduzione a 20 del  
numero di giorni previsti 
per l'avvio  della 
procedura,  in caso di 
servizi e forniture,  da 
parte della cuc   che  
sulla base della  
convenzione  approvata  
ha  a disposizione fino a 
30 gg.

riduzione  nel 100%     
100        riduzione  tra 
100 e 80%   90                  
riduzione  tra  80 e 60%   
80         < 60%                               
50  

3 4 5 1,3 15,6
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

2
Mellini 
Alessandra

Nuovo  sito web 
dell'Unione 
Pedemontana 
Parmense. 
Ripopolamento data 
base con dati presenti 
sul vecchio sito. 
Aggiornamento grafico 
della pagina di 
visualizzazione degli 
appalti.

Il passaggio al nuovo sito 
internet dell'unione, in 
parallelo a quello dei 
comuni,  comporta un 
primo lavoro sulla 
trasmigrazione dei 
contenuti attuato dalla 
ditta fornitrice,sui quali è 
necessario un  controllo 
puntuale e 
complesso.nello specifico 
si tratta del popolamento 
di un data base interno 
nel quale vengono 
depositati i documenti e 
successivamente di 
realizzare le pagine 
visibili agli utenti, con 
creazione ex novo del 
menu di navigazione, del 
layout grafico delle 
pagine e della 
categorizzazione dei 
documentinel frttempo 
viene progettata 
dall'ufficio 
comunicazione, una 
modiifca grafica relativa 
alla  visualizzazione dei 
bandi, al fine di renderli 
più fruibili e accesibili agli 
utenti, modifica che verrà 
poi richiesta alla ditta 

visualizzazione dle 
pregresso e utilizzo del 
nuovo sito entro il 31 
dicembre 2016

bandi di gara visibili e 
facilmente rintracciabili 
dagli utenti 

3 4 2 1,3 11,7
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N. Responsabile Finalità
Descrizione 
dell'obiettivo

Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità

Tipologia 
di 

indicatore
Strategicità Peso

3
Mellini 
Alessandra

svolgimento e gestione 
della gara  d'appalto per 
l'affidamento del 
sistema di  
videosorveglianza 
"Occhi vigili"per tutti i 
comuni dell'unione 
pedemontana 
parmense.

Il progetto prevede 
l'espletamento della gara 
d'appalto fino 
all'aggiudicazione 
definitiva, con tutti gli 
adempimenti necessari e 
conseguenti ( gestione 
sito ANAC, SITAR , 
pubblicità ecc.) 

rispetto dei tempi previsti

affidamento definitivo 
prima della data delle 
elezioni amministrative 
nei tre comuni interessati

3 4 2 1,3 11,7

4
Mellini 
Alessandra

espletamento  nuova 
gara per affidamento 
del servizio di 
previdenza integrativa 
per il corpo di polizia 
municipale

ll progetto prevede 
l'espletamento della gara 
d'appalto fino 
all'aggiudicazione 
definitiva, con tutti gli 
adempimenti necessari e 
conseguenti ( gestione 
sito ANAC, SITAR , 
pubblicità ecc.) , per 
individuare un soggetto 
gestore delal previdenza 
integrativa per tutti i vigili 
del corpo unico di polizia 
nunicipale che intendano 
aderire.

rispetto dei tempi previsti 
dalle singole procedure

individuazione soggetto 
entro il 31 dicembre 2016

3 4 2 1,3 11,7

5
Mellini 
Alessandra

espletamento  nuova 
gara per affidamento 
del servzio di 
brokeraggio 
assicurativo  di tutti i 
Comuni e dell'unione

Il 30 giugno 2016 scade 
l'affidamento del servzio 
di brokeraggio 
assicurativo  dei cinque 
comuni aderenti 
all'Unione e dell'Unione 
medesima.  La Cuc si 
occuperà di  raccogliere 
le esigenze dei singoli 
enti ed epletare  la  gara 
d'appalto fino 
all'aggiudicazione 
definitiva, con tutti gli 
adempimenti necessari e 
conseguenti ( gestione 
sito ANAC, SITAR , 
pubblicità ecc.) 

rispetto dei tempi previsti
nuovo broker a partire dal 
01 luglio 2016

3 4 2 1,3 11,7
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Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità
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di 

indicatore
Strategicità Peso

6
Mellini 
Alessandra

studio e aggiornamento 
modulistica gare nuovo 
codice appalti - D.LGS 
n. 50/2016

Il 18 aprile è entrato in 
vigore il nuovo codice 
degli appalti. La Cuc in 
previsione delle gare da 
espletare  deve 
aggiornare tutta la 
modlistica a disposizione, 
in tempo utile per poter 
soddisfare le varie 
richieste degli enti. 

rispetto dei tempi previsti
pubblicazione gare 
d'appalto coerenti con il 
nuovo codice dei contratti

3 4 2 1,1 9,9

72,3Il totale deve essere ≤70
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Indicatore Target Note
Carico di 

lavoro
Trasversalità
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di 

indicatore
Strategicità Peso

1 Torri Daniela

predisposizione schema 
di DUP 2017/2019 
(comprendente il 
periodo di mandato 
dell'amministrazione)

costruzione condivisa del 
DUP

tempi di raccordo con i 
settori e redazione dello 
schema di DUP

1) completezza e 
rapresentatività del 
contesto esterno ed 
interno = max 50%    2) 
verifica da parte 
dell'amministrazione 
(Presidente e Segretario) 
della coerenza degli 
obiettivi strategici ed 
operativi con le priorità 
dell'amministrazione  
anche a seguito dei 
rinnovi delle cariche= 
max 50%    
raggiungimento entrambi 
obiettivi = 100%

il DUP contiene una 
visione d'insieme 
delle politiche 
dell'Ente e del loro 
rapporto con le 
strategie nazionali e 
regionali e fornisce 
una serie di 
informazioni 
fondamentali sul 
territorio, sulla 
struttura, sulle 
politiche 
dell'ente.Costituisce il 
fondamentale 
documento di 
programmazione 
dell'Ente. E' pertanto 
necessario renderlo il 
più completo 
possibile e 
condividerlo con tutti i 
settori e gli 
assessorati.

3 4 5 1,3 15,6

2 Torri Daniela
verifica dei mastri 
annuali di contabilità

la verifica dell'esistenza e 
della completezza dei 
mastri contabili, oltre alla 
completezza dei 
documenti contabili da 
conservare, consente 
anche di procedere 
correttamente agli scarti 
di archivio per liberare 
l'archivio corrente

n. annualità contabili per 
le quali è stata verificata 
e completata la presenza 
del mastro contabile

fino a 3 annualità 
verificate = 50%            
fino a n. 4 annualità 
verificate  = 70%             
fino a  n. 5 annualità 
verificate  = 90%            
n. 6 annualità verificate e 
completate = 100%

l'esistenza dei mastri 
contabili , unita ai 
decreti di estinzione 
giudiziale di discarico 
da parte della Corte 
dei Conti, sezione 
giurisdizionale 
regionale, non 
appena perverranno 
all'ente, consente di 
procedere alla 
verifica della 
possibilità di scarto 
d'archivio 

3 4 2 1 9
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Indicatore Target Note
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lavoro
Trasversalità
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di 

indicatore
Strategicità Peso

3 Torri Daniela

contrazione di un mutuo 
per la realizzazione 
dell'impianto di 
videosorveglianza

a seguito 
dell'approvazione del 
progetto per i lavori di 
realizzazione del sistema 
di videosorveglianza nel 
territorio dell'Unione 
dell'importo di €. 400.000 
occorre procedere con le 
procedure per 
l'attivazione di un mutuo 
con la Cdp

tempi per la 
sottoscrizione del 
contratto di mutuo

sottoscrizione entro il 
15.10.2016  = 60%   
sottoscrizione entro il 
15.9.2016 = 70% 
sottoscrizione entro il 
15.8.2016 = 80% 
sottoscrizione entro il 
15.7.2016 = 90% 
sottoscrizione entro il 
15.6.2016 = 100 %

la pratica di 
contrazione di un 
mutuo per l'Unione è 
particolarmente 
complessa in quanto 
devono essere 
acquisite dai Comuni 
ed inviate a Cdp le 
delibere di modifica 
del regolamento di 
contabilità per la 
previsione della 
garanzia sussidiaria e 
le delibere di granzia 
sussidiaria all'Unione. 
Devono essere 
acquisiti i dati 
contabili di rendiconti, 
bilanci di previsione, 
relazioni dei revisori 
pre dimostrare la 
situazione finanziaria 
dei Comuni. Devono 
essere predisposti 
tutti i documenti per 
la sottoscrizione del 
contratto, previste a 
bilancio sia 
dell'Unione che dei 
Comuni le somme 
relative alle quote di 
ammortamento del 
mutuo. A conclusione 

3 4 5 1,3 15,6
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di 

indicatore
Strategicità Peso

4 Torri Daniela

predisposizione dei 
questionari da inviare 
alla Regione Emilia 
Romagna degli 
indicatori su tutte le 
gestioni in Unione

raccolta dati dai settori, 
dai Comuni e dall'Azienda 
Pedemontana Sociale, 
verifica, assemblamento 
dei dati e compilazione 
dei questionari relativi agli 
indicatori per il 
monitoraggio delle Unioni 
e delle gestioni associate

invio entro il 15.6.2016 
dei questionari - n. 
questionari 
inviati/questionari 
richiesti. I questionari 
richiesti dalla Regione 
sono i seguenti: ambito 
istituzionale,  gestione del 
personale, polizia 
municipale e protezione 
civile, servizi sociali, SIA, 
appalti-gare e contratti, 
Suap, tributi, 
pianificazione e gestione 
territoriale, statistica,. 
totale n. 10

1) invio 5 / 10 =50%     
2)invio 7  /10 =70%     
3)invio 9 /10 = 90% 
4)invio tutti i questionari = 
100%

la Delibera di Giunta 
Regionale n. 
276/2016 
nell'aggiornare il 
P.R.T. 2015/2017 
prevede che la 
Regione premierà 
l'effettività economica 
delle Unioni 
destinando una quota 
del contributo 
regionale 2016 solo 
alle Unioni che 
aderiranno, attraverso 
un apposito portale 
messo a disposizione 
dalla Regione, alla 
compilazione di 
appositi questionari 
che riguardano i 
principali servizi 
gestiti in forma 
associata dall'Unione.

3 4 5 1,3 15,6
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5 Torri Daniela

predisposizione del 
questionario relativo agli 
indicatori economici dei 
servizi gestiti  da inviare 
alla Regione Emilia 
Romagna 

raccolta dati contabili 
dell'Unione, dei Comuni e 
dell'Azienda 
Pedemontana Sociale, 
verifica, assemblamento 
dei dati e compilazione 
dei questionari relativi agli 
indicatori economici

invio entro il 15.6.2016 
del questionario relativo 
ai dati degli indicatori 
economici

sola raccolta dati sensa 
compilazione del 
questionario = 70%                              
invio del questionario = 
100% 

tra i dati richiesti dalla 
Delibera di Giunta 
Regionale n. 
276/2016per ottenere 
il premio per 
l'effettività economica 
delle Unioni occorre 
raccogliere i dati della 
spesa corrente 
consolidata 
dell'Unione + Comuni 
+ Azienda 
Pedemontana 
Sociale. Questo 
consente, oltre 
all'ottenimento del 
contributo da parte 
della Regione anche 
di poter avere a 
disposizione dati 
importanti per le 
scelte future

3 4 5 1,3 15,6

71,4Il totale deve essere ≤70
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di 

indicatore
Strategicità Peso

1
Tesoriati 
Gianluca

Conservazione Fatture 
Elettroniche

Invio in conservazione 
delle fatture elettroniche 
degli Enti

Attivazione della 
conservazione al Parer 
delle fatture elettroniche

100% delle fatture 
elettroniche 

2 4 2 1 8

2
Tesoriati 
Gianluca

Conservazione 
protocollo

Invio in conservazione dei 
documenti del protocollo 
informatico degli Enti

Attivazione della 
conservazione al Parer 
dei protocolli

100% dei protocolli 
trasferiti

3 4 2 1,1 9,9

3
Tesoriati 
Gianluca

Attivazione rilascio carta 
d'identità elettronica

I Comuni di Collecchio e 
Montechiarugolo, già 
sperimentatori, dovranno 
emettere le nuove CIE a 
partire da Luglio 2016

Emissione di carte 
d'identità elettroniche ai 
cittadini

100% delle CIE emesse 
rispetto alle richieste

L'avvio in produzione 
è subordinato alla 
collaborazione da 
parte degli uffici 
anagrafe

2 4 5 1 11

4
Tesoriati 
Gianluca

Unificazione del 
software di gestione 
entrate

Adozione da parte dei 
Comuni dell'Unione di un 
software per la gestione 
delle entrate

Adozione e utilizzo del 
software

Avvio di almeno una 
tipologia di entrate per 
Ente

L'avvio in produzione 
è subordinato alla 
collaborazione da 
parte degli uffici 
comunali

3 4 2 1 9

5
Tesoriati 
Gianluca

Attivazione Pagamenti 
con PagoPA

Attivazione di un portale 
per i pagamenti tramite 
sistema PagoPA 

Attivazione dei pagamenti 
tramite PagoPA

Attivazione di almeno una 
tipologia di pagamento 
tramite PagoPA per Ente

3 4 5 1,3 15,6

6
Tesoriati 
Gianluca

Attivazione software 
servizi scolastici per i 
Comuni di Collecchio e 
Felino

Adozione da parte dei 
Comuni di Collecchio e 
Felino di un software per 
la gestione dei servizi 
scolastici

Adozione e utilizzo del 
software

Utilizzo del software per 
la gestione del 100% dei 
servizi scolastici dei 2 
Comuni

L'avvio in produzione 
è subordinato alla 
collaborazione da 
parte degli uffici 
scuola

2 4 5 1 11

7
Tesoriati 
Gianluca

Sostituzione portali web 
dei Comuni

Entro giugno (poi 
posticipato ad agosto) 
2016 i siti degli Enti in 
hosting presso Lepida 
verranno cessati: 
dovranno essere 
implementati nuovi siti 
per gli Enti 

Attivazione su web di 
nuovi siti per gli Enti 
dell'Unione

100% dei siti attivi

L'avvio in produzione 
è subordinato alla 
collaborazione da 
parte degli uffici 
comunicazione

3 4 5 1,3 15,6

8
Tesoriati 
Gianluca

Collegamento anagrafe 
con Sistema Informativo 
Trapianti

Gestione informatizzata 
del collegamento con il 
SIT (Sistema Informativo 
Trapianti) per i Comuni di 
Traversetolo e Sala 
Baganza

Collegamento tra sw di 
anagrafe e SIT attivo per i 
Comuni di Comuni di 
Traversetolo e Sala 
Baganza

100% delle carte 
d'identità con indicazione 
della donazione organi

2 4 5 1,1 12,1

92,2Il totale deve essere ≤70
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Strategicità Peso

1 Pioli Andrea

Riorganizzazione del 
Servizio a seguito 
modifica carichi di 
lavoro

A causa dell'adozione di 
un nuovo gestionale da 
parte dei SUE dei 
Comuni facenti parte 
dell'Unione, non 
compatibile con il 
gestionale VBG utilizzato 
dallo scrivente Servizio, 
si rende necessaria una 
riorganizzazione del 
Servizio. Dal 1.1.2016 
vengono ridotte le ore a 
carico degli operatori 
comandati dai Comuni 
facenti parte dell'Unione 
a 30 ore complessive. Il 
suap prende in carico il 
100% delle pratiche 
edilizie e lascia agli 
operatori Comandati, solo 
le pratiche di segnalazioni 
e comunicazioni relative 
al Commercio. 

Riorganizzazione del 
servizio

Acquisizione e 
lavorazione del 100 % 
delle segnalazioni e 
comunicazioni edilizie

3 4 5 1,3 15,6

2 Pioli Andrea
Risistemazione 
dell'archivio cartaceo  

L'Obiettivo, è quello di 
ordinare e risistemare 
l'archivio cartaceo, 
ricollocando all'interno dei 
fascicoli con numerazione 
crescente, centinaia di 
pratiche sparse per 
l'ufficio e ricollocando 
all'interno di un unico 
fascicolo più parti di una 
stessa pratica. 

Ordinare l'archivio 
cartaceo

Risistemazione del 100% 
delle pratiche fuori ordine

2 3 2 1,1 7,7
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3 Pioli Andrea
Chiusura Pratiche 
aperte sino al 2011

L'Obiettivo che ci si pone 
di raggiungere, è quello 
della chiusura, di 
numerose pratiche 
ancora aperte dal 2001 al 
2011, contattando gli 
uffici tecnici dei cinque 
Comuni dell'Unione 
Pedemontana Parmense, 
per avere informazioni 
sullo stato delle pratiche 
reperendo eventuale 
documentazione che ne 
consentano la chiusura 
oppure contattando le 
Ditte titolari del 
procedimento per avere 
eventuali integrazioni che 
consentano anch'esse la 
chiusura delle pratiche.

Riordino di parte delle 
pratiche arretrate

Chiusura di almeno il 90 
% delle pratiche ancora 
aperte dal 2001 al 2011

3 3 2 1,1 8,8

4 Pioli Andrea

Lavorazione delle 
pratiche pervenute, 
entro tre giorni dalla 
ricezione malgrado la 
riduzione del personale

Malgrado la riduzione di 
un terzo del personale, a 
seguito del 
pensionamento dell'arch. 
NEVA, dal 27.07.2016, ci 
si pone l'obiettivo di 
protocollare le pratiche in 
entrata entro 48 ore dalla 
ricezione e dare avvio al 
procedimento di almeno il 
90 % delle pratiche 
pervenuto in via 
telematica, entro tre 
giorni dalla loro 
protocollazione.

Rispetto delle tempistiche 
di ricezione e lavorazione 
pratiche anche a fronte 
della riduzione 
temporanea di personale

Protocollazione del 100% 
delle pratiche pervenute 
entro 48 ore dalla 
ricezione. Avvio del 
Procedimento di almeno il 
90 % delle pratiche 
protocollate entro tre 
giorni ed entro 5 giorni 
del restante 10% delle 
pratiche pervenute.

3 4 2 1,1 9,9
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5 Pioli Andrea

Adeguamento 
modulistica suap alla 
nuova normativa di cui 
al D.L. 30.06.2016 N. 
127

La nuova normativa di cui 
al D.L. 30.06.2016 N. 
127, che modifica 
sostanzialmente la legge 
241/1990, in merito alla 
Conferenza dei servizi, 
richiede un cambiamento 
nel modo di lavorare delle 
Pubbliche 
Amministrazioni. 
Cambiano le modalità e i 
tempi per la conclusione 
dei procedimenti pertanto 
si è reso necessario 
l'adeguamento della 
modulistica per l'avvio del 
procedimento e la 
convocazione della CDS 
semplificata per quei 
procedimenti che 
presuppongono atti di 
assenso di più 
Amministrazioni 
pubbliche. 

Adeguamento alla nuova 
normativa in merito alla 
Conferenza dei Servizi.

Dal 28 luglio a fine anno, 
ci si pone l'obiettivo di 
modificare la modulistica 
secondo quanto previsto 
dalla nuova normativa di 
cui al D.L. 127 DEL 
30.06.2016.

3 4 5 1,3 15,6

6 Pioli Andrea

Adeguamento della 
metodologia di lavoro 
sulle materie ambientali 
alle nuove direttive di 
ARPAE - SAC

Partecipazione a Corsi di 
Aggiornamento per 
adeguare la metodologia 
di lavoro alle nuove 
direttive  di ARPAE - 
SAC. Per le pratiche di 
AUA, AIA e VIA, il SUAP 
come Ente Procedente, a 
partire dal mese di luglio 
2016, in accordo con 
ARPAE - SAC, effettua la 
verifica di completezza 
della pratica prima di 
trasmetterla ad ARPAE 
per l'istruttoria e la 
verifica tecnica. Ciò 
comporta la modifica 
della modulistica e del 
metodo di lavoro.

Modifica della 
metodologia di lavoro in 
merito alle materie 
ambientali

modifica modulistica e 
metodo di lavoro 

3 4 5 1,1 13,2
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70,8

1
Pagani 
Barbara

Soddisfare le esigenze 
reclutamento risorse 
umane in relazione 
esigenze dei servizi 
dell'Unione 
Pedemontana 
Parmense  

Definizione ed attuazione 
della programmazione del 
fabbisogno di personale 
in linea con le esigenze 
dell'Ente e nel rispetto di 
tutte le disposizioni in 
materia di vincoli e 
limitazioni alla spesa di 
personale tenendo conto 
compatibilità della spesa 
con particolare 
riferimento alle procedure 
opportune/necessarie a 
seguito "sblocco 
assunzioni"

Predisposizione atti di 
verifica dei limiti, vincoli e 
di programmazione 
fabbisogno di personale 
ed espletamento 
procedure di 
reclutamento

Effettuazione dell'attività 
al fine di reclutare 
personale richiesto nei 
singoli servizi

Per il raggiungimento 
dell'obiettivo è 
fondamentale il 
supporto del 
Segretario dell'Ente 
per la definizione 
delle linee di 
intervento, verifiche, 
ecc ed il 
coordinamento con 
tutti i responsabili dei 
servizi e referenti 
presso i Comuni

3 4 5 1,3 15,6

Il totale deve essere ≤70
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2
Pagani 
Barbara

Espletamento attività 
necessarie al 
reclutamento risorse 
umane programmate 
dai Comuni  in tempi 
coerenti con esigenze 
dei singoli servizi

Effettuazione fasi di 
competenza dell'Ufficio 
Unico con tempi che 
garantiscano il 
soddisfacimento dei 
bisogni degli Enti

Predisposizione atti, 
effettuazione procedure, 
nel rispetto dei tempi 
previsti da norme, che 
consentano un 
tempestivo 
soddisfacimento esigenze 
Enti

Riduzione tempi di 
attivazione procedimenti 
di selezione/reclutamento 

Per il raggiungimento 
dell'obiettivo è 
fondamentale il 
coordinamento delle 
attività con i singoli 
Comuni

3 4 5 1,3 15,6

3
Pagani 
Barbara

Operatività a regime 
nuova disciplina in 
materia di 
incompatibilità e 
conferimento incarichi

Piena Operatività della 
nuova disciplina 

Adozione nuove 
procedure per tutte le 
autorizzazioni richieste 
dal personale

Adozione atti ed effettiva 
operatività per tutto l'anno 
2016

1 4 1 1 6

4
Pagani 
Barbara

Incentivazione 
personale tenendo 
conto esigenze dei 
servizi con eventuale 
attivazione progetti 
specifici per 
servizi/esigenze 
particolari

Definizione sistema 
incentivazione del 
personale anno 2016 in 
linea con le esigenze 
dell'Ente e nel rispetto di 
tutte le disposizioni in 
materia di vincoli e 
limitazioni ai fondi ed alla 
spesa di personale

Predisposizione atti di 
costituzione fondo, 
collaborazione con il 
segretario alla definizione 
e contrattazione utilizzo 
fondo risorse trattamento 
accessorio anno 2016

Effettuazione dell'attività 
entro il 31/12/2016

Per il raggiungimento 
dell'obiettivo è 
fondamentale il 
supporto del 
Segretario dell'Ente e 
del Responsabile 
servizio interessato 
per la definizione 
delle linee di 
intervento, verifiche, 
ecc.

3 3 2 1,1 8,8

5
Pagani 
Barbara

Attività di competenza 
ufficio personale per 
avvio progetti 
interunionali in materia 
di polizia municipale 

Supporto nella redazione 
convezione polizia 
municipale ed 
espletamento attività di 
competenza ufficio per 
operatività nuovi 
strumenti

Attività di competenza 
necessarie per operatività 
nuovi strumenti 
interunionali servizio 
polizia municipale

Predisposizione atti ed 
espletamento procedure 
per la parte di 
competenza

Per il raggiungimento 
dell'obiettivo è 
fondamentale il 
supporto del 
Segretario dell'Ente e 
del Responsabile 
servizio interessato 
per la definizione 
delle linee di 
intervento, verifiche, 
ecc.. L'obiettivo è 
comunque 
subordinato 
all'attivazione della 
nuova convenzione

2 4 2 1,3 10,4
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6
Pagani 
Barbara

Ridefinizione comandi a 
favore dell'Unione 

Attività di supporto 
necessarie alla 
definizione ed effettiva 
operatività della nuova 
disciplina ed attivazione 
nuove procedure 
nell'anno 2016 

Attività di supporto per 
ridefinizione comandi e 
predisposizione atti

Effettiva ridefinizione 
comandi a favore 
dell'Unione per anno 
2016 

Per il raggiungimento 
dell'obiettivo è 
fondamentale il 
supporto del 
Segretario dell'Ente e 
del Responsabile 
servizio interessato 
per la definizione 
delle linee di 
intervento, verifiche, 
ecc.

2 3 2 1,1 7,7

7
Pagani 
Barbara

Garantire conoscenza 
dati ed attività 
dell'Ufficio personale 

Aggiornamento delle 
informazioni sul sito 
internet dell'Ente

Aggiornamento sezioni 
dei servizi dell'Ente e 
sezione amministrazione 
trasparente

Invio dei dati da 
pubblicare nella sezione 
amministrazione 
trasparente previsti nel 
piano ed aggiornamento 
tempestivo rispetto alle 
scadenze della sezione 
sito servizio personale 

2 1 1 1 4

8
Pagani 
Barbara

Gestione unificata della 
formazione permanente 
del personale

Curare l'organizzazione 
della formazione 
permanente in Unione 
anche per tutti i Comuni 
dell'Unione

Organizzare interventi 
formativi rivolti ai 
dipendenti dell'Unione e 
dei Comuni

Garantire organizzazione 
formazione permanente 
richiesta dagli Enti

2 4 2 1 8

76,1
Carico di lavoro connesso: Tipologia di indicatori utilizzati

basso = 1 processo = 1
medio = 2 risultato = 2
alto = 3 outcome = 5

Trasversalità dell’obiettivo Strategicità assegnata dalla Giunta all’obiettivo
basso = 1 media = x 1
medio (2 o 3 settori) = 3 elevata = x 1,1
alto (oltre 3 settori o sovracomunale) = 4 fondamentale = x 1,3

Il totale deve essere ≤70
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