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Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it  

C.F. – P. IVA 02511960342 

 
DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  84  ANNO 2020 

 

SEDUTA   DEL  29/12/2020     ORE    09:30 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella Sede 

Municipale di Collecchio, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta 

dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
DALL'ORTO SIMONE PRESIDENTE X  

SPINA ALDO VICEPRESIDENTE X  

FRIGGERI DANIELE ASSESSORE X  

GALLI MARISTELLA ASSESSORE X  

LEONI ELISA ASSESSORE X  

 
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente SIMONE DALL'ORTO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 84 DEL 29/12/2020 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO che: 

- il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto i principi volti a disciplinare il sistema di 

valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei 

risultati e della performance organizzativa e individuale; 

- l’art. 3 comma 2 del decreto ha precisato che il sistema di misurazione deve riguardare tre 

ambiti di riferimento distinti, ovvero l’amministrazione nel suo complesso, le aree di 

responsabilità ed i singoli dipendenti; 

- il decreto legislativo 150/2009, a fianco di strumenti quali il Peg e il controllo di gestione, 

introduce il Piano della performance che recepisce e sviluppa gli obiettivi 

dell’Amministrazione; 

- il decreto legge n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modificando l'articolo 169 del 

d.lgs. 267/2000, ha ridefinito il sistema dei controlli interni e stabilito all’art. 3, comma 1, 

lettera g-bis che il Piano degli obiettivi e il Piano della Performance sono unificati 

organicamente nel Piano esecutivo di gestione; 

DATO ATTO che: 

- con atto di C.C. n. 44 del 16/12/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 ai sensi dell’art.151 del D.Legs. n.267/2000 e dell’art. 10 del D.Legs. 118/2011; 

 

- con proprio atto n.93 del 27/12/2019, è stato approvato, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000, il Piano esecutivo di gestione 2020-2022, e affidati gli obiettivi di massima e le 

risorse necessarie nella more della predisposizione del Piano dettagliato degli Obiettivi; 

 

VISTA la delibera di Giunta Unione n. 16 del 18/02/2020 con la quale è stato approvato, in 

considerazione e tenuto conto di quanto emerso dal confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 

7 del CCNL 21/5/2018 e della validazione del regolamento da parte del Nucleo di Valutazione della 

Perfomance, il nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  per l’Unione 

Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Felino, Sala Baganza e 

Traversetolo” secondo le previsioni del CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali la cui 

applicazione è prevista dall’anno 2020; 

 

VISTO in particolare l’art. 11 del nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  

per l’Unione Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Felino, Sala 

Baganza e Traversetolo” che prevede quanto segue: 

 

Art. 11 – Sistema di valutazione della Performance organizzativa ed individuale 

1. Il Comune/l’Unione promuove l’attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di favorire la 

diffusione di comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle competenze e dei ruoli 

attribuiti e delle responsabilità connesse. 

2. Il sistema di valutazione riguarda i seguenti ambiti: 

   a. La valutazione della performance organizzativa: 

- performance organizzativa di ente; 

- performance organizzativa di struttura. 

   b. La valutazione della performance individuale: 

- grado di raggiungimento degli obiettivi individuali relativi all’ambito organizzativo di 

interesse (contributo dato al raggiungimento degli obiettivi individuali); 
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- grado di copertura del ruolo (comportamenti organizzativi) 

3. Il collegamento della performance organizzativa con il sistema di premialità individuale si 

attua con pesi differenti dei fattori di misurazione nella scheda di valutazione, in funzione del 

ruolo e della categoria ricoperta, sulla base di quanto indicato nella tabella sottoriportata.  

La ripartizione dei pesi della performance organizzativa puo’ variare con apposito atto della 

Giunta dell’Ente in sede di predisposizione/adozione annuale del Piano della Performance in 

relazione a determinate esigenze da specificare nell’atto di adozione del Piano stesso.  

 

PESO PER 

DIRIGENTI E 

TITOLARI DI PO

PESO PER 

CATEGORIA D

PESO PER 

CATEGORIA C

PESO PER 

CATEGORIA B

20% 10% 5% 5%

Grado di raggiungimento

degli obiettivi assegnati alla

struttura (PEG/PdP)

30% 20% 15% 10%

Indicatori di performance 

dei centri di responsabilità
20% 20% 20% 10%

10% 30% 30% 35%

100% 100% 100% 100%

30% 40%20%20%

Performance 

individuale

Grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali relativi all’ambito organizzativo di 

interesse (contributo dato al raggiungimento 

degli obiettivi individuali)

Grado di copertura del ruolo  (comportamenti 

organizzativi )

Fattori co llegati 

alla 

Performance 

organizzativa di 

struttura

Il sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Performance 

organizzativa

Fattori co llegati alla performance organizzativa 

di ente

 
4. La valutazione della performance organizzativa di ente e di struttura viene effettuata a cura del 

Nucleo di Valutazione previa istruttoria sulla base di relazioni prodotte dai responsabili.  

5. I punteggi di graduazione del raggiungimento degli obiettivi sono attribuiti in base al confronto 

del risultato ottenuto dal raggiungimento degli obiettivi assegnati e documentato nella Relazione 

sulla Performance con i valori minimi e massimi di risultato atteso e nel caso di obiettivi per i 

quali non sia stato previsto un intervallo (obiettivi si/no) la valutazione intermedia viene 

condotta avendo a riferimento l’unico valore individuato. Il valore soglia al di sotto del quale 

l'obiettivo non viene considerato raggiunto è pari al 60%. Dal 61% di grado di raggiungimento 

accertato, l'obiettivo viene considerato raggiunto secondo criterio proporzionale; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Unione n. 31 del 24 settembre 2019 di approvazione del Dup 2020-

2022; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Unione n. 42 del 16/12/2019 di approvazione della nota di 

aggiornamento al Dup 2020_2022; 

 

CONSIDERATO che il Piano dettagliato degli obiettivi è stato predisposto con il coordinamento e 

la sovrintendenza del Segretario Comunale, sulla base di quanto ricavabile direttamente dal 

Documento Unico di Programmazione di cui alle delibera di Consiglio Unione n. 31/2019 e n. 

42/2019 che accompagna il bilancio di previsione e delle priorità individuate ed assegnate dalla 

Giunta dell’Unione;  

 

RICHIAMATI i decreti con i quali sono stati individuati i responsabili delle strutture organizzative 

dell’Unione Pedemontana Parmense per l’anno 2020; 
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DATO ATTO che il Segretario generale ha coordinato la predisposizione del piano degli obiettivi 

2020 attraverso il confronto con tutti i responsabili titolari di posizione organizzativa  e che detto 

piano si caratterizza per : 

- stretto legame con il Documento Unico di Programmazione ; 

- focalizzazione sugli elementi cruciali per l’Ente; 

- indicatori significativi rispetto alla generazione di valore per il  territorio; 

- utilità ai fini dello sviluppo personale e organizzativo; 

 

DATO ATTO, altresì, che il N.V.P. ha visionato le proposte di obiettivi trasmessi dai singoli 

Responsabili e, a seguito di integrazioni conformi alla nuova metodologia, ha confermato la 

correttezza delle schede/obiettivo; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto piano della performance, anche per gli aspetti concernenti 

l’assegnazione delle risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi; 

 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

RILEVATO che il presente atto integra e completa il ciclo di gestione della perfomance per 

l’aspetto di pianificazione che comprende il peg contabile, il piano degli obiettivi con valenza di 

piano della perfomance; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile di servizio competente e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma del TU Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali (D.Lgs. 267/2000); 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il piano degli obiettivi, predisposto con il coordinamento e la sovrintendenza 

del Segretario Generale, sulla base di quanto ricavabile direttamente dal Documento Unico 

di Programmazione di cui alle delibera di Consiglio Unione n. 31/2019 e n. 42/2019 che 

accompagna il bilancio di previsione e delle priorità individuate ed assegnate dalla Giunta 

dell’Unione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A) per 

l’anno 2020, anche per gli aspetti concernenti l’assegnazione delle risorse umane e 

strumentali per il conseguimento degli obiettivi previsti per ciascun titolare di posizione 

organizzativa;  

 

2. Di dare atto che l’adozione del P.D.O 2020 integra e completa il ciclo di gestione della 

perfomance per l’aspetto di pianificazione che comprende il peg contabile e il piano degli 

obiettivi, che costituiscono, il Piano della performance dell’Ente;   

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Simone Dall'orto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 

 
 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
(Provincia di PARMA) 

 
 
 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
ANNI 2020/2022 

 
 

AREA RESPONSABILE 

 
Servizio Finanziario 

 
Copelli Cristina 

 
 
Servizio Gestione finanziaria – economato - Assicurazioni 
Principali attività svolte (sintesi): 
Predispone le variazioni di bilancio in corso di esercizio, la verifica degli equilibri della gestione e l’ assestamento di bilancio; 
coordina e gestisce i rapporti con i responsabili dei servizi per la rendicontazione finanziaria e per la verifica della revisione dei residui attivi e passivi; 
predispone il rendiconto della gestione e cura gli adempimenti procedurali per la relativa approvazione;  
gestisce la rendicontazione patrimoniale ed economica e cura gli adempimenti per la relativa documentazione; 
gestisce il sistema Siope+ all’interno delle voci di bilancio; 
cura le verifiche periodiche di cassa; 
è di supporto alle verifiche dell’organo di revisione; 
gestisce le registrazioni  delle fatture di acquisto, e coordina la fase di liquidazione-pagamento;  
gestisce contabilmente le utenze;  
predispone i questionari e i documenti obbligatori per la Corte dei Conti; 
coordina le comunicazioni obbligatorie del Portale Certificazione Crediti (PCC) e della Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP);  
Predispone le certificazioni relative al bilancio e al rendiconto della gestione; 
predispone le certificazioni delle ritenute di acconto; 
gestisce il servizio economato e relative rendicontazioni; 
coordina le rendicontazioni degli agenti contabili e la trasmissione alla Corte dei Conti; 
Vigilare la corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 
Obiettivo n. 1 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Servizio Finanziario 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Coordinamento e raccolta dati per la domanda di contributo ai sensi del PRT 2018/2020 per annualità 2020 

Responsabile Dottssa Copelli Cristina 

Referente politico Assessore dr.  Daniele Friggeri 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Domanda di contributi 
Descrizione dell’obiettivo: Verifica dell’aggiornamento per l’annualità 2020 del Programma di Riordino Territoriale 2018/2020 definendo le modalità di 
redazione della domanda di contributo e dei vari  
Trasversale: (SI/no) [quali servizi coinvolti....] tutti i servizi 
 Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] NO 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: nr schede e tempistica 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Predisposizione delle schede relative ad ogni servizio/funzione individuata 
Durata prevista   X X         

Durata effettiva             

Invio domanda 
Durata prevista    X         

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Copelli Cristina D1 Istruttore Direttivo  40  

      

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza: tempo di approvazione entro aprile 2020 
Economicità: confermato lo stanziamento di bilancio del contributo (181.922 + 118.477) 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il 
personale) 

  



 Obiettivo n. 2 
 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Servizio Finanziario 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Controllo di Gestione 
 

Responsabile Dottssa Copelli Cristina 

Referente politico Assessore dr.  Daniele Friggeri 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo: Controllo di Gestione 
Descrizione dell’obiettivo: Avvio del rilevazione dei dati per attuare controllo di gestione 
Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] tutti i servizi  
Maggiori servizi: (si/no) [quali.....]  NO  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....]  
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:  

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Incontro con esperto per definizione servizi interessati 
Durata prevista  X           

Durata effettiva             

Rilevazione dati e predisposizione schede servizi  
Durata prevista    X         

Durata effettiva             

Elaborazione verifica  
Durata prevista           X  

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Copelli Cristina D2 Istruttore Direttivo  30  

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza: possibilità di utilizzo presso gli altri enti dell’unione (almeno per i 5 Comuni) 
Economicità:  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
FINALE (a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI 
INCENTIVO (per il personale) 

XXX  

 
 
 
 



Obiettivo n. 3 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Servizio Finanziario 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Bilancio Consolidato 
 

Responsabile Dottssa Copelli Cristina 

Referente politico Assessore dr. Daniele Friggeri 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo: Bilancio Consolidato 
Descrizione dell’obiettivo: Approvazione nei termini previsti dalla normativa 
Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....]  SI (Azienda Pedemontana Sociale) 
 Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
 Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....]  NO 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: approvazione in consiglio 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Predisposizione atti preliminari 
Durata prevista     X X       

Durata effettiva             

Approvazione in Consiglio  
Durata prevista         X    

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Copelli Cristina D1 Istruttore Direttivo  30  

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia: Approvazioni entro i termini 
Efficienza: Approvazione nei termini 
Economicità:  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
FINALE (a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI 
INCENTIVO (per il personale) 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 
 



 
AREA FINANZIARIA 
Servizio Ragioneria – Personale comandato da Comune di Collecchio 
 
Risorse umane assegnate: 

N.  ANAGRAFICA  Cat Eco 

1 Bedodi  D2 

2 Gatti C2 

 
 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   
2020 

Scostam. 

Variazioni di bilancio Unione Numero 12 21 14 12   

Mandati di pagamento Unione Numero /  
Importo complessivo 

2413 2592 2523 2500   

Pareri contabili e visti di copertura 
Unione 

Numero pareri Consiglio 
Numero pareri Giunta 

Numero visti Determine 

41 
95 

684 

41 
96 

772 

41 
93 

811 

40 
90 

750 

  

Reversali d’incasso Unione Numero /  
Importo complessivo 

1238 1777 1749 1750   

Fatture di spesa ricevute  Unione Numero /  
Importo complessivo 

671 1048 1186 1100   

Buoni economali emessi Unione Numero /  
Importo complessivo 

132 136 116 120   



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
(Provincia di PARMA) 

 
 
 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
ANNI 2020/2022 

 
 

AREA RESPONSABILE 

 
Servizio Unico del Personale 

 
Pagani Barbara 

 
 
Servizio Gestione del Personale 
Principali attività svolte (sintesi): 
 
L’Unione Pedemontana Parmense, anche a seguito del conferimento in Unione delle funzioni relative al servizio personale, istituzione di un ufficio unico del personale tra 
l’Unione Pedemontana Parmense ed i Comuni ad essa aderenti, ha avviato da alcuni anni un importante percorso per l’unificazione di procedure, omogeneizzazione di 
metodologie e comportamenti tra Unione e Comuni ampliando anno dopo anno le competenze in capo al servizio unico dell’Unione in materia di gestione ed amministrazione 
del personale. A tal fine, dal 1 marzo 2020 è stata anche adibita al servizio unico del personale la figura del Responsabile – fino al 28/2/2020 in comando ed a tempo parziale – 
dipendente dell’Unione a tempo pieno a seguito completamento trasferimento personale dai Comuni ad Unione derivante dal trasferimento della funzione. 
 
Dalla sottoscrizione del nuovo CCNL personale comparto Funzioni Locali 21/5/2018 è stato avviato questo percorso che ha portato negli anni all’esecuzione coordinata ed 
unitaria delle nuove previsioni contrattuali in tutti i suoi profili, alla definizione di una unica delegazione trattante di parte pubblica per tutti i Comuni e l’Unione di cui fa parte 
anche il Responsabile del servizio personale unificato, alla gestione unitaria e coordinata di tutta la contrattazione sia parte normativa che parte economica, alla gestione 
unificata delle procedure di selezione e reclutamento e gestione delle attività e competenze del servizio personale anche durante tutto il periodo emergenziale Covid-19.   
Gestione unitaria di procedure, omogeneizzazione e coordinamento attività e “servizi” in materia di personale caratterizzano l’attività del servizio unico del personale 
dell’Unione Pedemontana Parmense.   
 
Nella gestione associata attuale vi sono 6 unità di personale di categoria “c” più il responsabile. Vengono svolte la maggior parte delle attività tipiche del Servizio Personale, in 
particolare: 
 

 retribuzioni 

 stato giuridico, procedimenti disciplinari 



 formazione (non sistematicamente, vedi note più avanti) 

 selezione e reclutamento 

 supporto agli atti di programmazione (piano dei fabbisogni, etc..) 

 accordi decentrati (DAL 2018) 

 gestione presenze assenze 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo n. 1 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Servizio Personale 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Funzioni relative alla gestione del personale 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Attuazione coordinata della programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione e dei Comuni dell’Unione compresa la gestione da parte del servizio 
di tutte le procedure concorsuali con adeguamento e riorganizzazione derivante da emergenza Covid19 

Responsabile Dottssa Pagani Barbara 

Referente politico Assessore Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Programmazione coordinata fabbisogno personale e selezioni 
Descrizione dell’obiettivo: Coordinamento e gestione fasi programmazione fabbisogno personale Unione e Comuni e gestione procedure selettive con 
adeguamento e riorganizzazione del servizio a seguito emergenza covid  
Trasversale: (SI/no) [quali servizi coinvolti....] tutti i servizi 
 Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] NO 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: gestione procedure e reclutamento personale 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago Set ott nov dic 

Coordinamento  e gestione fasi programmazione fabbisogno personale Unione e Comuni 
Durata prevista X X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

Gestione procedure selettive in tempo di covid19 
Durata prevista X X X X X X X X X X X x 

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria Profilo Note peso team leader 

Pagani Barbara D3-D4 Funzionario Amministrativo Contabile  50  

      

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza: tempo di realizzazione delle attività entro 31 dicembre 2020 
Economicità:  



LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il 
personale) 

  

 
 
 
Obiettivo n. 2 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 2 

Servizio Personale 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Funzioni relative alla gestione del personale 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Avvio dello smart working: dal lavoro flessibile da remoto all’introduzione dello smart working 

Responsabile Dottssa Pagani Barbara 

Referente politico Assessore Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Lavoro flessibile e smart working 
Descrizione dell’obiettivo: Introduzione modalità di lavoro agile in periodo emergenza covid ed avvio iter per l’introduzione dello smart working per 
l’Unione Pedemontana e per i Comuni aderenti all’Unione mediante partecipazione al progetto RER 
Trasversale: (SI/no) [quali servizi coinvolti....] tutti i servizi 
Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] SI introduzione nuove modalità lavoro ed introduzione smart working 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: nr schede e tempistica 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT Gen feb mar apr mag giu lug ago Set ott nov dic 

Approvazione disciplina ed introduzione modalità lavoro agile in periodo covid19 
Durata prevista  X X X X        

Durata effettiva             

Partecipazione fasi per presentazione progetto alla RER e gestione delle successive attività 
di attuazione della progettualità 

Durata prevista   X X X X X X X X X x 

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria Profilo note peso team leader 

Pagani Barbara D3-D4 Funzionario Amministrativo Contabile  15  

      

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza:per la fase straordinari di emergenza approvazione disciplina entro 15 marzo 2020,  tempo di realizzazione delle attività entro termini 
per partecipare al progetto e rispetto fasi come da cronoprogramma 
Economicità:  



LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il 
personale) 

  

 
Obiettivo n. 3 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 3 

Servizio Personale 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Funzioni relative alla gestione del personale 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Trasferimento sede lavoro servizio unico del personale 

Responsabile Dottssa Pagani Barbara 

Referente politico Assessore Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Trasferimento sede di lavoro servizio unico del personale 
Descrizione dell’obiettivo: Gestione fasi ed attività per trasferimento sede di lavoro servizio unico del personale  
Trasversale: (SI/no) [quali servizi coinvolti....] servizio personale oltre a servizi Comune di Traversetolo e Montechiarugolo 
Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....]  
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: nr schede e tempistica 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT Gen feb mar apr mag giu lug ago Set ott nov dic 

Attività per trasferimento sede di lavoro servizio unico del personale 
Durata prevista  X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria Profilo note peso team leader 

Pagani Barbara D3-D4 Funzionario Amministrativo Contabile  15  

      

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza: gestire ed effettuare nel 2020 tutte le attività propedeutiche al trasferimento sede di lavoro servizio unico del personale 
Economicità:  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE  
(a consuntivo) 

 



EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il 
personale) 

  

 
Obiettivo n. 4 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 3 

Servizio Personale 

Missione DUP n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma DUP n. 3 Funzioni relative alla gestione del personale 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Gestione contrattazione decentrata integrativa 2020 Unione/Comuni 

Responsabile Dottssa Pagani Barbara 

Referente politico Assessore Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Contrattazione decentrata Integrativa 2020 
Descrizione dell’obiettivo: Gestione fasi ed attività per la contrattazione decentrata integrativa di tutti gli Enti riferita all’anno 2020  
Trasversale: (SI/no) [quali servizi coinvolti....] tutti i servizi ed i diversi ComuniMaggiori servizi: (si/no) [quali.....] NO 
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] SI 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: sottoscrizioni CCDI entro 31 dic 2020 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT Gen feb mar apr mag Giu lug ago Set ott nov dic 

Attività per gestione contrattazione decentrata integrativa di tutti gli Enti – anno 2020 
Durata prevista      X X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria Profilo note peso team leader 

Pagani Barbara D3-D4 Funzionario Amministrativo Contabile  20  

      

      

INDICATORI DI RISULTATO 
(a preventivo) 

Efficacia:  
Efficienza: sottoscrizione CCDI anno 2020 entro 31 dicembre 2020 
Economicità:  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il 
personale) 

  

 



SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 



 
AREA GESTIONE PERSONALE 
Servizio Unico del personale 
 
Risorse umane assegnate: 

N.  ANAGRAFICA  Cat Eco 

1 Ciccotto Liliana C1 

2 Furlattini Sara C2 

3 Pagani Roberta C4 

4  Prost Eleonora C1 

5 Ziveri Roberta C4 

 

Totale cedolini annui per ente: 

comune 
n. cedolini 
annui 

felino 501 

montechiarugolo 672 

traversetolo 511 

unione  577 

collecchio 924 

sala baganza 436 

totale 3621 
  



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di Parma) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNI 2020-2022 

 

 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

SERVIZIO ASSOCIATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

BOTTI FILIPPO 

 

 

Principali attività svolte (sintesi): 

 

Il Servizio si occupa della predisposizione e applicazione del PTPCT  e di tutti gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione per tutti e 6 gli enti aderenti al Servizio  

 

Risorse umane assegnate: 

1 RPCT (ISTR. DIR. AMM. E CONT. TITOLARE DI P.O.) IN COMANDO PER 12 ORE SETTIMANALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

Comune di XXX 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 
SERVIZIO ASSOCIATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Missione DUP  

 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

 

Programma DUP  PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  - Anticorruzione e Trasparenza 

 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

TRASPARENZA DELL'ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

Responsabile BOTTI 

Referente politico PRESIDENTE 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

 

Descrizione dell’obiettivo: puntuale pubblicazione di informazioni documenti e dati su amministrazione trasparente 

 

Trasversale: sì, coinvolge tutti i servizi di tutti e 6 gli enti aderenti al servizio 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  sì, aggiornamento puntuale di amministrzione trasparente e assenza di accessi civici 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: relazione sintetica dello stato delle pubblicazioni e invio ai Segretari 

entro il 31/12 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Monitoraggio tramite collaborazione dei comunicatori dei vari enti 
Durata prevista          x x  

Durata effettiva             

Predisposizione relazione Durata prevista           x  



Durata effettiva             

Invio relazione ai segretari 
Durata prevista            x 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

RPCT D   100  

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: aggiornamento puntuale di amministrazione trasparente e assenza di accessi civici (COME SI MISURA?) SI MISURA CON LA 

RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RPCT SULLA BASE DEI REPORT DEI COMUNICATORI E CON L’ATTESTAZIONE FATTA 

ANNUALMENTE DAL NdV SULLE SEZIONI INDIVIDUATE DA ANAC 
 

Efficienza: la pubblicazione dei dati sensibilizza tutte le strutture all’oculato e ottimale utilizzo delle risorse pubbliche (COME SI MISURA?) 

NON CREDO ESISTA UN INDICATORE OGGETTIVO PER MISURARE QUESTO. SE VANNO INDICATI SOLO CRITERI 

MISURABILI OGGETTIVAMENTE, QUESTO PASSAGGIO SI PUO’ ELIMINARE 

 

Economicità: la pubblicazione dei dati sensibilizza tutte le strutture all’oculato e ottimale utilizzo delle risorse pubbliche (COME SI MISURA?) 

NON CREDO ESISTA UN INDICATORE OGGETTIVO PER MISURARE QUESTO. SE VANNO INDICATI SOLO CRITERI 

MISURABILI OGGETTIVAMENTE, QUESTO PASSAGGIO SI PUO’ ELIMINARE 

 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

MA L’ATTIVITA’ SI SVOLGE SOLO 

NELLA SECONDA PARTE 

DELL’ANNO? sì, vista l’assenza di 

personale di supporto ( solo il rpct a 12 

ore settimanali) lo si fa una volta all’anno 

per ottimizzare e pertanto a fine anno 

 



 Obiettivo n. 2 
 

Comune di XXX 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 
SERVIZIO ASSOCIATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Missione DUP  

 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

 

Programma DUP  PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  - Anticorruzione e Trasparenza 

 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

MONITORAGGIO PTPCT 2020-2022 

Responsabile BOTTI 

Referente politico PRESIDENTE 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: MONITORAGGIO 

 

Descrizione dell’obiettivo: REPORTISTICA SU ATTUAZIONE MISURE ENTRO IL 31 12.2020 

 

Trasversale: (Sì, COINVOLGE TUTT ELE P.O. DI TUTTI GLI ENTI COINVOLTI (6) 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: GRADO DI ATTUAIZONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

PREVISTE NEL PTPCT 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

PREDISPOSIZIONE SCHEDE PER REPORT 
Durata prevista         X    

Durata effettiva             

INVIO SCHEDE A P.O Durata prevista          X   

MA L’ATTIVITA’ SI SVOLGE SOLO 

NELLA SECONDA PARTE 

DELL’ANNO? sì, vista l’assenza di 

personale di supporto ( solo il rpct a 12 

ore settimanali) lo si fa una volta all’anno 

per ottimizzare e pertanto a fine anno 



Durata effettiva             

ACQUISIZIONE REPORT DEFINITIVI 
Durata prevista            X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

RPCT D   100  

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: ATTUAZIONE PTPCT (COME SI MISURA?) SI MISURA CON IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE RISULTANTE 

DAI REPORT E DALLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RPCT 

 

Efficacienza: 

 

Economicità:  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

XXX  

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 3 

Comune di XXX 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 
SERVIZIO ASSOCIATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Missione DUP  

 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

 

Programma DUP  PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  - Anticorruzione e Trasparenza 

 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Responsabile BOTTI 

Referente politico PRESIDENTE 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Descrizione dell’obiettivo: organizzazione formazione obbligatoria e svolgimento corsi in house dal RPCT 

 

Trasversale: no 

  

Maggiori servizi: no 

  

Risparmi e/o benefici attesi; no 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: almeno 2 ore di formazione per tuttii idpendenti come previsto dal 

ptpct 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Coinvolgimento delle p.o. e dipendenti  per l’individuazione dei temi da 

trattare 

Durata prevista         x    

Durata effettiva             

Sintesi con i segretari sui temi da trattare e sulle modalità operative della Durata prevista          X   



formazione Durata effettiva             

Svolgimento dei corsi 
Durata prevista           x  

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

RPCT D   100  

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: maggiore conoscenza delle normative in materia e maggiore consapevolezza del proprio ruolo di dipendente pubblico (COME SI 

MISURA?) VOGLIAMO FARE UN TEST A FINE CORSO? 

 

Efficienza: i temi trattati hanno anche la finalità di mi gliorare dal punto di vista organizzativo e procedurale la performance dei dipendenti 

(COME SI MISURA?  NON CREDO SIA POSSIBILE MISURARLO OGGETTIVAMENTE – SI Può ELIMINARE  

 

Economicità: la predisposizione di percorsi unici per tutti i dipendenti dei 6 enti e lo svolgimento dei corsi a cura del RPCT comporta un 

azzeramento della considerevole risparmio di spesa (COME SI MISURA? IMMAGINO CHE 6 CORSI PER 6 ENTI COSTINO Più DI UNO 

UNICO(anche se suddiviso in 3 momenti diversi per motivi di spazio) PER UNA MISURA PRECISA DEL RISPARMI POTREMMO FAR 

FARE 2 PREVENTIVI PERLE DUE IPOTESI 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 

 

MA L’ATTIVITA’ SI SVOLGE SOLO 

NELLA SECONDA PARTE 

DELL’ANNO? Le date precise non sono 

ancora state individuate. Solitamente la 

formazione si fa dopo l’estate, quando il 

piano vigente ha già trovato attuazione. 

Ciò consente , soprattutto con le p.o., (e 

sempre al fine di ottimizzare le scarse 

risorse e tempo a disposizione) di mettere 

a frutto il momento formativo con un 

confronto concreto e produttivo sulle 

misure previste dal Piano vigente e sulle 

proposte di modifica per il successivo 

PTPCT che si va ad approntare nelle 

settimane immediatamente successive al 

momento formativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 



 

AREA XXXX 

Servizio YYYY 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

 

RELAZIONE 

ANTICORRUZIONE 

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE 

ANAC E SITI ISTITUZIONALI 

ENTRO IL TERMINA FISSATO 

DALLA LEGGE 

      

CARICAMENTO PTPCT 

SUL PORTALE ANAC 
 

CARICAMENTO PTPCT SUL 

PORTALE ANAC ENTRO IL 

TERMINE FISSATO DALLA LEGGE 
 

      

 

COMPENSI DIRIGENTI 

 

ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE 

SUI SITI ENTRO IL 30/11/2020 

      

????? 
 

????? 
 

      

 

????? 

 

????? 

      

????? 
 

????? 
 

      

 

????? 

 

????? 

      

 

 



 

AREA XXXX 

Servizio ZZZZZZ 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 

 

 



 

 

AREA XXXX 

Servizio KKKKK 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di PARMA) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNI 2020-2021 

 

 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

M.ALESSANDRA MELLINI 

 

 

Principali attività svolte (sintesi): 

(INDICARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA) – riferimento funzionigramma o altro documento organizzativo 
 

La centrale unica di committenza, a seguito di convenzione approvata da tutti  i comuni, svolge le procedure di appalto telematiche di valore 

superiore a 40.000 € per servizi e di valore superiore a 150.00,00  € per lavori, per i cinque comuni dell’unione pedemontana parmense,  per 

l’unione medesima, e per l’azienda pedemontana sociale ; inoltre l’unione pedemontana è convenzionata con il Comune di Calestano per lo 

svolgimento di due gare l’anno.  

Inoltre la centrale unica di committenza  svolge funzione di  consulenza per problematiche sottoposte dai colleghi degli altri comuni. 

 

Risorse umane assegnate: 

(INDICARE LA DOTAZIONE ASSEGNATA) 

Dott.sa M.Alessandra Mellini  funzionario amministrativo cat. D3/D4  comandato 12 ore dal Comune di Collecchio.  



La centrale unica  di committenza si avvale della collaborazione di ina unità di  personale  dell’unione Michela Vitali collaboratore 

amministrativo cat B3/B7 
 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Missione DUP  

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI  GENERALI E DI GESTIONE 

Programma DUP  

PROGRAMMA 11  ALTRI SERVIZI GENERALI 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

APPALTO GESTIONE NIDI D’INFANZIA COLLECCHIO E FELINO 

 

Responsabile M. ALESSANDRA MELLINI 

Referente politico Presidente Unione 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo:  APPALTO GESTIONE NIDI D’INFANZIA DEI COMUNI DI   COLECCHIO E FELINO 

 

Descrizione dell’obiettivo: svolgimento delle gare d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia e di altri 

servizi educativi extrascolastici nei comuni di Collecchio e Felino  . 

I contratti  sono in scadenza   in entrambi i Comuni;  per l’avvio del nuovo anno educativo, al 01 settembre 2020 è necessario avere 

espletato la gara d’appalto e individuato il soggetto gestore. 

 

 

Trasversale: (si):     uffici coinvolti; Cuc e uffici scuola dei Comuni  

  

Maggiori servizi: (/no)  

 benefici attesi:  (si) maggiore uniformità dei capitolati speciali d’appalto 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: esito delle gare d’appalto 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Confronto con uffici scuola dei comuni  per  predisposizione atti di gara 
Durata prevista  X X          

Durata effettiva             

Verifica documentazione predisposta da uffici scuola dei comuni 
Durata prevista    X         

Durata effettiva             

Pubblicazione bandi di gara ( o bando unico con due lotti) 
Durata prevista    X X        

Durata effettiva             



Svolgimento della gara , sedute amministrative, nomina della commissione e 

ausilio alla commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica, 

economica ed eventuale anomalia. 

Durata prevista     x x       

Durata effettiva 
            

Aggiudicazione   e gestione eventuale accesso atti,  
Durata prevista      x       

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

M.ALESSANDRA MELLINI D3/D4 RESPONSABILE SERVIZIO  90  

MICHELA VITALI B3/B7 COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 
 10  

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: svolgimento della  procedura nei termini indicati 

 

Efficienza: 

 

Economicità:  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  



 Obiettivo n. 2 
 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. 
Missione DUP  

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI  GENERALI E DI GESTIONE 

Programma DUP  

PROGRAMMA 11  ALTRI SERVIZI GENERALI 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

REDAZIONE BANDO TIPO PER LAVORI E SERVIZI/FORNITURE  

 

Responsabile M. ALESSANDRA MELLINI 

Referente politico Presidente Unione 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo:  REDAZIONE BANDO TIPO PER LAVORI E SERVIZI/FORNITURE  
 

 

Descrizione dell’obiettivo: Ci si propone di  predisporre un  bando tipo  per lavori ed un bando tipo per servizi  + DGUE , aggiornati 

alle ultime modifiche normative , che gli enti possano   adottare anche per le procedure svolte autonomamente .  

 

Trasversale: (no/)   

  

Maggiori servizi: (si/) agli uffici comunali viene proposto uno strumento utilizzabile autonomamente  

  

 benefici attesi:  (si)  standardizzazione delle procedure  e possibilità di  utilizzo di uno strumento  aggiornato  con conseguente  minore 

contenzioso 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: redazione e utilizzo del bando tipo 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Redazione bando tipo lavori 
Durata prevista     x x x x x    

Durata effettiva             

Redazione bando tipo  servizi 
Durata prevista     x x x x x    

Durata effettiva             

Confronto con i colleghi  responsabili dei settori nei vari enti  sulle 

possibilità e modalità di utilizzo dei bandi tipo  

Durata prevista          x   

Durata effettiva             



 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

M.ALESSANDRA MELLINI D3/D4 RESPONSABILE SERVIZIO   100  

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: predisposizione dei bandi tipo nei termini indicati 

 

Efficienza: 

 

Economicità:  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 3 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Missione DUP  

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI  GENERALI E DI GESTIONE 

Programma DUP  

PROGRAMMA 11  ALTRI SERVIZI GENERALI 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

APPALTI  VARI DI AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI  PER I COMUNI DELL’UNIONE PEDEMONTANA 

 

Responsabile M. ALESSANDRA MELLINI 

Referente politico Presidente Unione 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: APPALTI  VARI DI AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI  PER I COMUNI DELL’UNIONE 

PEDEMONTANA 
 

 

Descrizione dell’obiettivo: predisporre  e pubblicare i bandi di gara  per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche 

richieste dai comuni , nelle tempistiche spesso molto strette dettate dagli enti anche a causa di cofinanziamenti regionali/statali; 

svolgimento delle procedure telematiche sul portale SATER; gestione della pubblicazione  delle gare su portale SITAR  e  della 

eventuale pubblicità legale richiesta a seconda dell’importo a base d’asta; aggiudicazione ed  eventuale  gestione delle richieste  di 

accesso atti  

 

Trasversale: (si )  servizio lavori pubblici dei comuni  che attivano la procedura 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] 

  

benefici attesi:  beneficio per i comuni aderenti all’unione di una procedura gestita da soggetto con maggiore specializzazione   
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: svolgimento della procedura nei termini richiesti 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 Predisposizione e pubblicazione su SATER  dei bandi di gara   
Durata prevista  x x x x x x x x x x x 

Durata effettiva             

Svolgimento procedure telematiche su SATER 
Durata prevista  X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

Attivazione SITAR e pubblicità legale eventualmente richiesta dalla legge Durata prevista  x x x x x x x x x x x 



Durata effettiva             

Determine di aggiudicazione 
Durata prevista  x x x x x x x x x xx  

Durata effettiva             

Gestione eventuali richieste di accesso atti  
Durata prevista  x x x x x x x x x x x 

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

M.ALESSANDRA MELLINI D3/D4 RESPONSABILE SERVIZIO   90  

MICHELA VITALI B3/B7 COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 
 10  

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: conclusione delle procedure nei termini  occorrenti ai comuni per accedere ai finanziamenti  e per l’inizio lavori preventivato   

 

Efficienza: 

 

Economicità:  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 

 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di Parma) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNO 2020 

 

 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

Polizia Locale 

 

 

Commissario Superiore Polizia Locale  

Dott. Norcia Vito 

 

 

Principali attività svolte (sintesi): 

(INDICARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA) – riferimento funzionigramma o altro documento organizzativo 
 

1. Polizia Stradale: coordinare l’attività di controllo delle pattuglie sul territorio, con particolare attenzione al contrasto a particolari fenomeni 

quali ad esempio l’eccesso della velocità in punti sensibili,  le circolazione in assenza di copertura assicurativa e le mancate revisioni dei 

veicoli; il tutto a tutela della salvaguardia di una corretta circolazione stradale. 

2. Polizia Amministrativa: coordinare tutta l’attività di accertamento e di prevenzione in materia di:  commercio, fisso ed ambulante, con 

specifici controlli mirati ed in alcuni casi coordinati con altri enti (Isp. Lavoro – Gdf –Inail); in materia di ambiente  e gestione animali 

3. Polizia Giudiziaria:  accertamento di eventuali reati, effettuazione della necessaria attività di indagine e di assicurazione delle prove, e 

puntuale trasmissione della cnr alla competente A.G.; ricevimento di querele/denuncie/esposti e relativa attività di accertametno/indagine per 

la conseguente trasmissione alla competente A.G. 



4. Addestramento personale TSN: due sessioni di addestramento per tutto il personale; le sessioni si svolgono con una parte teorica, una 

pratica di tiro ed una pratica al simulatore (una sola volta); tale continua attività di formazione consente di migliorare il livello degli 

operatori nella gestione/sicurezza  dell’arma di servizio assegnata.  

 

Risorse umane assegnate: 

(INDICARE LA DOTAZIONE ASSEGNATA) 

 Per i punti 1-3 è potenzialmente coinvolto tutto il personale 

 Per il punto 4 tutto il personale (Istruttori Norcia-Carini Rozzi) 

 Per il punto 2 è coinvolto prevalentemente il personale del Nucleo Commercio/Edilizia /Ambiente : Risoli/Tirotta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Area Polizia Locale 

Missione DUP  

Ordine Pubblico e Sicurezza 

Programma DUP  

Polizia Locale e Amministrativa 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

 Migliorare la Sicurezza della circolazione stradale 

Responsabile Commissario Sup. Dott. Norcia Vito 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo:  Sicurezza circolazione stradale 

 

Descrizione dell’obiettivo: effettuare controlli mirati al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria del ns. 

territorio. 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] si, possono essere coinvolti gli UTC LL.PP. al fine di condividere le informazioni sulla 

rete stradale e condividere altresì interventi e miglioramenti sulla predetta rete viaria. 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] miglioramento della sicurezza e riduzione delle problematiche della circolazione 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: si, verificabili con le minori segnalazioni di comportamenti non 

conformi.  
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Controlli costanti sulla rete viaria con strumenti quali velox, targa system  e 

telelaser  

Durata prevista X X X X X X X X X X X x 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             



 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Potenzialmente tutti gli operatori  C/D     

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia:  effettuare almeno 75 controlli mirati con l’ausilio di tali strumenti. 

 

Efficienza: nr. Ricorsi  complessivi  41, nr. Ricorsi vinti 24, circa il 60% 

 

Economicità:  viene stimato un accertato da sanzioni CdS di circa 300.000 € -  data l’emergenza covid-19 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  



 Obiettivo n. 2 
 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 

Area Polizia Locale 

Missione DUP Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

Programma DUP Polizia Locale e Amministrativa 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

Verificare il rispetto delle regole in materia di Edilizia, Ambiente, Commercio 

Responsabile Commissario Sup. Dott. Norcia Vito 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo:  Verifiche Edilizia, Ambiente , Commercio (Per Commercio operazione Bad in Bed 2^ fase) 

 

Descrizione dell’obiettivo: effettuare controlli mirati al fine di verificare il rispetto delle regole in materia di Edilizi, Commercio e 

Ambiente, sia dal punto di vista amministrativo che penale (Polizia Giudiziaria) 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] si, uffici Attività produttive, Uffici Tecnici Edilizia Privata ed Uffici Ambiente, inoltre 

costante rapporto con gli uffici della Procura della Repubblica in caso di reati. 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] maggior rispetto delle regole da parte dell’utenza in dette materie. 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: verificabili nel numero di accertamenti svolti 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Controlli mirati anche interforze (GDF- Isp. Lavoro – Inail) 
Durata prevista X X X X X X X X X X X x 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Prevalentemente personale del nucleo 

Ambiente, commercio, Edilizia, ma 

potenzialmente tutti. 

C/D 

    

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia:  effettuare almeno 52 controlli mirati in tali materie; con almeno 5 controlli svolti in modo congiunto con altri enti.  

 

Efficienza: tempo medio di risposta (controllo alla segnalazione ricevuta: 1 settimana per il primo controllo se in forma autonoma,  2 settimane 

se occorre concordare l’intervento con altri Enti. 

 

Economicità: stimato un accertato da sanzioni di circa 10.000 € data l’emergenza covid-19 

 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 3 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 

Area Polizia Locale 

Missione DUP  

Ordine Pubblico e Sicurezza 

Programma DUP  

Polizia Locale e Amministrativa 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

Addestramento personale al TSN 

Responsabile Commissario Sup.Dott. Norcia Vito 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo:  Addestramento operativo 

 

Descrizione dell’obiettivo: Migliorare l’addestramento all’uso dell’arma di ordinanza e far conseguire a tutto il personale l’idoneità 

correlata. 

 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....]no 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....]no 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] si, essendo l’addestramento svolto da personale interno vi è un risparmio sulla spesa. 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:si, dalle raggiunte idoneità al servizio armato degli operatori. 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

2 sessioni da 100 colpi per ciascun operatore, con due lezioni teoriche e con 

una lezione al simulatore. 

Durata prevista    X X     X x  

Durata effettiva             

400 colpi a testa per i tre istruttori/direttori di tiro 
Durata prevista    X x     X x  

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Tutti in addestramento 

3 istruttori/direttori di tiro Norcia-Carini-Rozzi 

C/D 
    

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: effettuazione di tutta l’attività prevista (superiore a quella obbligatoria – 50 colpi a testa x2) e conseguimento per tutti gli operatori 

della idoneità 

 

Efficacienza: migliorare la capacità degli operatori nel maneggio/sicurezza dell’arma di servizio assegnata. 

 

Economicità: viene stimato un risparmio sul costo degli istruttori di tiro, essendo svolta la formazione con personale interno, di circa 1.000€  

(circa 40h).  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 



 

AREA Polizia Locale 

Servizio 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

1)  n. controlli                                     Controlli con 

strumentazione  velox/targa system 

134 137 215 75   

2)  n. controlli Controlli su attività commerciali, edilizia, e 

ambiente – ed in forma congiunta con altri Enti 

124-1 

(125) 

271 – 4 

(275) 

218- 45 

(263) 

52 - 5   

3) n. sessioni 

addestramento 

Sessioni teoriche, pratiche e con simulatore 

e addestramento istruttori 

 2+2+1 

400 colpi a 

testa 

istruttori 

2+2+1 

400 colpi a 

testa 

istruttori 

2+2+1 

400 colpi a 

testa 

istruttori 

  

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 

 



 

AREA XXXX 

Servizio ZZZZZZ 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 

 

 



 

 

AREA XXXX 

Servizio KKKKK 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di PARMA) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNI 2020-2022 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

Sportello Unico Attività Produttive 

 

 

 

Giovanna Ravanetti 

 

 

Sportello Unico Attività Produttive  

Principali attività svolte (sintesi): 

Lo Sportello Unico Attività Produttive, come disposto dal DPR 160/10 e L.Rer n° 4/10, costituisce l’unico punto di accesso in relazione a tutte le 

vicende amministrative concernenti le attività produttive (ad esclusione di quelle indicate dall’art. 2 comma 4° del DPR 160/10). 

Sono interessati alle funzioni dello SUAP tutti i soggetti (imprenditori industriali, artigiani, commercianti, agricoltori, albergatori, ecc.) che hanno 

necessità di avviare procedimenti tecnici e amministrativi di qualsiasi natura, inerenti le loro attività. 

Il Servizio promuove anche un’attività di coordinamento con gli uffici dei singoli Comuni coinvolti nei procedimenti del SUAP (principalmente 

Commercio e SUE), al fine di monitorare costantemente le attività in itinere, condividere proposte e modelli operativi, sostenere confronti costanti 

in merito alle novità ed agli aggiornamenti normativi. 

 

Risorse umane assegnate: 

N. ANAGRAFICA Cat. ECO 

1 Carpenito B4 



2 Pioli D2 

 

 

Sportello Energia e Politiche energetiche in attuazione dei PAES 

Principali attività svolte (sintesi): 

Il servizio si occupa dell’implementazione delle politiche ambientali ed energetiche, rivestendo una doppia funzione, una di coordinamento delle attività 
svolte sul tema da parte dei Comuni dell’Unione Pedemontana e l’altra di progettualità in campo ambientale e/o energetico per attività direttamente in 
capo all’Unione. 

 

Risorse umane assegnate: 

N. ANAGRAFICA Cat. ECO 

1 Carpenito B4 

2 Pioli D2 

 

 

 

Servizio Prevenzione Rischio Sismico 

Principali attività svolte (sintesi): 

Il Servizio Prevenzione Rischio Sismico dell’Unione Pedemontana Parmense, si occupa di svolgere, per conto dei Comuni associati, tutte le 

funzioni e i compiti previsti come struttura tecnica competente in materia sismica dalla L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, 

in materia di vigilanza e rilascio autorizzazioni per gli interventi aventi rilevanza strutturale, relativi a costruzioni private e a opere pubbliche o di 

pubblica utilità. 

Il servizio si occupa principalmente di: 

- attività di consulenza e coordinamento degli Uffici Tecnici e degli Sportelli Unici dell’Edilizia, in merito ai procedimenti che 

coinvolgono la sismica, per i Comuni aderenti all’Unione; 

- istruttoria dei procedimenti sismici (autorizzazioni e depositi) nell’ambito delle opere pubbliche e dei procedimenti edilizi, attivabili sia 

presso il SUAP (da parte di attività economiche) che presso il SUE (per l’edilizia residenziale e pubblica); 

- fornire consulenza rivolta ai tecnici professionisti in merito all’applicazione delle norme tecniche, della legge regionale in ambito sismico 

e dei relativi atti di indirizzo e coordinamento. 

 

Risorse umane assegnate: 

N. ANAGRAFICA Cat. ECO 



1 Maggiali D1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

Unione Pedemontana 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Sportello Unico Attività Produttive 

Missione DUP 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma DUP 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

 

Implementazione del S.I.T - Sistema Informativo Territoriale dell’Unione Pedemontana Parmense 

Responsabile Ravanetti Giovanna 

Referente politico Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: S.I.T - Sistema Informativo Territoriale Sovracomunale per l’Unione Pedemontana Parmense 

 

Descrizione dell’obiettivo: Trasferimento all’Unione di una funzione di coordinamento nell’ambito della gestione dei SIT dei singoli comuni e 
implementazione del SIT sovracomunale. La gestione unificata del SIT risulta propedeutica alla futura costituzione dell’Ufficio di Piano (come 
disciplinato dalla L.R. 24/2017 sulla tutela e l’uso del territorio) all’interno dell’Unione. Nella fase iniziale si prevede l’avvio di idonea formazione per 
i referenti individuati da ciascun ente (Comuni e Unione) e l’analisi del background dei singoli comuni, al fine di definire un programma d’intervento 
condiviso che, individuando le singole criticità, possa portare ad un livello uniforme minimo di popolamento dei dati per ciascun SIT. 

 

Trasversale: (SI/no) [servizi coinvolti: SIA UPP e Servizi Urbanistica dei Singoli Comuni] 

  

Maggiori servizi: (SI/no) [accessibilità e integrazione banche dati utilizzabili da utenti pubblici e privati] 

  

Risparmi e/o benefici attesi: (SI/no) benefici: coordinamento sovracomunale e implementazione dei dati più uniforme sull’intero 

territorio 
 

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: creazione di nuove banche dati 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Formazione 
Durata prevista   X X         

Durata effettiva             

Analisi del background 
Durata prevista   X X X X       

Durata effettiva             

Definizione di un programma condiviso di implementazione dei singoli SIT 
Durata prevista         X X X  

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti D3 Istruttore direttivo  40 X 

Andrea Pioli D2 Istruttore direttivo  60  

      



      

      

      

INDICATORI 

DI RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: approvazione di un programma condiviso di popolamento del SIT (in base alle esigenze dei singoli enti) 

 

Efficienza: formazione di un adeguato numero di dipendenti (dislocati sui vari enti) 

 

Economicità: nessuna 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIM

ENTO FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il personale) 

  



 Obiettivo n. 2 

Unione Pedemontana 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 

Politiche Energetiche 

Missione DUP 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma DUP 01 - FONTI ENERGETICHE 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

Stesura PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) sovra-comunale per i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense 

Responsabile Ravanetti Giovanna 

Referente politico Friggeri Daniele 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: Stesura PAESC sovra-comunale per i Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense 

 

Descrizione dell’obiettivo: Il PAESC sovra-comunale scaturirà principalmente dal complesso di azioni che ciascun Comune avrà 

inserito nel proprio PAESC. Contestualmente alla stesura dei singoli PAESC comunali si opererà una fase di coordinamento 

ragionando e definendo in maniera concertata azioni comuni all’interno dell’Unione, da affiancare alle azioni specifiche di ciascun 

Comune. 

 

Trasversale: (SI/no) [Servizi Ambiente dei singoli Comuni] 

  

Maggiori servizi: (SI/no) [individuazione delle azioni comuni da implementare a livello sovracomunale] 

  

Risparmi e/o benefici attesi: (SI/no) benefici [maggiore sensibilizzazione di cittadini e imprese nell’ambito della sostenibilità 

ambientale] 

 

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: atto di approvazione dei singoli piani (Sala Baganza, Traversetolo e 

Montechiarugolo entro 31/12/2020) 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Concertazione con i referenti di ciascun Comune delle azioni di Unione e 

condivisione delle azioni specifiche di ciascun Comune 

Durata prevista   X X X    X X X X 

Durata effettiva             

Avvio stesura di un documento di sintesi delle azioni comuni a seguito 

dell’approvazione dei PAESC da parte dei Comuni di Sala Baganza, Traversetolo e 

Montechiarugolo 

Durata prevista           X X 

Durata effettiva 
            

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti D3   60 X 

Massimo Carpenito B4   40  



INDICATORI 

DI RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: redazione linee giuda generali per i comuni dell’Unione 

 

Efficienza: individuazione di azioni comuni  

 

Economicità: nessuna 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIM

ENTO FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il personale) 

XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 3 

Unione Pedemontana 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 

Servizio Prevenzione Rischio Sismico 

Missione DUP 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ  

 

Programma DUP 04 –  RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

Riorganizzazione del servizio a seguito assunzione istruttore direttivo tecnico 

Responsabile Ravanetti Giovanna 

Referente politico Dall’Orto Simone 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: Riorganizzazione del servizio a seguito assunzione istruttore direttivo tecnico 

 

Descrizione dell’obiettivo: Con l’assunzione di un nuovo istruttore tecnico all’interno dell’organico del servizio, in sostituzione del 
collaboratore esterno precedentemente incaricato, aumenta il patrimonio di competenze dell’ufficio. Si rende necessario riorganizzare la 
gestione dei procedimenti ed conformare alla nuova modalità il programma di back office in uso, allo scopo di implementarne sempre di 
più le potenzialità (creazione di modelli funzionali alle varie fasi del procedimento) e adeguarlo anche ai costanti aggiornamenti 
normativi.  
Si continuerà a puntare su un’adeguata attività di coordinamento con gli uffici tecnici dei singoli Comuni dell’Unione (anche attraverso 
incontri periodici), al fine di sviluppare modelli operativi sempre più efficaci e uniformi tra i vari Comuni, rispondendo alle novità (pareri 
interpretativi della Regione e/o del CTS) ed agli aggiornamenti normativi. 
 
Trasversale: (SI/no) [Servizi LLPP e SUE dei Comuni] 

  

Maggiori servizi: (si/NO) [quali.....] 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (SI/no) benefici [uniformità di comportamento all’interno dei Comuni dell’Unione] 
 

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: nessuno 

 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Fase unica 
Durata prevista X X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti    30  

Stefano Maggiali    70 X 



      

      

      

      

INDICATORI 

DI RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: raggiungimento percentuale di controlli previsti per legge (100% sistematici e 20% a campione) 

 

Efficienza: rispetto dei termini procedimentali 

 

Economicità: nessuna 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIM

ENTO FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il personale) 

  

 

 
Obiettivo n. 4 

Unione Pedemontana 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Sportello Unico Attività Produttive 

Missione DUP 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ  

 

Programma DUP 04 –  RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

Monitoraggio programma di vigilanza delle strutture socio assistenziali dell’Unione Pedemontana 

Responsabile Ravanetti Giovanna 

Referente politico Dall’Orto Simone 



OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: Monitoraggio programma di vigilanza delle strutture socio assistenziali dell’Unione Pedemontana 

 

Descrizione dell’obiettivo: In ottemperanza alla Delibera di Giunta dell’Unione n. 41/2018 è stato sottoscritto con la Commissione 

autorizzazione strutture dell’AUSL di Parma un accordo per l’avvio di un programma di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali presenti sul 

territorio dell’Unione. Tale adempimento si coordina solo parzialmente con la normale attività del SUAP (qualora i soggetti gestori necessitino 

di portare aggiornamenti all’attività o ricorrano le condizioni per il rinnovo delle autorizzazioni in scadenza), pertanto occorre definire una 

corretta modalità operativa in accordo con AUSL e l’Azienda Pedemontana Sociale per calendarizzare le ispezioni inserite nel programma e 

monitorare i tempi di risposta del soggetto gestore in caso di esito negato dell’ispezione. 

Per i procedimenti di competenza del SUAP si punterà su un’adeguata attività di coordinamento con gli Enti e uffici dei singoli Comuni 
coinvolti, al fine di sviluppare modelli operativi sempre più efficaci e uniformi tra i vari Comuni. 
 

Trasversale: (SI/no) [servizi coinvolti: Comuni dell’Unione, AUSL di Parma e Azienda Pedemontana Sociale] 

  

Maggiori servizi: (si/NO) [accessibilità e integrazione banche dati utilizzabili da utenti pubblici e privati] 

  

Risparmi e/o benefici attesi: (SI/no) benefici: maggior efficacia dei controllo sulla qualità dei servizi erogati alle fasce deboli 
 

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: nessuna 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Report attività svolta nell’anno precedente 
Durata prevista X            

Durata effettiva             

Programmazione interventi per l’anno 2020 di concerto con Azienda Pedemontana 

Sociale e AUSL 

Durata prevista  X X          

Durata effettiva             

Monitoraggio attività e trasmissione dei verbali ispettivi con eventuali richieste di 

conformazione agli interessati 

Durata prevista    X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Massimo Carpenito B4   45  

Andrea Pioli D2   45 X 

Giovanna Ravanetti D3   10  

      

      

      

INDICATORI 

DI RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: percentuale di controlli che si concludono con esito positivo (anche a seguito di avvenuta conformazione) 

 

Efficienza: percentuale di richieste di conformazione inviate, sulla base del numero di controlli che non hanno avuto esito positivo. 

 

Economicità: nessuna 



LIVELLO DI 

RAGGIUNGIM

ENTO FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il personale) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 



 

 

AREA Tecnica 

Servizio SUAP 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

Procedimenti automatizzati  

numero 

1265 1239 1340 1350   

Procedimento ordinari numero 744 530 547 550   

….        

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti D3   20  

Massimo Carpenito B4   40  

Andrea Pioli D2   40  
 

 

AREA Tecnica 

Servizio SISMICO 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

Controlli a campione  

numero 

  27 25   

Controlli sistematici numero   20 20   

Totale progetti depositati numero   163 160   

Ecc.        

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti D3   30  

Stefano Maggiali D1   70  



 

AREA Ambiente - Energia 

Servizio Politiche Energetiche 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

Candidatura a bandi europei  

numero 

  1 1   

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Giovanna Ravanetti D3   70  

Andrea Pioli D2   30  
 

 

 

 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di Parma) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNI 2020-2022 

 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

Servizi Informativi 

 

 

 

Gianluca Tesoriati 

 

 

Principali attività svolte (sintesi): 

(INDICARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA) – riferimento funzionigramma o altro documento organizzativo 
 

Il Servizio Informatico Associato dell’Unione Pedemontana Parmense si occupa di gestire i sistemi informatici dei Comuni dell’Unione, 

dell’Unione stessa e dell’Azienda Pedemontana Sociale. Supervisiona il corretto funzionamento delle componenti hardware e software, gestisce la 

manutenzione delle apparecchiature, gli acquisti e il noleggio delle multifunzione, si occupa della telefonia fissa e mobile.  

 

Risorse umane assegnate: 

(INDICARE LA DOTAZIONE ASSEGNATA) 

N.  ANAGRAFICA  Cat Eco 

1 Chiesa Luigi C2 

2 Sirocchi Francesco C2 

3 Verti Marco C2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Servizio Informatico Associato 

Missione DUP 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programma DUP 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

CAMBIO SW DEMOGRAFICI MONTECHIARUGOLO E COLLECCHIO 

 

Responsabile GIANLUCA TESORIATI 

Referente politico SINDACO MARISTELLA GALLI 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: CAMBIO SW DEMOGRAFICI MONTECHIARUGOLO E COLLECCHIO 
 

Descrizione dell’obiettivo: migrazione del software di gestione dei servizi Demografici dei Comuni di Montechiarugolo e Collecchio e 

contestuale attivazione del portale al cittadino per i servizi demografici 

 

Trasversale: (si/no) SI, vede coinvolti i servizi Demografici dei Comuni di Montechiarugolo e Collecchio 

  

Maggiori servizi: (si/no) SI, attivazione portale al cittadino per i servizi demografici 

  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) SI, integrazione con gli altri applicativi degli Enti, unificazione dei sw 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:  

 

 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Valutazione migrazione dati Montechiarugolo 
Durata prevista  X  X         

Durata effettiva             

Avvio in produzione Montechiarugolo 
Durata prevista     X X       

Durata effettiva             

Valutazione migrazione dati Collecchio 
Durata prevista      X X      

Durata effettiva             

Avvio in produzione Collecchio Durata prevista         X X   



Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Chiesa Luigi C2 Istruttore informatico  50  

Verti Marco C2 Istruttore informatico  50  

Tesoriati Gianluca D2 Istruttore direttivo informatico   X 
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: maggiori servizi fruibili online dai cittadini - l’attivazione del portale dei servizi demografici permetterà al cittadino di accedere 

direttamente ai suoi dati, chiederne l’eventuale rettifica e scaricare attestati e certificati già precompilati.  

Efficienza: maggiore integrazione tra gli applicativi – dal sw dei demografici sarà possibile procedere direttamente alla protocollazione e 

all’invio via pec dei certificati richiesti da altre amministrazioni. 

Economicità: riduzione importo del contratto di manutenzione annuale – risparmio annuo di circa € 2.000 per comune 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  



 Obiettivo n. 2 
 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 

Servizio Informatico Associato 

Missione DUP 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programma DUP 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

CAMBIO SW TRIBUTI COLLECCHIO E FELINO 

 

Responsabile GIANLUCA TESORIATI 

Referente politico SINDACO MARISTELLA GALLI 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: CAMBIO SW TRIBUTI COLLECCHIO E FELINO 

 

Descrizione dell’obiettivo: migrazione del software di gestione dei servizi Tributi dei Comuni di Collecchio e Felino  

 

Trasversale: (si/no) SI, vede coinvolti i servizi Tributi dei Comuni di Collecchio e Felino 

  

Maggiori servizi: (si/no) SI, integrazione con SW anagrafe e SIT 

  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) SI, integrazione con gli altri applicativi degli Enti, unificazione dei sw 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: …....... 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Demo con sw di gestione tributi 
Durata prevista X X           

Durata effettiva             

Valutazione soluzioni e affidamento servizio 
Durata prevista   X X X        

Durata effettiva             

Valutazione migrazione dati  
Durata prevista      X X      

Durata effettiva             

Avvio in produzione  
Durata prevista         X X   

Durata effettiva             
 Durata prevista             



Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Sirocchi Francesco C2 Istruttore informatico  20  

Verti Marco C2 Istruttore informatico  80  

Tesoriati Gianluca D2 Istruttore direttivo informatico   X 
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: maggiori possibilità di incrocio dati per verifiche tributarie, visto che il collegamento con l’anagrafe e con il SIT permette una più 

rapida individuazione delle situazioni non chiare. 

Efficienza: maggiore integrazione tra gli applicativi, tra il software dei tributi, l’anagrafe residenti e il sistema informativo territoriale 

Economicità: unificazione dei software di gestione dei tributi – gestire un unico software tributi porta ad avere vantaggi sia per il SIA che deve 

gestire un solo fornitore, che per gli addetti che possono lavorare in comando anche per altri Comuni, senza aver bisogno di ulteriore formazione 

sul software.  

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Obiettivo n. 3 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 

Servizio Informatico Associato 

Missione DUP 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programma DUP 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

PROGETTO IO CON SERVIZI SCOLASTICI 

 

Responsabile GIANLUCA TESORIATI 

Referente politico SINDACO MARISTELLA GALLI 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: PROGETTO IO CON SERVIZI SCOLASTICI 
 

Descrizione dell’obiettivo: attivazione dell’APP IO gestita dal Team per la Trasformazione Digitale per le notifiche ed il pagamento dei 

servizi scolastici dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense 

 

Trasversale: (si/no) SI, vede coinvolti i servizi Scolastici dei Comuni dell’Unione 

  

Maggiori servizi: (si/no) SI, possibilità per i cittadini di utilizzare l’app IO per ricevere notifiche e pagare i servizi scolastici  

  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) SI 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: …....... 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Adesione al progetto IO 
Durata prevista  X           

Durata effettiva             

Integrazione servizi in ambiente di test 
Durata prevista   X X         

Durata effettiva             

Integrazione servizi in ambiente di produzione 
Durata prevista     X X   X    

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Tesoriati Gianluca D2 Istruttore direttivo informatico  100 X 

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: maggiori servizi fruibili online dai cittadini – tramite l’app IO il cittadino riceve notifiche e documenti di pagamento relativi ai servizi 

scolastici e può procedere direttamente al pagamento dall’app attraverso il sistema PagoPA 

Efficienza: integrazione con sistemi nazionali – l’app IO è già integrata con il sistema di autenticazione nazionale SPID e con il sistema 

nazionale dei pagamenti PagoPA 

Economicità: servizi per i cittadini attraverso questa app a costo zero e più immediati 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 4 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 4 

Servizio Informatico Associato 

Missione DUP 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programma DUP 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

ATTIVAZIONE SMART WORKING – EMERGENZA COVID-19 

 

Responsabile GIANLUCA TESORIATI 

Referente politico SINDACO MARISTELLA GALLI 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: ATTIVAZIONE SMART WORKING – EMERGENZA COVID-19 
 

Descrizione dell’obiettivo: Permettere a tutti i dipendenti dei Comuni, dell’Unione e dell’Azienda Pedemontana Sociale di poter attivare lo 

smart working per affrontare l’emergenza Covid-19 

 

Trasversale: (si/no) SI, tutti i  dipendenti degli Enti dell’Unione 

  

Maggiori servizi: (si/no) SI, attivazione di servizi di smart working 

  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) SI, lo smart working permette ai dipendenti di continuare a lavorare, ma senza doversi recare in ufficio 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: …....... 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Valutazione soluzioni 
Durata prevista  X X          

Durata effettiva             

Acquisto 30 portatili 
Durata prevista   X          

Durata effettiva             

Configurazione firewall e portatili 
Durata prevista   X X         

Durata effettiva             

Rilascio istruzioni e credenziali 
Durata prevista   X X         

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Chiesa Luigi C2 Istruttore informatico  25  

Sirocchi Francesco C2 Istruttore informatico  25  

Verti Marco C2 Istruttore informatico  25  

Tesoriati Gianluca D2 Istruttore direttivo informatico  25 X 
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: risposta tempestiva all’emergenza Covid-19 con attivazione smart working per circa 180 dipendenti 

Efficienza: lo smart working ha persesso ai dipendenti di continuare il proprio lavoro senza doversi recare in ufficio, contribuendo a limitare gli 

spostamenti e i contatti interpersonali 

Economicità: la spesa è stata solo quella per l’acquisto di 30 portatili, per un totale di circa € 5.000. 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 



 

Servizio Informatico Associato 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

Manutenzione postazioni di 

lavoro 

PC installati 355 356 358 360   

 Ticket Kaseya 2166 1598 1259 1000   

Utilizzo Datacenter Lepida Server in DC 8 13 19 22   

Gestione posta elettronica  Caselle mail 377 421 480 500   

        

        

        

 

 

Partecipanti – dipendenti categoria profilo peso 

Chiesa Luigi C2 Istruttore informatico 30 

Sirocchi Francesco C2 Istruttore informatico 30 

Verti Marco C2 Istruttore informatico 30 

Tesoriati Gianluca D2 Istruttore direttivo informatico 10 
 



Piano performance 2020 

 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 (Provincia di Parma) 

 

 

 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

ANNO 2020 

 

 

 

 

 

AREA RESPONSABILE 

 

Polizia Locale 
 

 

 

Ispettore Capo di Polizia Locale 

Mario Trolli 

 

 

Principali attività svolte (sintesi): 

(INDICARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'AREA) – riferimento funzionigramma o altro documento organizzativo 
 

1. Servizio infortunistica: Coordinare l’attività del rilievo degli incidenti stradali da parte delle pattuglie al fine di rendere la procedura in 

linea con le moderne tecniche di rilevazione mediante utilizzo di strumentazione informatica, redigere la relazione finale dell’incidente 

stradale mediante istruttoria presso l’Ufficio con l’audizione delle parti coinvolte e dei testi, acquisizione dei referti medici, comunicazioni 

alle Autorità competenti (Prefettura-Ufficio patenti, Procura della Repubblica, Motorizzazione Civile), accesso agli atti per gli aventi diritto 

e gli Enti interessati, riscossione proventi per il rilascio del fascicolo relativo al sinistro. 



2. Contenzioso Codice della Strada e Infortunistica Stradale: gestione delle istanze di autotutela, dei ricorsi e delle opposizioni 

relative alla contestazione / accertamento, delle  violazioni al codice della strada accertate dagli addetti di Polizia Locale   archiviazione nelle 

materie previste. Curare le richieste di audizione. 

 

3. Attività Polizia Giudiziaria riferita al Codice della Strada: accertamento di illeciti stradali aventi carattere penale, svolgimento 

dell’attività di indagine e assicurazione delle prove, trasmissione della notizia di reato alla competente A.G. , attività delegata dall’A.G. a 

seguito del ricevimento di querele  

 

 

 

Risorse umane assegnate: 

(INDICARE LA DOTAZIONE ASSEGNATA) 

 

 Per il punto 1 tutto il personale per quanto riguarda la rilevazione, mentre per la fase istruttoria da svolgere presso l’Ufficio 

Infortunistica,  sono coinvolti: Trolli, Carini, Battilocchi e Ferracani; 

 Per il punto 2: Trolli, eventuali addetti di Polizia Locale intervenuti sul sinistro; 

 Per il punto 3: Trolli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 



 

Obiettivo n. 1 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Area Polizia Locale 

Missione DUP Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

Programma DUP Polizia Locale e Amministrativa 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

Sfruttare gli strumenti Informatici in uso alle pattuglie e all’Ufficio Infortunistica e unitamente al rilievo, monitorare gli incidenti 

stradali in relazione alla tipologia, alla localizzazione e alle principali cause, riscossione delle somme dovute per il rilascio dei 

fascicoli relativi ai sinistri 

Responsabile Ispettore Capo Mario Trolli 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: Infortunistica e prevenzione sicurezza stradale 

 

Descrizione dell’obiettivo: individuare strade o tratti di strada, unitamente a particolari comportamenti da parte degli utenti della 

strada al fine di fare diminuire il numero dei sinistri stradali: Uniformare e standardizzare le modalità dei rilievi stessi 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] Si, gli Enti proprietari delle strade, Nucleo Sicurezza Stradale 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] Si, controlli di velocità 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] Si, riduzione dei costi sociali,  dovuti ad eventuali invalidità permanenti o perdita di vite 

umane. Diminuzione dei tempi nella fase istruttoria, nelle comunicazioni con Enti e gli aventi diritto 

 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Si, diminuzione del numero dei sinistri e degli infortuni dovuti agli 

stessi. Diminuzione dei tempi nella fase del rilievo e nell’istruttoria 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Controlli su particolari tratti di strada con  strumenti quali Autovelox e 

Trucam.  

Durata prevista X X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Tutti gli operatori che svolgono servizi di 

Polizia Stradale 

C/D 
    

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: ridurre il numero dei sinistri rispetto a quelli dell’anno precedente, da 177 a 160,  riduzione del tempo impegnato per il rilievo e per la 

fase successiva, almeno 1 ora per ogni sinistro 

 

Efficienza: Sfruttare tutte le possibilità offerte dal programma utilizzato per il rilievo dei sinistri stradali, risparmiando circa un’ora sia nella fase 

del rilievo che durante l’istruttoria e le comunicazioni con i soggetti interessati. 

 

 

Economicità: introiti dal rilascio dei fascicoli e verbali  CDS redatti al termine dei rilievi di rito 9000,00 € 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

 



 Obiettivo n. 2 
 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 

Polizia Locale 

Missione DUP Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

Programma DUP Polizia Locale e Amministrativa 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

  Diminuire il numero dei ricorsi 

Responsabile Ispettore Capo Mario Trolli 

Referente politico  

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: contenzioso  Codice della Strada e Infortunistica Stradale. 

 

Descrizione dell’obiettivo: comparizione per l’Ente in sede di giudizio alle istanze di opposizione a sanzioni amministrative per 

violazioni al Codice della Strada 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] No 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] No 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....] Si, diminuire il numero di opposizioni 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Numero di comparizioni in giudizio o presso la Prefettura di 

Parma 
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Gestione dei ricorsi  
Durata prevista X X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 Durata prevista             



Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

In prevalenza Trolli  ma potenzialmente tutti  C/D     

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: diminuire il numero delle opposizioni, dalle cinquanta dell’anno precedente a quarantacinque  

 

Efficienza: verificare attentamente nella fase istruttoria dei sinistri  i comportamenti che determinano l’irrogazione delle sanzioni diminuendo il 

numero dei contenziosi 

 

Economicità: riduzione di tempo dedicato alle istanze di opposizione e alla comparizione in sede di giudizio di almeno 10 giornate lavorative 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Obiettivo n. 3 

Unione Pedemontana Parmense 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 

Polizia Locale 

Missione DUP Ordine Pubblico e Sicurezza 

 

Programma DUP Polizia Locale e Amministrativa 

 

Obiettivo operativo 

 anno 2020 

Assicurare la piena legittimità dell’attività di indagine svolta nell’accertamento di illeciti penali 

 

Responsabile Ispettore Capo Mario Trolli 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 

 

Denominazione dell’obiettivo: perseguire gli illeciti stradali aventi carattere di rilevanza penale  

 

Descrizione dell’obiettivo: svolgimento dell’attività d’indagine e assicurazione delle prove, istruttoria notizia di reato 

 

Trasversale: (si/no) [quali servizi coinvolti....] No 

  

Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] No 

  

Risparmi e/o benefici attesi:  (si/no) [quali.....]  
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza:  
 

 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Ricezione querele, attività d’indagine delegata, reati derivanti da sinistri 

stradali 

Durata prevista X X X X X X X X X X X X 

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             

 
Durata prevista             

Durata effettiva             



Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Trolli Carini, Battilocchi e Ferracani D/C     

      

      
      
      
      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: portare a termine i procedimenti nei tempi fissati dalle norme e dall’Autorità Giudiziaria 

 

Efficienza: utilizzo del portale delle notizie di reato fornite dal Ministero, la trasmissione della CNR avviene in modo telematico 

 

Economicità: il risparmio di almeno due ore per ogni viaggio in Procura presso il Tribunale di Parma 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGI

MENTO 

FINALE  

(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 

FONTE DI 

INCENTIVO 

(per il 

personale) 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 



 

AREA Polizia Locale 

Servizio  

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

1) Sinistri e controlli Numero sinistri  168 190 177 150   

2) Gestione Ricorsi Numero totale dei ricorsi 67 67 50 40   

3) Notizie di Reato Numero totale dei procedimenti // 19 17 15   

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 

 



 

AREA XXXX 

Servizio ZZZZZZ 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 

 

 



 

 

AREA XXXX 

Servizio KKKKK 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

 



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
(Provincia di Parma) 

 
 
 

 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 
PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
ANNI 2020 

 
 

  
 

AREA RESPONSABILE 

 
POLIZIA LOCALE 
PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO NOTIFICHE 
 
 

DRIGANI FRANCO 

 

 
Principali attività: 
 

1) Mantenere e per quanto possibile migliorare il modello organizzativo improntato alla “polizia di prossimità” 
2) Garantire i servizi di: 

 Polizia stradale 

 Tutela del consumatore 

 Edilizia 

 Ambiente 

 Polizia giudiziaria 



 Servizi di prevenzione atti predatori 
 

 Gestione amministrativa (Ufficio verbali – acquisti) 
 

3) Protezione Civile 

 Aggiornamento dei piani di p.c. 

 Gestione volontariato 
 

4) Gestione emergenza COVID-19 
 

 
Aumentare la sicurezza stradale e garantire il puntuale rilievo  degli incidenti stradali nella fascia oraria 7.30-19.00 
 

Aumentare la sicurezza territoriale attraverso un'azione sinergica e coordinata con le Forze di Polizia statali 

Rimodulate l’ impianto organizzativo tenendo  in debita considerazione le esigenze che si manifestano nel territorio 

Attivare e/o incentivare il " Controllo di Vicinato" per migliorare la sicurezza urbana attraverso  la partecipazione attiva 
dei propri cittadini, in un ottica di collaborazione fra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza.  

Accertamenti di residenza, notifiche di P.G. 
Front-office al Comando e sedi decentrate 

Gestione notifiche per i cinque Comuni dell’Unione 

Gestione attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile per i Comuni dell’Unione 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse umane assegnate: 
 
 

Polizia Locale                                Protezione Civile                       Servizio notifiche 
 
1 Commissario   1 Istruttore tecnico       2 messi 
3 Ispettori  
4 Sovrintendenti 
15 Assistenti 
7  Agenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE 

Obiettivo n. 1 

Unione Pedemontana Parmense 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  2020 – N. 1 

Area  Polizia Locale 

Missione DUP  
Ordine pubblico e sicurezza 

Programma DUP  
Polizia Locale e amministrativa 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Garantire l’espletamento dei servizi istituzionali della Polizia Locale attraverso una riorganizzazione su ambito territoriale 
(distretto est e distretto ovest) 

Responsabile Drigani Franco 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Servizi di prossimità 
 
Descrizione dell’obiettivo: In linea con le indicazioni programmatiche fornite dalla Giunta, verranno consolidate tutte quelle attività 
istituzionali che presuppongono un presidio ed un rapporto diretto con il territorio (cittadinanza-uffici comunali-associazioni-ecc.). 
 
Trasversale: (si) [sono coinvolti diversi Uffici dei Comuni aderenti all’Unione (Tecnico-Anagrafe-Comunicazione-Sociale-Urp) 
  
Maggiori servizi: (si) L’esperienza insegna che più il sistema è in grado di fornire servizi puntuali e qualificati , maggiori sono le richieste. 
(rilievo incidenti stradali, controlli di polizia, attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, controlli edili e commerciali, ecc.).  
  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
i benefici sono dovuti all’aumento della presenza territoriale, la fidelizzazione degli Operatori ai territori di competenza, ad un miglior 
raccordo con gli Uffici comunali/statali. 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Aumento dei servizi mirati e riduzione tempi di intervento. 
 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Dopo aver acquisito ed elaborato i dati relativi all’anno precedente,  Durata prevista x x x x x x x x x x x x 



vengono definite le linee di indirizzo operative . Con cadenza trimestrale, 
vengono monitorate le attività, durante tale periodo si tengono incontri  
monotematici con la Giunta e con gli Operatori per fare il punto dei risultati 
attesi e/o modificare la programmazione dei servizi. Il tutto prevede una 
flessibilità operativa ed organizzativa. 

Durata effettiva 

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

 
             

             

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Corpo Polizia Locale 
C/D Comandante – Commissario-Ispettori-

Sovrintendenti-Assistenti - Agenti 
 100 Drigani 

      

      
      
      
      

INDICATORI DI 
RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: garantire il presidio giornaliero della Polizia Locale corrispondendo in maniera professionale alle richieste delle Amministrazioni e 
cittadini di riferimento, Uffici pubblici, Autorità (Prefettura-Questura).  
Misura: n° incidenti rilevati – sanzioni CdS – n° pratiche amm.ve -  
Efficienza: La suddivisione in due aree omogenee – distretti (tre Comuni x distretto ) aumenta la vicinanza del personale della P.L. al territorio, 
servizi più puntuali e tempi di intervento ridotti, oltre ad un miglior rapporto con le strutture tecnico/politiche/amministrative  di riferimento. 
 [miglioramento rispetto ai dati statistici rilevati e comparati in un quinquennio, oggetto della consueta relazione della attività istituzionali 
redatta ogni anno in occasione della celebrazione del patrono delle Polizie Locali] 
 
Economicità: riduzione spostamenti (risparmio carburante- ore lavoro) [comparazione con l’anno precedente ] 

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIME

NTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 
FONTE DI 

INCENTIVO (per 
il personale) 

  



 Obiettivo n. 2 
 

Unione Pedemontana Parmense 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 2 

Area Polizia Locale 

Missione DUP  

Ordine pubblico e sicurezza 
Programma DUP  

Polizia Locale e amministrativa 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

 Stipulare un nuovo Accordo di Programma con la Regione E-R 
 

Responsabile Drigani Franco 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Sottoscrizione Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna 
 
Descrizione dell’obiettivo: Redigere un progetto per la sicurezza del territorio che consenta la sottoscrizione con la Regione di un Accordo 
di Programma cofinanziato con quota rilevante da parte della Regione stessa. 
 
Trasversale: (si) servizi coinvolti: Polizia Locale -Uffici comunali (tecnico-comunicazione), Prefettura, Carabinieri, tecnici esterni. 
  
Maggiori servizi: (si) trattandosi di attività aggiuntiva ed innovativa  rispetto alle incombenze istituzionali, determina un carico di lavoro 
aggiuntivo, sia per la redazione del progetto che per le fasi di realizzazione, oltre alla attività amministrative connesse (affidamento lavori, 
pagamenti, rendicontazione finale). 
  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si) [l’Accordo cofinanziato dalla Regione, solitamente 70% della spesa complessiva (investimenti e spesa 
corrente) consente di risparmiare cifre importanti sul versante della sicurezza, risparmi che possono essere utilizzati per altre attività. 
I progetti finalizzati a migliorare  le condizioni di sicurezza attraverso nuove tecnologie ed un nuovo sistema relazionale tra cittadini ed 
Amministrazioni sul tema della percezione della sicurezza, hanno comportato e certamente comporteranno benefici tangibili nei territori 
di riferimento, oltre al contributo fornito alle Polizie statali per le investigazioni post evento. 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Il calo dei reati e la riduzione dei tempi di ricerca grazie 
all’efficientamento dei sistemi di videosorveglianza (OCR e contesto). 
 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 



Analisi delle criticità e comparazione risultati ottenuti negli anni precedenti 
– confronto con i soggetti deputati al governo del territorio- redazione 
progetto- approvazione e sottoscrizione Accordo-incarichi e 
rendicontazione finale. Gestione nuove prassi operative. 

Durata prevista     x x x x x x x x 

Durata effettiva     x x x x x x x x 

Durata effettiva 
            

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Comandante e collaboratori C/D Comandante-Commissario-Ispettori  60% Drigani 

  Sovrintendenti-Assistente-Agenti    

Dipendenti Comuni C/D Tecnici    
      
      
      

INDICATORI DI 
RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: Incidere e contribuire fattivamente alla messa in sicurezza del territorio, attraverso l’uso di strumenti tecnologici e gestionali 
performanti.  
Al centro del progetto si inserisce il tema della gestione e rilevazione di insicurezza e disordine urbano, attraverso la start-up sulla sicurezza realizzato 
dall’Università di Trento.  Si ritiene che le condizioni di disordine urbano, singolarmente non significative, messe in relazione tra di loro, consentono di 
identificare l’origine di in/sicurezza e potenziali comportamenti illeciti. Pertanto, integrata  la fase “tecnologica”, necessaria e soddisfacente in termini di 
risultati volti alla repressione dei reati predatori, si reputa necessario un salto di qualità volto all’analisi e comprensione dei comportamenti illeciti. Questo, 
per sviluppare azioni di contrasto calibrate alle effettive esigenze e, nel contempo, rappresentare alle Amministrazioni ed alla cittadinanza la reale 
situazione, depurata da false e costruite ad arte percezioni negative.  

 
Efficienza: Avere una rete di vds talmente capillare da poter monitorare in tempo reale la quasi totalità dei varchi di ingresso nell’area 
pedemontana – utilizzo di nuovi software per analizzare le azioni e le tendenze comportamentali. Questo, consente di promuovere azioni di 
prevenzione ed educazione alla legalità. 
Misura: calo dei reati predatori – miglioramento della percezione di sicurezza. 
 
Economicità: l’acquisizione di una serie di nuovi dati forniti in tempo reale dal sistema, consente di ridurre l’impiego di personale e ore/lavoro 
per i controlli immediati e le attività di indagine di iniziativa e/o delegate da altre Forze di Polizia e dall’Autorità Giudiziaria. 

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIME

NTO FINALE  
(a consuntivo) 

 



EVENTUALE 
FONTE DI 

INCENTIVO (per 
il personale) 

Nessun incentivo 



Obiettivo n. 3 

Unione Pedemontana Parmense 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 3 

Area Polizia Locale - Protezione Civile  
Missione DUP  

Soccorso civile 

Programma DUP  
Sistema di protezione civile 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

Garantire  e monitorare l’andamento del piano annuale (aggiornamento piani – gestione volontariato – esercitazioni in bianco – 
formazione per funzioni Metodo Augustus). 
 

Responsabile Drigani Franco 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo:  Gestione attività di Protezione Civile 
Descrizione dell’obiettivo: Mantenere il sistema rodato ed aggiornato ( piano operativo annuale del volontariato – aggiornamento piani di 
protezione civile). Garantire il monitoraggio durante le fasi di emergenza idrogeologica. Verifica mensile dei sistemi di comunicazione 
dedicati alla P.C. e delle dotazioni strumentali. 
 
Trasversale:  [Polizia Locale- Uffici comunali (tecnico – comunicazione – Sindaci ] 
  
Maggiori servizi: (no)  
  
Risparmi e/o benefici attesi:  (si) [  Il maggior beneficio è la costante e progressiva amalgama dei soggetti titolati a prevenire, gestire e 
superare le emergenze ( Polizia Locale – Comuni con i loro servizi, volontariato di P.C., cittadini aderenti ai gruppi di prossimità] 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Parte degli indicatori sono dettati dal rispetto dei tempi prefissati, dal 
riscontro delle istituzioni sovraordinate in relazione alle verifiche fatte (Regione e Prefettura). 
 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Predisporre il piano operativo intercomunale che vede coinvolti oltre 
all’Unione  i Comuni ed il volontariato. 

Durata prevista x x x x x x x x x x x x 

Durata effettiva x x x x x x x x x x x x 



Progettare esercitazioni in bianco per testare la funzionalità del sistema. 
Predisporre incontri mirati per “funzione” Metodo Augustus, al fine di 
rendere omogenee le attività all’interno dei COC. 
Tenere aggiornati i piani di p.c.. 
Verificare le dotazioni radio ed effettuare ricognizioni cicliche al sistema di 
comunicazione. Mantenere attivi i rapporti con il Coordinamento del 
Volontariato, la Prefettura e l’Agenzia Regionale di P.C.. 

 

            

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Personale tecnico dell’Unione e dei Comuni B/C/D 

 

Attività di raccordo complessa, 
tenuto conto delle molteplici 
figure ed istituzioni che gravitano 
nell’ambito del sistema del 
soccorso civile. 

60% Drigani 

Polizia Locale C/D     

      
      
      
      

INDICATORI DI 
RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: Disporre di un’organizzazione pronta ad attivarsi in caso di emergenza, con la necessaria consapevolezza del ruolo che deve svolgere 
e fornita delle dotazioni necessarie, oltre ad una formazione adeguata. 
Efficienza:  Tempi evento/risposta fisiologici, nessuna incertezza sul da farsi.  
Economicità:  

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIME

NTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 
FONTE DI 

INCENTIVO (per 
il personale) 

 Non previsto. 

 
 
 
 



 

Unione Pedemontana Parmense 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 – N. 4 

Area Polizia Locale - Protezione Civile 

Missione DUP  
Soccorso civile 

Programma DUP  
Sistema di protezione civile 

Obiettivo operativo 
 anno 2020 

 
Gestire i processi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19   

Responsabile Drigani Franco 

Referente politico Presidente Unione Pedemontana Parmense 

OBIETTIVO ESECUTIVO 
 

Denominazione dell’obiettivo: Gestione e superamento emergenza COVID-19 
 
Descrizione dell’obiettivo: Gestire le fasi della pandemia attraverso l’attivazione del Centro Operativo Intercomunale e attività correlate 
alla gestione e superamento emergenza. Essere punto di riferimento tecnico, di sicurezza ed informativo. 
 
Trasversale: (si) [servizi coinvolti : Polizia Locale – Pedemontana Sociale – Servizio Personale – Servizio Informatico – Pubbliche relazioni – 
Comuni –Volontariato di P.C. - Consulente esterno –Regione - ASL-Prefettura] 
  
Maggiori servizi: (si) [La gestione di un pandemia determina un aumento significativo dei servizi resi, quali: programmazione e gestione 
servizi emergenziali, acquisto  DPI per il personale dell’Unione, dei Comuni, della Pedemontana Sociale, dei volontari di Protezione Civile, 
distribuzione materiale alla popolazione – informazione- controlli] 
  
Risparmi e/o benefici attesi:  Nella gestione di un’emergenza di tale complessità i costi aumentano. 

                                                 Corrispondere alle esigenze che di volta in volta si palesano, nel minor tempo possibile 
 
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Trattandosi di un evento epocale, non esistono indicatori predefiniti, 
tuttavia, si può affermare che  nella gestione delle emergenze , assume valore la corrispondenza tra le richieste  e le risposte sia in termini 
temporali che di copertura dei bisogni materiali  ed immateriali espressi. 
 
 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Istituzione Centro Operativo Intercomunale  e assegnazioni incarichi come Durata prevista   x x x x x x x x x x 



definito dal Metodo Augustus. Apertura tavoli operativi trasversali – 
Unione –Comuni-Volontariato- Pedemontana Sociale-ecc. 
Analisi quotidiana delle necessità, approvvigionamento materiale, azioni di 
supporto alla popolazione. Coordinamento con Regione e Prefettura. 
Servizi di controllo. 

Durata effettiva 

  x x x x x x x x x x 

Partecipanti – dipendenti categoria profilo note peso team leader 

Corpo Polizia Locale- Protezione Civile- Tecnici 
comunali – Pedemontana Sociale- 
Comunicatori 

B-C-D 

Comandante-Commissario-Ispettori- 
Sovrintendenti-Assistenti- Agenti –Tecnici 
Amministrativi  

Attività di coordinamento 
complessa, tenuto conto delle 
figure coinvolte sia interne che 
esterne all’Ente, oltre alle 
ricadute sociali e psicologiche. 
L’evento determina repentine 
modifiche organizzative e 
relazionali sia all’interno 
dell’Unione che nei confronti 
della cittadinanza di riferimento. 

100  

      

      
      
      
      

INDICATORI DI 
RISULTATO 

(a preventivo) 

Efficacia: corrispondere alle necessità dell’Unione e del territorio, sia in termini di dotazioni (DPI) che di presidi di sicurezza. 
L’efficacia del sistema di coordinamento ed approvvigionamento delle risorse necessarie per affrontare l’emergenza epidemiologica si misura 
nel seguente modo: rispetto alle immediate ed inattese richieste di materiali e servizi mirati, garantire tutto quanto necessario, prevedendo ed 
anticipando per quanto possibile, le necessità che ragionevolmente si paleseranno all’interno dello scenario emergenziale. 
Efficienza: Riduzione tempi di risposta – aumento progressivo degli standard qualitativi del servizio dettati dall’esperienza maturata giorno 
dopo giorno. Rispetto alla prima fase di confusione generale dovuta anche ad un susseguirsi di disposizioni e difficoltà tecniche, giungere nel 
più breve tempo possibile ad una standardizzazione dei processi di: gestione del personale, dei rapporti con i Comuni, approvvigionamento 
dotazioni, logistica. 
 
Economicità: Non possibile 



LIVELLO DI 
RAGGIUNGIME

NTO FINALE  
(a consuntivo) 

 

EVENTUALE 
FONTE DI 

INCENTIVO (per 
il personale) 

 Incentivi statali espressamente previsti per l’emergenza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE 

 
AREA POLIZIA LOCALE 
Servizio YYYY 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   
2020 

Scostam. 

Servizi di polizia stradale  
Numero atti 4160 4148 4478 3800   

Infortunistica stradale Numero incidenti rilevati 
248 283 274 220   

Servizi ai plessi scolastici Numero servizi 
310 365 398 250   

Servizi per manifestazioni Numero servizi 
67 131 133 50   

Accertamenti anagrafici Numero accertamenti 
2730 2979 2969 2700   

Edlizia e ambiente Numero controlli 
52 55 52 45   

Commercio e pubblici esercizi Numero controlli 
59 105 107 3000*   

 

*controlli COVID 



 
AREA XXXX 
Servizio ZZZZZZ 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   
2020 

Scostam. 

Polizia Giudiziaria  
Numero pratiche 89 105 148 120  

 

 

 

Rispetto agli anni precedenti, la pandemia in atto ha determinato e determinerà nuovi scenari operativi con un aumento dei carichi di lavoro su tale ambito, tenute 
anche in debita considerazione le assenze del personale (infettato e/o in quarantena, ferie comandate come da DPCM, lavoro agile).  



 

 

AREA XXXX 

Servizio KKKKK 

PROCESSI  

     

Indicatore di misura dell’attività: Cons. 2017 Cons. 2018 Cons. 2019 Prev. 2020 
Cons.   

2020 
Scostam. 

….  

XXXXXXXX 

      

…. XXXXXXXX       

…. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       

Ecc. XXXXXXXX       
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