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1. PREMESSA 
 
 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), sostituendo ed integrando la Relazione Previsionale e Programmatica, è il nuovo documento di 

pianificazione di medio periodo attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli 

coperti dal bilancio pluriennale. 

 

Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi no profit) e date le disponibilità in termini di risorse umane, 

strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco temporale futuro, cosa intende conseguire (obiettivi), in che modo 

(azioni) e con quali risorse (mezzi). 

 

Il DUP è concretamente un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle tipologie di bisogni da soddisfare e data la scarsità di risorse, 

spetta all’organo politico operare le necessarie scelte e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, 

impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 

 

Il principio contabile della programmazione (D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni) ne disciplina i contenuti e le finalità, non 

definendo a priori uno schema e neppure le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. 

 

Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario anche le discontinuità ambientali ed organizzative. 

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

 

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 

a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

 

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in 

coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. 
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Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli 

scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. 

 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e 

obiettivi previsti nella Sezione Strategica. 

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco 

temporale pari a quello del bilancio di previsione. Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione 

degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

 

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 

istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione. 
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2. SEZIONE STRATEGICA 

(Se.S) 

 

NOTA METODOLOGICA: Il principio della programmazione afferma che la Sezione Strategica ha durata pari al mandato amministrativo, mentre 

quella operativa al bilancio di previsione. 

 
PREMESSA 
Le seguenti linee programmatiche riguardano i progetti che l’Amministrazione intende attuare e portare a compimento durante il mandato  in quanto 
rappresentano un disegno complessivo ed omogeneo di idee dedicate allo sviluppo dell’Unione Pedemontana Parmense nei vari profili come la sicurezza, 
il sostegno alle attività produttive, la tutela dell’ambiente, la gestione e il potenziamento dei servizi sociali. 
Per questo motivo si ritiene opportuno inserire in questo documento la proposta integrale senza limitarla agli anni 2016-2018 ma fissando un orizzonte 
temporale maggiormente ampio, a dimostrazione della necessità di una programmazione ragionata e già adattata alle esigenze di medio periodo segnalate 
dalla popolazione. 
Di seguito vengono elencati le varie aree di intervento con i singoli progetti di intervento corredati di una breve descrizione che permette di individuare 
già una serie di elementi di dettaglio in merito alla proposta. 
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OBIETTIVI  NAZIONALI  E  REGIONALI - Analisi strategica delle condizioni esterne all’Ente 
 
 
Quadro complessivo nazionale e obiettivi di politica economica   (aggiornamento DEF 18 SETT.2015) 
L’economia Italiana ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del prodotto interno lordo (PIL) nella 
prima metà dell’anno. La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e Finanza di aprile 2015 allo 
0,9 percento definito nella Nota di Aggiornamento DEF settembre 2015. La previsione programmatica per il 2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 
percento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito 
della crisi degli ultimi anni. La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini di fattori. Il primo è che l’andamento 
dell’economia nella prima metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna che di esportazioni. Il trimestre in 
corso sembra caratterizzato da un andamento alquanto positivo, particolarmente nel settore dei servizi. Vi sono anche segnali evidenti di ripresa 
dell’occupazione. Tutto ciò non solo indica un punto di partenza più favorevole per i prossimi trimestri, ma supporta anche l’aspettativa che la risposta 
dell’economia allo stimolo monetario della Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi nei prossimi mesi e 
nel 2016.  
 
Quadro complessivo e obiettivi di politica economica ministero dell’economia e delle finanze  
 
Il secondo ordine di fattori che sottende la previsione programmatica ha a che vedere con un’intonazione della politica fiscale più favorevole alla crescita. 
Il Governo intende infatti abbinare la disciplina di bilancio e la continua riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL ad una riduzione del carico 
fiscale sull’economia e a misure di stimolo agli investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti, sono allo studio incentivi volti a far si che sia il settore 
privato e non solo quello pubblico siano protagonisti di quella ripresa dell’accumulazione di capitale che è essenziale per aumentare il potenziale di 
crescita e l’innovatività dell’economia Italiana. Data la necessità di ridurre gradualmente l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di 
stimolo fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l’efficienza del settore pubblico. La revisione della spesa 
continuerà nel 2016 e negli anni seguenti, assicurando gran parte della copertura dei tagli d’imposta. Cionondimeno, il Governo intende utilizzare 
pienamente i margini di flessibilità per la politica fiscale previsti dall’ordinamento europeo in materia di riforme strutturali e chiedere l’applicazione della 
clausola per gli investimenti, al fine di sostenere l’economia del Paese.  
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La prospettiva economica regionale  (DEF 2015 Regione Emilia Romagna) 
 
Negli ultimi anni l’economia emiliano-romagnola ha realizzato performance macroeconomiche sistematicamente migliori di quelle nazionali. Ad esempio, 
per il 2014 si stima un arresto della caduta del PIL a livello regionale, a fronte di un ulteriore calo dello 0,4% a livello nazionale. Considerazioni simili 
valgono per consumi e occupazione. Per il biennio 2016-2017 la stima è di una crescita dell’economia in Emilia Romagna pari all’1,7%, ancora una volta 
superiore alla previsione nazionale. Nel 2014, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto in Emilia-Romagna del 2,3%, grazie anche al bonus fiscale 
approvato all’inizio dello scorso anno. Per il 2015 si prevede un ulteriore incremento dell’1,5%. Ciò si traduce in una dinamica positiva dei consumi. Sul 
fronte degli investimenti, invece, nel 2014 è continuata la caduta, con una flessione dell’1,3%. Pesano su questa componente la dinamica negativa del 
settore delle costruzioni, che vive un momento di crisi gravissima e un quadro economico internazionale ancora incerto. A partire dal 2015, però, si 
prevede finalmente un’inversione di tendenza, con un incremento dello 0,3%. Per il biennio successivo sono stimati incrementi superiori al 3,2%. 
L’export è tradizionalmente un punto di forza dell’economia dell’Emilia-Romagna. Nel 2014 la crescita di questa componente della domanda aggregata è 
stata pari al 4,7%. Si stima per il 2015 una crescita delle esportazioni regionali pari a 5 punti percentuali. Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato del 
lavoro, nel corso del 2014 l’occupazione è rimasta stabile. Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, sia pure in calo nel 2014 rispetto al 2013, permane 
elevato. Il tasso di disoccupazione è continuato a crescere nel corso del 2014 e si attesta a fine anno attorno all’8,6%. Si prevede però un trend 
decrescente nei prossimi anni, a partire da quello in corso. Si dovrebbe così arrivare, alla fine del 2018, ad un tasso del 6,1%. Le dinamiche 
macroeconomiche recenti, e quelle previste per l’anno in corso e quelli successivi, confermano e rafforzano la posizione preminente dell’economia 
emiliano-romagnola nel quadro nazionale. Il PIL pro-capite in Emilia-Romagna è superiore alla media nazionale del 22,7%. Per il 17,9%, questa 
differenza è dovuta al più elevato tasso di occupazione, il restante 4,8% rappresenta un differenziale di produttività.  
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI E PROGETTI  DELL’UNIONE PEDEMONTANA 

PARMENSE 

Per definire i programmi e i progetti dell’Unione Pedemontana Parmense, occorre riferirsi alle Linee di Indirizzo dell’Unione approvate con deliberazione 

di Consiglio dell’Unione n. 4 del 26.3.2009 che qui di seguito si riassumono: 

LINEE DI INDIRIZZO IN FASE DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE: 

le funzioni  individuate per il  conferimento in Unione nella fase di avvio sono: 

 POLIZIA MUNICIPALE: il conferimento in unione  accompagnerà la nascita del corpo unico di PM con funzioni di sicurezza urbana, polizia stradale, polizia 

amministrativa ,controllo in materia di edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene, notifiche. 

Tra i più importanti obiettivi raggiungibili tramite il Corpo unico si evidenziano i seguenti : 

-Il controllo del territorio attraverso politiche integrate di sicurezza urbana, di cui il Corpo Unico diventerà il referente, collaborando con tutte le agenzie preposte: 

Forze di Polizia, Servizi alla persona, Associazioni di Volontariato, Istituti di polizia privata. 

-l’istituzione di una centrale operativa unica con un unico riferimento telefonico per l’utenza in grado di dare una risposta immediata al cittadino e razionalizzare, in 

casi di particolare necessità, gli interventi sul territorio della Pedemontana. Non è secondario il ruolo di supporto che la centrale operativa può dare a tutte le 

pattuglie in servizio; 

-la realizzazione di economie, attraverso l’accorpamento del lavoro amministrativo. Questo consente di  “liberare” risorse umane da impiegare nel controllo del 

territorio. I dati relativi alla quantità di lavoro svolto in ufficio rispetto al totale delle ore lavorate  mostrano generalmente che, nei servizi di polizia municipale,il 

lavoro interno rappresenti oltre il 40%.  La parte più rilevante è dovuta alla gestione delle violazioni,  ma anche la gestione del contenzioso, dell’infortunistica e di 

attività quali la statistica e il rilevamento dati, l’accesso agli atti, la gestione oggetti smarriti e altri richiedono notevole impiego di risorse umane in ufficio, che 

vengono sottratte all’attività esterna; 
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-l’omogeneizzazione  di regolamenti e comportamenti, delle uniformi, della modulistica, della formazione, quest’ultima in larga parte già avvenuta, ecc 

-la specializzazione di alcune figure in ambiti di particolare rilievo per la Polizia Municipale, oggi presidiati in maniera relativa, con conseguente miglioramento e 

razionalizzazione dell’attività; 

-La riorganizzazione dei servizi “territoriali” su ogni comune con aumento della vigilanza. 

PROTEZIONE CIVILE 

Si prevede l’individuazione della funzione nell’ambito del corpo Unico di Polizia Municipale al fine di ottimizzare la sinergia di strumentazioni e competenze; anche in 

questo caso, in analogia con quella che sarà l’organizzazione del Corpo Unico di Polizia Municipale, si prevede l’individuazione di un ufficio centrale ed il 

mantenimento di presidi nei vari Comuni. Questa configurazione funzionale eviterebbe ai cittadini il disagio  di doversi recare in una sola sede centrale per colloqui 

diretti. Presso l’ufficio centrale è auspicabile la realizzazione di una centrale operativa cui confluiscano le varie problematiche del servizio di Polizia sul territorio. 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Si suggerisce che la funzione ricomprenda la gestione dei procedimenti relativi all’edilizia, al 

commercio, all’ambiente ed alle attività produttive. Il servizio può conservare l’attuale impostazione organizzativa, con un ufficio centrale del responsabile unico del 

procedimento (back-office) e sportelli decentrati di front-office nei vari Comuni. Vanno migliorati gli aspetti di criticità che il Responsabile  SUAP ha evidenziato ed, in 

particolare, la professionalizzazione degli addetti ai front-office, l’uniformità delle procedure per tutti i Comuni, il rispetto della tempistica. La difficoltà della interazione 

tra i vari servizi comunali (ambiente, sanità, commercio, edilizia) dovrà essere superata attraverso la gestione di tali endoprocedimenti all’interno dello SUAP. 

Potrebbe essere di particolare utilità, così come avvenuto in altre esperienze di Unioni, la creazione di uno sportello di assistenza alle imprese, con personale qualificato 

che sia in grado di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie. 

Altri aspetti positivi  sono sicuramente rinvenibili nella possibilità di uniformare tutte le procedure, i regolamenti, la modulistica ed ampliare la gamma di servizi resi agli 

utenti. 

 

Con riferimento alla prospettiva futura, dal confronto e dall’analisi delle opportunità in termini di sinergie volte a massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle funzioni e 

dei servizi oltre alla valorizzazione del personale, in considerazione anche delle esperienze associative già in corso e a possibili nuove funzioni sono state individuate: 
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SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA: con il possibile conferimento all’Unione Pedemontana dell’Azienda Consortile Pedemontana  Sociale. 

SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: l’obiettivo della gestione associata è quello di promuovere, attraverso una rete strutturata che 

tenga conto delle esperienze già in atto,  iniziative per la promozione del territorio con particolare attenzione alle evidenze di tipo culturale, ambientale ed 

enogastronomico.    

PERSONALE: gli obiettivi della gestione associata del personale sono da ricercarsi nella possibilità concreta di razionalizzare gli uffici finalizzando l’attività alle 

economie di scala e all’erogazione di nuovi e più qualificati servizi a supporto di una moderna gestione del personale negli Enti interessati. In particolare, la gestione 

associata deve portare: 

a) alla creazione di una struttura organizzativa capace di affrontare sinergicamente la complessa gestione del personale; 

b) all’ottenimento di economie di scala con la costituzione di un ufficio unico per la produzione di atti e attività attualmente gestiti dai singoli Comuni; 

c) uniformare i comportamenti organizzativi ed economici pur rispettando l’autonomia decisionale di ciascun Ente; 

d) pianificare le attività formative coinvolgendo tutto il personale interessato dalla gestione associata; 

e) valorizzare le professionalità presenti nei comuni riguardo la gestione del personale, in un’ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite; 

f) fruire di una struttura per la gestione del personale per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa vigente e dalle recenti disposizioni contrattuali, in 

favore dei dipendenti interessati, in materia di gestione associata dei servizi; 

g) uniformare i modelli di valutazione del personale e delle performance, utilizzando le valutazioni anche ai fini dei percorsi di carriera. 
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Se da un lato alle Amministrazioni si chiede di adeguare il modello organizzativo e di  adottare tutti gli strumenti per accrescere la qualità della 

prestazione, al personale in servizio bisogna chiedere di saper cogliere il cambiamento e di conseguenza accettare la sfida che il “nuovo” pone, garantendo 

maggiore professionalità e flessibilità delle funzioni. E’ evidente, quindi, che l’obiettivo finale della gestione associata è quello di: 

1. consentire l’utilizzazione ottimale di tutte le risorse disponibili e per risorse devono intendersi quelle umane, strumentali e finanziarie; 

2. migliorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione in senso lato; 

3. attivare tutti gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’attività amministrativa; 

4. assumere come strumento di governo la cultura della valutazione; 

5. attivare momenti di sintesi gestionale,  momenti validi per supportare il sistema  direzionale nel processo di pianificazione – programmazione –valutazione e 

controllo di gestione. 

E’ importante, comunque, sottolineare che la funzione del personale implica un duplice aspetto: uno di carattere prettamente gestionale ed un altro relativo alle 

politiche  del personale, pertanto l’elemento di criticità potrebbe rinvenirsi nella perdita, in un certo senso,  del governo delle politiche del personale da parte di ciascun 

comune, politiche del personale spesso caratterizzate da forti spinte autonomistiche dei Comuni. Tale processo, pertanto, richiederà il superamento di logiche 

individualiste e l’affermarsi  di una comune programmazione del personale. 
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SERVIZI INFORMATIVI: attualmente si sta sperimentando l’operatività, a livello  associativo del sistema informativo territoriale (SIT). La costituzione, 

integrazione, sovrapposizione ed informatizzazione di banche dati cartografiche, oltre che la georeferenziazione dei dati  alfanumerici associati, rappresenta, per  i 

Comuni,  uno strumento strategico per la pianificazione e controllo del proprio territorio. Si ricorda, inoltre, che il SIT è funzionale all’esercizio di altre funzioni  quali  

la gestione della  fiscalità locale  ed il controllo del territorio finalizzato alla protezione civile. Si pensi, solo in via esemplificativa, ad altri  riscontri positivi che potrebbe 

avere: 

- l’informatizzazione dei piani di settore comunale di interesse sovracomunale (es. piano acustico, piano del commercio etc..); 

- la produzione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del circondario, dei vari piani provinciali (es. rifiuti, mobilità); 

- il coordinamento e supporto all’informatizzazione dei piani strutturali- regolamenti urbanistici dei comuni aderenti all’Unione, ai fini della creazione di 

un sistema comune di consultazione sia da parte dell’uffici urbanistica sia da parte del cittadino tramite un accesso interattivo via internet; 

- la produzione di tematismi di interesse congiunto provinciale – comunale come i limiti dei centri abitati ai sensi del nuovo codice della strada, il grafo 

stradale con divisioni delle  competenze, confini comunali; 

- un centro permanente per la formazione e l’aggiornamento professionale dei tecnici comunali coinvolti nella produzione di dati geografici con sistemi gis. 

Nell’ambito dei servizi informativi, è facile intuire  l’importanza che potrebbero avere, inoltre: 

- CED sovracomunale con funzioni di collaborazione, supporto tecnologico-informatico, supporto formativo ed in termini di risparmio relativamente ai contratti di 

assistenza, formazione, trattamento e conservazione dati etc…..; 

- servizi di e-governement e statistici: la normativa centrale spinge in maniera sempre più incisiva  sull’applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale e 

sull’informatizzazione delle procedure amministrative. La posta elettronica certificata, la firma digitale, internet , solo in via esemplificativa, dovranno rappresentare i 

nostri quotidiani strumenti di lavoro; per questo motivo, si ritiene importante rafforzare l’esperienza già maturata in Associazione pedemontana attraverso la 

costituzione di un gruppo di tecnici ad hoc che faccia da supporto alla struttura amministrativa dei vari Comuni ed assuma la gestione dei servizi informativi. 
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CATASTO: nella logica della prosecuzione del percorso già avviato relativo al decentramento delle funzioni catastali 

 

APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI: le recenti disposizioni normative vanno nella direzione della realizzazione di centrali di committenza a livello 

regionale o provinciale. In tale quadro normativo, l’Unione può rappresentare un ambito ottimale per creare un ufficio unico degli appalti di forniture, servizi e lavori 

pubblici (questi ultimi rientrano in una funzione ad hoc prevista dalla legge regionale 10/2008). I punti di forza andrebbero cercati in: 

- specializzazione del personale in una materia che, molto spesso, implica la risoluzione di problematiche tecnico-legali; 

- minori spese a fronte di minore ricorso a consulenze esterne  specializzate; 

- l’alleggerimento dei compiti di vari servizi comunali che, a seconda dell’organizzazione interna, si trovano a gestire gare d’appalto, anche di notevole importo pur non 

avendo le specifiche competenze richieste dalla complessa materia; 

- razionalizzazione delle procedure di appalto, considerato che, attualmente, tutti i Comuni, in autonomia, gestiscono le proprie gare d’appalto; 

- l’incremento dei volumi di acquisto dei beni e dei servizi aumenta il potere contrattuale dell’Unione rispetto a quello dei singoli Comuni, permettendo, di conseguenza, 

l’ottenimento di migliori condizioni nei confronti dei fornitori; 

- supporto per l’applicazione di strumenti innovativi in materia di realizzazione delle opere pubbliche: si pensi al project financing, alle concessioni di lavori etc….. 

 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI: la  gestione  unificata  della funzione deve  costituire  lo  strumento  attraverso  il  quale l’Unione  

assicura  unicità e semplificazione delle procedure riguardanti i pagamenti dei tributi  comunali,  anche  attraverso  la  progressiva unificazione  dei  regolamenti  per  

semplificare i procedimenti a favore dei cittadini/contribuenti.  Gli aspetti positivi vanno ricercati, quindi, in: 

- definizione unitaria del sistema del riscossioni; 

- individuazione di  un software unico per la gestione dei tributi e delle tasse; 

- individuazione di modalità  uniche per la riscossione coattiva; 
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- supporto per la gestione del contenzioso tributario (servizio attualmente gestito in forma associata); 

- supporto per la gestione delle problematiche fiscali; 

- riduzione dei costi  derivanti dalle consulenze esterne in materia fiscale 

- innovazione tecnologica  tesa alla semplificazione delle procedure e dei rapporti con l’utenza; 

- rispetto delle scadenze dei vari tributi; 

- riduzione dei costi a carico di ciascun Comune in termini di personale e strumentazione informatica. 
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SERVIZI TRASFERITI  

ELENCO DI TUTTE LE FUNZIONI GESTITE IN FORMA ASSOCIATA  

DALL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

1. Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo; estremi degli atti: 
a. Consiglio dell’Unione n. 15 del 30/05/2009; 
b. C.C. Collecchio n. 9 del 9.04.2009; 
c. C.C. Felino n.  31 del 31.03.2009; 
d. C.C. Montechiarugolo n. 14 del 8.04.2009; 
e. C.C. Sala Baganza  n. 19 del 8.04.2009; 
f. C.C. Traversetolo n. 19 del 07.04.2009 

 
2. Servizio sportello unico per le attività produttive; estremi degli atti: 

a. Consiglio dell’Unione n. 14 del 30/05/2009; 
b. C.C. Collecchio n. 11 del 09.04.09; 
c. C.C. Felino n.  33 del 31.03.2009; 
d. C.C. Montechiarugolo n. 12 del 8.04.2009; 
e. C.C. Sala Baganza  n. 20 del 8.04.2009; 
f. C.C. Traversetolo n. 20 del 07.04.2009; 

 
3. funzione di protezione civile; estremi degli atti: 

a. Consiglio dell’Unione n. 13 del 30/05/2009; 
b. C.C. Collecchio n. 10 del 09.04.09; 
c. C.C. Felino n.  32 del 31.03.2009; 
d. C.C. Montechiarugolo n. 13 del 8.04.2009; 
e. C.C. Sala Baganza  n. 18 del 8.04.2009; 
f. C.C. Traversetolo n. 21 del 07.04.2009  

  



16 

 

 
 

4. funzioni relative al servizio personale; estremi degli atti: 
a. Consiglio dell’Unione n. 13 del 27/07/2012; 
b. C.C. Collecchio n. 57 del 19/07/2012; 
c. C.C. Felino n. 38 del 26/07/2012; 
d. C.C. Montechiarugolo n. 47 del 24/07/2012; 
e. C.C. Sala Baganza  n. 33 del 25/07/2012; 
f. C.C. Traversetolo n. 55 del 26/07/2012; 

 
5. funzioni relative ai servizi informatici e telematici; estremi degli atti: 

a. Consiglio dell’Unione n. 12 del 27/07/2012; 
b. C.C. Collecchio n. 56 del 19/07/2012; 
c. C.C. Felino n. 39 del 26/07/2012; 
d. C.C. Montechiarugolo n. 46 del 24/07/2012; 
e. C.C. Sala Baganza  n. 34 del 25/07/2012; 
f. C.C. Traversetolo n. 56 del 26/07/2012; 

 
6. funzioni relative ai servizi sociali e socio-sanitari; estremi degli atti: 

a. Consiglio dell’Unione n. 20 del 24/06/2013  
b. C.C. Collecchio n. 46 del 11/06/2013  
c. C.C. Felino n. 38 del 11/06/2013  
d. C.C. Montechiarugolo n. 38 del 11/09/2013  
e. C.C. Sala Baganza n. 37 del 10/06/2013  
f. C.C. Traversetolo n. 32 del 08/06/2013  

 
 

7. funzioni relative all’organo di revisione; estremi degli atti: 
a. Consiglio dell’Unione n. 37 del 3/12/2014  
b. C.C. Collecchio n. 74 del 27/11/2014  
c. C.C. Felino n. 75 del 28/11/2014  
d. C.C. Montechiarugolo n. 70 del 19/11/2014  
e. C.C. Sala Baganza n. 53 del 24/11/2014  
f. C.C. Traversetolo n. 55 del 27/11/2014  
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8. funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza; estremi degli atti: 
a. Consiglio dell’Unione n. 41 del 22/12/2014  
b. C.C. Collecchio n. 79 del 18/12/2014  
c. C.C. Felino n. 80 del 16/12/2014  
d. C.C. Montechiarugolo n. 80 del 15/12/2014  
e. C.C. Sala Baganza n. 61 del 15/12/2014  
f. C.C. Traversetolo n. 62 del 18/12/2014  

 
9. funzioni relative al servizio del nucleo di valutazione Nucleo Unico Monocratico di valutazione della performance; estremi degli atti: 

a. Giunta dell’Unione n. 51 del 18/11/2013  
 

10. funzioni relative servizio di brokeraggio assicurativo e della gestione del contratto di brokeraggio; estremi degli atti: 
a. Consiglio dell’Unione n. 13 del 01/07/2015  
b. C.C. Collecchio n. 26 del 27/5/2015 
c. C.C. Felino n. 10 del 29/4/2015  
d. C.C. Montechiarugolo n. 35 del 29/5/2015  
e. C.C. Sala Baganza n. 20 del 11/5/2015  
f. C.C. Traversetolo n. 15 del 8/6/2015 
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OBIETTIVI FISSATI  NEGLI ATTI PROGRAMMATORI DELL’ENTE 2015/2017 

Dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 

FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Durante l’anno 2015 dovrà proseguire la messa a regime della gestione unificata del servizio personale con definizione delle competenze, attività e del ruolo 

dell’Unione. 

Nell’anno 2015 è prevista: 

� la prosecuzione del percorso per un aumento delle professionalità esistenti per l’elaborazione paghe compresi adempimenti fiscali/contributivi annuali in modo 
da rafforzare ed incrementare “la gestione diretta” di tali attività; 

� la regolamentazione e costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per i Comuni e l’Unione Pedemontana Parmense; 
� la regolamentazione/disciplina dell’attività di formazione permanente in Unione anche per tutti i Comuni dell’Unione; 
� l’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione e dei Comuni dell’Unione; 
� l’effettuazione delle attività connesse alla ridefinizione/riorganizzazione dei comandi a favore dell’Unione a seguito riorganizzazione alcuni servizi dell’Unione; 
� l’elaborazione e fornitura dati ai Comuni da pubblicare sui Siti Internet degli Enti connessi all’applicazione delle disposizioni D.L.vo 33/2013 – 

Amministrazione Trasparente”. 
La complessa attività da svolgere comprende anche una sempre maggiore specializzazione del personale con momenti formativi e di confronto comuni per favorire 

l’integrazione e l’interscambiabilità del personale. 

 

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI 

Il 2015 sarà un anno di consolidamento per gli applicativi funzionali alla corretta gestione documentale digitale, con particolare riferimento ai sistemi di 
protocollo informatico e gestione atti amministrativi, con un unico software in cloud per tutti gli Enti dell’Unione.  Questo consolidamento porterà ad una 
gestione unificata e dematerializzata  di tutti gli atti amministrativi degli Enti dell’Unione. 

Il 2015 sarà anche l’anno in cui entrerà in produzione il servizio di versamento dei documenti digitali nel PARER - Polo Archivistico Regionale, che consentirà 
l’archiviazione e la conservazione dei documenti digitali secondo la normativa vigente: dopo i test effettuati nel 2014, il sistema è pronto per l’avvio. 

Il 2015 vedrà inoltre il completamento dell’unificazione, a livello di forma associata, degli applicativi informatici necessari alla gestione delle pratiche edilizie 
con un applicativo che consentirà di adempiere agli obblighi normativi imposti dal DL 90/2014, ed in particolare consentirà al cittadino che ha presentato 
digitalmente istanze di procedimenti edilizi, di conoscerne autonomamente lo stato di avanzamento. 
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Nel corso del triennio 2015-2017 il servizio CED continuerà a gestire tutti i servizi che negli anni scorsi forniva LTT e che, dopo l’acquisizione da parte di 
LEPIDA, sono stati dismessi; a fianco della gestione della posta elettronica, dei firewall e dei server virtuali degli applicativi di protocollo e atti si aggiungerà la 
gestione dei server virtuali per i SIT dei Comuni dell’Unione. 

Il 2015 vedrà anche la pubblicazione di nuovi siti internet degli Enti dell’Unione tramite l’utilizzo di un nuovo portale messo a disposizione da Lepida: agli uffici 
comunicazione dei Comuni dell’Unione è affidato il compito di definire le linee grafiche e redazionali dei siti. 

L’internalizzazione dei servizi, prima gestiti da LTT, ha portato un vantaggio economico nei confronti di Lepida, ma oltre ad un costo maggiore per gli 
investimenti iniziali necessari alla gestione di posta, firewall e siti, ha portato soprattutto un maggiore impegno da parte del personale del Servizio Informatico 
Associato, che quindi nel 2014 ha visto aumentare il lavoro di back-office nei confronti del lavoro di front-office, che comunque non è calato.  

Per questo motivo, per ottimizzare la risposta alle problematiche puntuali dei dipendenti ma anche per aumentare l’interscambio delle informazioni tra i 
dipendenti del SIA, nel 2015 verrà inaugurata la sede del servizio SIA dell’Unione presso Villa Soragna a Collecchio, in modo che tutto il personale possa avere 
una sede di riferimento e possa essere tutto presente in sede almeno 2 giorni a settimana per scambiarsi informazioni di lavoro sui vari comuni di cui ognuno sarà 
responsabile.   

Per quanto riguarda la gestione della telefonia fissa e mobile, il servizio SIA dell’Unione si è impegnato a migrare tutte le utenze di telefonia fissa e mobile dei 
Comuni verso la nuova convenzione Intercent, mantenendo la titolarità delle linee ai singoli Comuni. L’idea di migrare tutte le utenze sotto un unico contratto 
gestito dall’Unione è stata momentaneamente accantonata perché in questo modo si verrebbero a perdere i centri di costo delle suddette utenze. 

L’obiettivo del prossimo triennio è sicuramente quello di gestire direttamente tramite il personale del SIA tutti quei servizi applicativi che Lepida non fornisce 
più, consolidare l’infrastruttura tramite il data center regionale in cui verranno a breve trasferite le macchine virtuali ora ospitate presso la server farm di Lepida a 
Parma, e sfruttare la nuova sede per omogeneizzare i comportamenti verso l’utenza comunale. 

 

FFUUNNZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

Le attività previste per l’anno 2015 saranno ricomprese nell’alveo delle attività istituzionali  di presidio, vigilanza e controllo. 

Le stesse, saranno volte ad aumentare i livelli di  sicurezza del territorio, sviluppando azioni sinergiche con le Forze di Polizia dello Stato nel rispetto delle specifiche competenze. Il modello integrato 

di  sicurezza è la risposta innovativa ed efficace che consente di ottimizzare i diversi soggetti istituzionali deputati la governo della sicurezza urbana. Pur a fronte di una contrazione della dotazione 

organica, lo sforzo dovrà  necessariamente essere improntato a: 

 

1) Mantenere e per quanto possibile migliorare il modello organizzativo improntato alla “polizia di prossimità” 

2) Integrare il sistema di videosorveglianza con nuove tecnologie nei Comuni aderenti all’Unione, attraverso forme di collaborazione ed interazione con tutti quei soggetti pubblici e/o 

privati che intendono perseguire condivise azioni di prevenzione e contrasto al diffondersi di fenomeni criminosi.  
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3) Reperire durante l’anno le risorse necessarie per implementare   la dotazione organica  sostituendo il personale posto in quiescenza o mobilità; 

4) Sviluppare specifiche campagne per la sicurezza stradale e urbana; 

5) Prevedere attraverso la predisposizione  di volantini ed incontri con la cittadinanza le campagne d’intervento per la tutela e la sicurezza del cittadino. 

Nel corso del 2015 verrà mantenuta e qualora si giunga a nuove assunzioni implementata, l'attività degli agenti di prossimità per garantire una presenza quotidiana nei Comuni di 
riferimento.  

 
Programma “Sicurezza del territorio” 

 
� Polizia stradale   

Gli accadimenti che si registrano sul versante della circolazione stradale stanno a dimostrare che le strade sono insicure a causa di comportamenti poco rispettosi delle 

norme di comportamento stabilite dal CdS. 

Pur a fronte di una diminuzione del numero complessivo degli incidenti stradali avvenuta nel corso degli ultimi anni, il costo sociale ed umano determinato 

dall'incidentalità stradale è elevatissimo ed il numero delle vittime ancora troppo alto, tenuto conto del considerevole coinvolgimento della popolazione giovane. 

Proprio in ragione della necessità di contrastare  ulteriormente questo fenomeno,  la Polizia Municipale della Pedemontana Parmense opererà  per ridurre il numero di 

vittime sulla strada nell’alveo  degli obiettivi fissati dalla Commissione europea nel Libro Bianco. 

Pertanto, verrà garantita la presenza di pattuglie finalizzate al contrasto delle violazioni al C.d.S. ed in particolare: 

- Eccesso di velocità ( anche attraverso l’installazione di postazioni fisse di controllo) 
- Mancato uso del casco 
- Mancato uso delle cinture di sicurezza –utilizzo cellulari 
- Accertamenti tecnici per abuso sostanze alcoliche 
- Accertamenti tecnici per uso sostanze stupefacenti 
- Controlli ai mezzi pesanti (sovraccarico, rispetto tempi di riposo, cronotachigrafo) 
- Attraverso l’uso di nuove tecnologie, verranno effettuati controlli per veirificare se i veicoli che transitano sono coperti da assicurazione, revisionati, rubati. 
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Rilievo incidenti stradali 

Nel 2015 continuerà l’attività relativa  al rilievo degli incidenti stradali nella fascia oraria 7.30-19.00 avvenuti nel territorio dell’Unione. E’ del tutto evidente che questo impegno   
determini un carico di lavoro (sia quantitativo che qualitativo), particolarmente significativo, tuttavia, la soddisfazione in termini di gradimento del lavoro svolto ha compensato questo 
disagio che vede quotidianamente impegnata la struttura (pattuglie ed Uffici).    

 
Ufficio infortunistica    
L’Ufficio infortunistica provvederà all’inserimento dei dati rilevati,  completando le fasi istruttorie e dar corso agli adempimenti di legge connessi con questo genere di 
attività. In ragione del nuovo processo di acquisizione dati da parte della Regione, l’Ufficio infortunistica dovrà inoltrare nei modi e nei tempi previsti tutte le 
informazioni inerenti ogni singolo sinistro attraverso l’utilizzo di un software dedicato. 
 
Attività di tipo  specialistico 

 
� Edilizia  

Come di consueto, verranno garantiti i controlli edili richiesti dai diversi Comuni, attraverso l’impiego di una squadra di Operatori appositamente formata. 
Nel contempo,  gli stessi,  continueranno ad espletare formazione “sul campo” per tutto il personale dipendente.  
 

� Ambiente  
L’Unione, attraverso l’azione sinergica del proprio personale, svolgerà una attenta azione di vigilanza in concerto con gli altri Organi competenti per ottimizzare nella 
massima misura possibile  le azioni di contrasto al verificarsi di illeciti di carattere ambientale. 
 

� Commercio 
Oltre ai consueti controlli nei mercati settimanali e  durante le fiere, verranno eseguiti controlli nei pubblici esercizi, circoli privati, esercizi commerciali a campione, su 
segnalazione di cittadini o degli uffici commercio degli enti appartenenti l’Unione. 
 

� Polizia Giudiziaria 
La capillare presenza sul territorio ed il radicamento nel tessuto sociale, consente alla Polizia Municipale di acquisire informazioni utili alle attività quotidiane di 

presidio. Proprio in ragione di ciò e della convinta disponibilità nel collaborare con le Forze di Polizia dello Stato, nel tempo, si svilupperanno azioni di supporto alle 

attività di prevenzione, repressione ed indagine. L’azione del Corpo dovrà essere improntata alla collaborazione e non alla sovrapposizione di competenze, 

coniugando positivamente le professionalità  della Polizia Municipale con quelle delle Forze di Polizia a carattere generale, le attività del Corpo,  rivolgeranno 

particolare attenzione  alle fasce deboli (donne, giovani e anziani). 

Attività operativa  

- Monitorare il territorio, segnalare e proporre soluzioni alle problematiche emergenti 

- Proseguire nella promozione dell'integrazione e della collaborazione tra settori comunali e/o operatori  esterni 
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- Valutazione  e monitoraggio dei risultati raggiunti. 

- Comunicazione interna ed esterna al Corpo delle attività realizzate in ambito di sicurezza urbana attraverso l’ausilio della C.O. 

- Diffusione della cultura della sicurezza urbana attraverso forme di comunicazione appropriate. 

- Interazione con i cittadini per un’azione sinergica, monitorata dai singoli Comuni attraverso la Polizia Municipale. 

 

Sicurezza stradale 

Alla Polizia Municipale compete “in primis” il contrasto a tutti quei comportamenti irrispettosi delle norme di comportamento che sovente sono la causa del verificarsi 

degli incidenti stradali. Si provvederà altresì al rilievo degli incidenti stradali ed al controllo dei maggiori assi di scorrimento con particolare attenzione ai controlli relativi 

il trasporto merci (tempi di riposo-velocità-regolarità contributiva). Attraverso l’utilizzo degli strumenti in dotazione (precursori – etilometri) verranno eseguiti durante 

tutto l’arco della giornata controlli a campione per contrastare la guida in stato di ebbrezza che, contrariamente a quanto si possa immaginare viene riscontrata anche 

durante le prime ore del pomeriggio.  

 
� Polizia di prossimità 

La Polizia di prossimità, per definizione deve, integrarsi con il territorio ed essere il tangibile esempio della vicinanza degli agenti di Polizia Municipale ai cittadini ed 

ai loro bisogni di sicurezza. La scelta strategica di mantenere gli stessi Agenti a presidio quotidiano del territorio consente di migliorare la conoscenza della realtà 

locale e nel contempo diventare l’immediato interlocutore per le piccole o grandi problematiche che vengono percepite e/o rappresentate ogni giorno. Di particolare 

rilievo è la raccolta quotidiana di informazioni   utili  sia per consentire risposte autonome immediate, sia per azioni a più ampio raggio che richiedono la 

partecipazione di diversi soggetti istituzionali (Carabinieri, Questura, ASL, Vigili del Fuoco, ecc). 

Questo tipo di servizio sarà svolto  attraverso un pattugliamento appiedato costantemente coordinato dalla Centrale Operativa. 

� Campagne informative per contrastare truffe, scippi, furti e borseggi agli anziani 
Nel corso dell’anno, verranno sviluppate le attività di informazione rivolte alla cittadinanza per contrastare i raggiri e le truffe che colpiscono maggiormente gli 

anziani poichè spesso soli ed indifesi di fronte a reati che non sono di immediata identificazione.  

Le campagne informative, saranno  realizzate attraverso incontri mirati ed opuscoli divulgativi redatti dal Comando.  
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� Centrale Operativa 

La Centrale Operativa della Polizia Municipale è la “cabina di regia” del Corpo, grazie alla professionalità acquisita nel tempo dagli Operatori di centrale ed alle 
dotazioni strumentali (radio Tetra – GPS – accesso banche dati), l’andamento operativo  viene monitorata in tempo reale.  
Nella Centrale Operativa del Corpo prestano servizio per almeno 12 ore gli operatori assegnati a tale incarico. Questi operatori hanno il compito di raccogliere 
minuziosamente tutte le informazioni e le esigenze d’intervento e, in base ciò, di allarmare e coordinare le pattuglie dislocate sul territorio. La sala operativa rappresenta 
anche la centrale telefonica del Corpo.  
Compito molto importante della centrale operativa è di svolgere la funzione di centro di raccolta informazioni e di controllo situazione per il territorio di competenza. 
In caso di catastrofi naturali o di eventi di grossa entità presso la centrale vengono raccolte ed analizzate tutte le informazioni che arrivano dai vari uffici coinvolti 
nell’evento, dagli organi statali, dalle Forze di Polizia e dai Vigili del Fuoco. 
I dati vengono poi messi a disposizione dei responsabili  della Protezione Civile, affinché possano prendere le decisioni e le iniziative del caso.  
L’utilizzo degli apparati radio dotati di localizzatore ed appositi sistemi di sicurezza, permette alla centrale operativa di avere una visione d’insieme del territorio, 
ottimizzare i tempi di intervento ed essere di supporto agli operatori duranti le fasi di emergenza. 
Si auspica, vista l’indiscussa  utilità nel rilievo degli incidenti stradali e nelle emergenze di protezione civile, si possa giungere all’assegnazione ad ogni singolo Operatore 
di telefoni cellulari con fotocamera. Questi apparati, consentiranno di inviare in tempo reale le immagini alla centrale operativa che potrà così disporre di ulteriori 
importanti elementi per dimensionare il fatto e di conseguenza attivare senza indugi od inutili allarmismi i soggetti preposti ad intervenire. 
La Centrale Operativa, oltre che espletare tutti i compiti propri inerenti le attività istituzionali  collabora alla predisposizione e gestione dei servizi settimanali del Corpo. 
 

� Uffici amministrativi 
Ufficio verbali   provvede alla gestione dei verbali di contestazione attraverso la: 
 

� registrazione, stampa, notifiche, decurtazione punti, solleciti pagamenti, pagamenti rateali, gestione ruoli, ecc.; 
� procedure per le sanzioni accessorie del C.d.S. relative ai fermi, sequestri, rimozioni, confische e distruzioni; 
� trasmissione e ricezione documenti afferenti ad attività sanzionatori; 
� visure targhe attraverso i collegamenti telematici con P.R.A. e D.D.T.; 
� procedure per la gestione ricorsi ai verbali elevati dal Corpo di Polizia Municipale. 

 
Front – office  - ricezione pubblico, informazioni  
 

� Videosorveglianza 
L’installazione di telecamere consente di presidiare dalla centrale operativa significative zone del territorio e le strutture pubbliche degne di attenzione. Viste le richieste 

di acquisizione immagini da parte delle Forze di Polizia dello Stato si può affermare che l’installazione delle telecamere ha contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza 

e nel contempo mettere a disposizione prezioso materiale per le attività investigative, infatti, le videocamere possono fornire importante fonte di informazioni come 

supporto alle indagini e nel contempo costituire un deterrente per azioni criminose. 

L’implementazione del sistema attraverso forme di compartecipazione tra pubblico e privato permetterà di aumentare le aree poste sotto controllo e portare a parziale 

compimento quel progetto ambizioso che vede la Pubblica amministrazione ed i cittadini uniti nel migliorare la sicurezza. 
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� Educazione  stradale 
Il Corpo di Polizia Municipale interviene in campo educativo ormai da anni, presentando la propria esperienza ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Per 

la graduale formazione di un corretto comportamento sulla strada, promuove attività volte all’acquisizione ed all’interpretazione del linguaggio convenzionale della 

segnaletica stradale ed alla conoscenza diretta del personale che opera, per la sicurezza della strada.  Sarà parimenti garantita la presenza degli operatori preposti a tale 

servizio anche per iniziative proposte da Associazioni e/o genitori. 

� Azioni di sensibilizzazione sul versante sicurezza stradale 
Nel corso dell’anno verranno  effettuati servizi volti ad incontrare i giovani nei luoghi d’aggregazione (locali – feste) dove sovente l’abuso di sostanze alcoliche e/o 
stupefacenti mettono a repentaglio l’integrità fisica degli stessi.  
Attraverso l’utilizzo “dimostrativo” dell’etilometro si informeranno  i giovani circa le conseguenze degli abusi in relazione all’uso dei veicoli. Qualora venga richiesto, 
saranno calendarizzati momenti di incontro con i cittadini per informarli sulle principali modifiche al Codice della Strada e sulle norme di comportamento. 
      

� Formazione 
Per gli appartenenti alla Polizia Municipale  la formazione è uno degli elementi imprescindibili per poter operare in modo corretto ed efficace. Il continuo susseguirsi di 
modifiche normative costringe tutti gli Operatori di polizia ad una formazione pressoché costante. 
 Al fine di accrescere le necessarie conoscenze tecnico/giuridiche, durante l’arco dell’anno, pur in presenza di una riduzione dei fondi destinati alla formazione,  saranno 
previsti percorsi formativi  per il Codice della Strada e polizia giudiziaria, sarà cura del Comando provvedere a redigere note esplicative a fronte di modifiche normative. 
Nel contempo, proseguirà la formazione interna per affinare le tecniche atte al rilievo degli incidenti stradali. 
 

� Controllo segnaletica stradale 
 Affinché gli utenti della strada siano rispettosi delle  norme vigenti è necessario che gli esecutori delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada predispongano una 
accurata segnaletica, priva di incongruenze e perfettamente efficiente. 
In ragione di ciò, proseguiranno i  controlli da parte delle pattuglie per poi giungere alla formulazione di proposte migliorative e/o segnalazioni volte alla rapida 
soluzione di problematiche contingenti. 

� Sviluppo comunicazione esterna 
E’ sempre più pressante la ricerca di forme di comunicazione che possano rappresentare compiutamente il lavoro che quotidianamente svolge la Polizia Municipale. 
Rispetto a pochi anni or sono, le attività espletate dagli Operatori dei piccoli Comuni  sono aumentate in modo esponenziale sia in termini di quantità che di qualità, 
ma, per contro, non si registrano analoghe percentuali di riscontro da parte dei cittadini.  Sarà cura del Comando redigere con cadenza trimestrale, un breve notiziario 
delle attività svolte con l’inserimento di consigli pratici e/o delucidazioni in merito alle modifiche di maggior rilevanza del CdS. Comunque, in linea con le rilevazioni 
fatte dalla Regione attraverso un’Agenzia demoscopia, si registrano segnali di  un progressivo gradimento del lavoro svolto sia da parte dei cittadini che delle istituzioni 
con le quali si interagisce quotidianamente.  
 
 

� Assunzioni personale 
Appare lontano il raggiungimento degli standard previsti dalla legge regionale nr. 24/2003, è comunque auspicabile giungere alla copertura dei posti resisi  vacanti per  

poter mantenere attivi tutti quei servizi di vigilanza consolidati nel tempo.  
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FFUUNNZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AALLLLOO  SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

 

L’attività nell’esercizio 2015 prevede: 

-Utilizzo preminente solo del portale Front End Si-Impresa della RER ovvero in alternativa (di legge) la PEC SUAP accreditata al MISE per ricezione ed invio pratiche; 

- Incentivazione dismissione sui Comuni Unione alla ricezione del cartaceo (vedasi servizio SUE); 

-Utilizzo piattaforma esclusivo del back office provinciale (INIT/VBG) (di cui partirà la  l’interoperabilità sperimentale portale SUAPER/Vbg/Jiride essendo finito 

accreditamento DOC-AREA); dovrà essere incentivata sui comuni la attivazione di Alice per il SUE (resa interoperante anch’essa con Jiride e SIADER della RER);    

- Gestione manuale vecchie piattaforme di back office SUAP (ex LTT), che non essendo accreditate DOC-Area non interagiscono con il portale SI-Impresa SUAPER 

per il completamento iter delle pratiche in corso storiche;  

- Incentivo per i servizi comunali ad utilizzare i gestionali attuali attivi per i procedimenti amm.vi/sanità (VBG acquistata per i servizi commercio/sanità dei Comuni) ed 

ambiente/SUE/urbanistici/ ecc (Alice) a prescindere; in ossequio DPR 160/10 e LR n° 4/10, e leggi speciali di settore (vedi anche LR 15/13 per il SUE) su 

competitività e semplificazione vigenti; 

- Rispetto delle convenzioni di semplificazione sottoscritte dalla Giunta dell’Unione in attesa ridefinizione organico dello SUAP; 

- Utilizzo esclusivo procedimenti e modulistica presenti su SUAPER, SIADER, SIAR, e concertati dal GTLSUAP Provinciale; aggiornamento work in progress dei siti 

web istituzionali (per inserire tutti i procedimenti specialistici non contemplati su suaper o altri diti però concordati in sede di Unione); 

- Richiesta revisione/potenziamento organico dello SUAP; in alternativa confermare le “sperimentazioni in remoto” come da protocolli attuali, anche potenziandoli; va 

perseguita la professionalità degli ex front dei comuni e formazione perseguita a 360 ° (come richiesto per lo SUAP); va assicurato l’interscambio funzionale del 
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personale dedicato all’utilizzo delle piattaforme SUAPER e VBG all’interno dei comuni; vanno ridefinite le responsabilità obiettive dei vari settori con personale 

dedicato per gli interscambi previa debita formazione; 

Causa l’accentramento esclusivo sul bo di tutti gli invii telematici di pertinenza SUAP, perseguire  la migrazione automatica sulle scrivanie dedicate dei servizi comunali 

(sue e commercio), stante  la  perfetta “tracciabilità” dei movimenti; evitare le duplice operazioni del bo per doppia o tripla  protocollazione (economia atti della PA); 

utilizzare prevalentemente l’interscambio dati e pareri utilizzando i gestionali (VBG o Alice); mantenere ed estendere i protocolli in essere per le procedure semplificate 

ad effetto immediato (CIL-SCIA-Spunte, ecc solo comunali); 

Il mancato potenziamento dello SUAP dovrà confermare le lavorazioni  delle pec, come già concordato in Unione, in ordine prioritario di arrivo, con precedenza alle 

matrici ambientali (AIA-AUA-VIA), alle scadenze di finanziamenti concessi alle aziende (CEE-Stato-RER), le segnalazioni di ispezioni in corso con possibili sanzioni, 

ovvero su richiesta formalizzata da parte dei Sindaci. 

Aggiornamenti del sito SUAP dell’Unione e dei singoli Comuni, in modo omogeneo 

 

FFUUNNZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  

L’evoluzione del sistema “protezione civile” ha visto la Polizia Municipale assumere un ruolo sempre più rilevante sia per le fasi di gestione dell’emergenza  che per le 

fasi di previsione ed aggiornamento dei piani di protezione civile. Appare quindi ineludibile  il nostro impegno nel provvedere all’erogazione dei servizi indirizzati a 

garantire la tutela dei cittadini, impegnando risorse e strutture per la difesa del territorio. 

Le attività  del 2015 saranno improntate a migliorare i livelli di operatività raggiunti. 

 Quindi si dovrà:  

- Provvedere ad aggiornare i piani di Protezione civile comunali con l’ausilio degli Uffici tecnici 

- Collaborare alla progettazione ed alla realizzazione di esercitazioni, sia a livello locale che a livello intercomunale, per mantenere e verificare le 
capacità di risposta a fronte di eventi calamitosi. 

- Prevedere momenti di incontro con le Associazioni di volontariato per aggregare intorno all’Unione le diverse componenti del volontariato per 
creare una “rete” sia in grado di governare il verificarsi di eventuali emergenze. 

-  
L’Unione “Pedemontana Parmense”, attraverso il Corpo di Polizia Municipale garantirà tutte quelle attività connesse al governo delle emergenze di protezione civile 

previste dalle norme vigenti ed in particolare, si impegnerà  per garantire il corretto adempimento dei quattro principi cardine, che sono: 
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→ previsione: consistenti nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell’identificazione dei rischi e nell’individuazione delle zone del 
territorio ad essi soggette;  

→ prevenzione: volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti agli eventi, anche sulla base dei dati acquisiti attraverso la previsione;  
→ soccorso: in questo settore le attività realizzano gli interventi diretti ad assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi;  
→ superamento dell’emergenza: gli interventi, realizzati in coordinamento con gli organi istituzionali competenti, avviano le iniziative necessarie ed urgenti per 

rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

Logistica 

Sul piano logistico si rende necessario  dare alla Protezione Civile - Polizia Municipale, una struttura in grado di consentire una migliore operatività, visto che l’attuale 

dislocazione del Comando risulta essere inadeguata sotto ogni profilo. 

La realizzazione di una sede idonea, consentirebbe di rispondere alle  esigenze operative e nel contempo ottimizzare attraverso soluzioni condivise, le risorse umane e 

strumentali disponibili. 

FFUUNNZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AAII  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  

Prosegue l’attività dell’Azienda Pedemontana Sociale come ente gestore ed erogatore dei servizi sociali sul territorio dell’Unione Pedemontana Parmense, 

il modello organizzativo, che prevede la presenza di sportelli di accoglienza in ciascun comune associato, e ormai consolidato, consentirà di proseguire 

nell’efficace erogazione dei servizi per tutti i cittadini dell’Unione. 

Le aree tematiche in cui è organizzata l’Azienda consentiranno l’accesso ai servizi per anziani,  adulti in condizioni di disagio, disabili, famiglie e minori in 

difficoltà. 

Tutta l’attività di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi sociali sarà condivisa all’interno del Comitato di Indirizzo composto dalla Direzione 

Aziendale e dagli Assessori competenti per i cinque Comuni dell’Unione e sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione composto dai Sindaci. 
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OBIETTIVI DELL’ENTE 2016/2018 

 

E’ confermata la prosecuzione di tutte le attività già previste per il triennio 2015/2017. 

Dal 2016 sono individuati i seguenti obiettivi / progetti strategici: 

progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell’Unione Pedemontana Parmense (ambito Polizia Municipale) della spesa 

complessiva di € 400.000,00, da finanziarsi con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 

64 dell’11.12.2015) 

Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti: 

✔ monitoraggio del transito dei veicoli in entrata e uscita dal territorio; 

✔ creazione di un data-base di targhe accessibile dall Forze dell'Ordine; 

✔ miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli interventi della forza pubblica; 

✔ creazione di un sistema informativo dei dati del traffico sulle maggiori arterie stradali; 

✔ maggior protezione ai patrimoni pubblici e privati. 

 

progetto “INSIEME! Collaborare per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione della comunità” (ambito Protezione Civile), (approvato con 

deliberazione di Giunta dell’Unione n. 49 dell’22.9.2015) 

Il Piano di Protezione Civile dei Comuni aderenti all’Unione è in corso di revisione ed aggiornamento come da Determinazione Dirigenziale n° 126 

del 21/07/2015. 

Il presente progetto vuole inserirsi in questa fase di riprogettazione già affidata al Dott. Stefano Castagnetti per coinvolgere i cittadini nella sua 

definizione, in particolare rispetto alle modalità di partecipazione al Piano, alle modalità di collaborazione nell’uso e diffusione delle comunicazioni 

relative a situazioni critiche e in ultima istanza come contributo di idee al miglioramento del piano stesso. 

In sintesi con il progetto partecipativo si intendono approfondire i seguenti elementi: 

-- la conoscenza, da parte dei cittadini, dei dipendenti dell’Unione e dei 5 Comuni del Piano Intercomunale 

di PC, della sua funzione, dei rischi per il territorio; 

-- la comunicazione efficace e capillare del Piano alla cittadinanza; 
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-- le modalità di collaborazione da parte dei cittadini all’identificazione delle situazioni/luoghi a rischio; 

-- l'apporto che i cittadini possono dare e con quali modalità, alla costruzione del Piano; 

-- la manutenzione del territorio da parte della cittadinanza attraverso una sperimentazione della 

protezione dell’alveo di un fiume, da proporre in uno dei 5 Comuni. 

L’Unione ha delle eccellenze nel volontariato organizzato  ma la finalità è quella di aumentare la partecipazione attiva dei cittadini al Piano. 

La revisione dei Piani Comunali di Protezione Civile implica, tra l’altro, l’aggiornamento del Modello di Intervento (CHI FA COSA) e delle Procedure 

Operative, alla luce delle intervenute modifiche normative. 

La parte relativa alla Formazione dei Cittadini e più in generale al perseguimento della “Cultura della Sicurezza” viene scorporata dalla parte 

istituzionale ed operativa, che necessariamente deve essere aggiornata ed approvata in forza degli obblighi di Legge. 

In tal modo viene consentito di dar vita ad un percorso partecipato che pone al centro il Cittadino, nella duplice veste di MEMBRO di una 

Comunità attenta ai bisogni di tutti ed in particolare dei più deboli e di SOGGETTO ATTIVO che va oltre l’apprendimento delle buone pratiche di 

auto-protezione, ma si rende compartecipe del Sistema locale di Protezione Civile, in quanto iscritto ad un’Organizzazione del Volontariato di 

Protezione Civile. 

Il coinvolgimento diretto dei Cittadini sarà propedeutico alla formazione del Piano intercomunale di Protezione Civile dell’Unione e alla 

costituzione del Comitato intercomunale di Protezione Civile, inteso come organismo di coordinamento e programmazione in materia di 

protezione civile. 

Una prospettiva a lungo termine di questo progetto è di riattivare un forte senso di comunità, sia a livello locale che di Unione, focalizzato sulla 

difesa da calamità naturali, ma potenzialmente in grado di affrontare le molte sfide dell’oggi. Una comunità più coesa e più forte, capace di gesti 

solidali concreti, potrà porsi obiettivi più ambiziosi anche su questioni più controverse e conflittuali come il senso di sicurezza sociale, la 

riorganizzazione del welfare in tempi di scarse risorse pubbliche, lo sviluppo socioeconomico sostenibile, la mobilità, ecc. 

progetto “Itinerari enogastronomici nella Pedemontana Parmense. Viaggio tra sapori e tradizioni del territorio” (approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 70 dell’11.12.2015) che propone iniziative turistiche da svolgersi in tutti i Comuni dell'Unione e che si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

− promuovere e valorizzare i prodotti e le aziende del territorio, con esposizioni e degustazioni di prodotti tipici e visite guidate agli 

stabilimenti di produzione e ai Musei del circuito dei “Musei del Cibo” della Provincia di Parma (Museo del Salame Felino, Museo del 

Pomodoro e Museo della Pasta – Collecchio, Cantina dei Musei del Cibo – Sala Baganza); 

− aumentare il flusso di turisti, anche ospitando delegazioni di paesi gemellati, o con i quali esistono già rapporti di scambi culturali, e 

promuovere le iniziative in ambito nazionale e non soltanto locale; 
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− promuovere il patrimonio storico-artistico del territorio con visite guidate alle eccellenze artistico-culturali dei vari Comuni (Rocca 

Sanvitale di Sala Baganza, Castello di Montechiarugolo, Fondazione Magnani Rocca, Museo Renato Brozzi di Traversetolo e Museo Guatelli 

di Collecchio);  

 

progetto “Pane e Internet”, (approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 59 dell’23.11.2015) come declinato nelle “Linee di sviluppo 

Pane e Internet per il triennio 2014-2017. Verso un sistema locale per le competenze digitali dei cittadini”, approvate con delibera di Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 340/2014 insieme al Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Sindacati Regionali Pensionati, il Forum del 

Terzo Settore e le Organizzazioni regionali degli Enti locali, 

per il biennio 2016-2017, coerentemente con il programma approvato con la Delibera di Giunta n°16/2015, l’Unione è impegnata ad erogare n°15 

corsi di alfabetizzazione di base e n°11 corsi di alfabetizzazione di secondo livello, garantire la presenza di n°5 punti di facilitazione digitale e 

organizzare n°5 eventi di cultura digitale, e in particolare: 

Anno 2016:  

Collecchio: 2 corso base + 2 corso II livello  

 Felino: 2 corso base + 1 corso II livello  

 Montechiarugolo: 2 corso base + 1 corso II livello  

 Traversetolo: 1 corso base + 1 corso II livello  

 Sala Baganza: 1 corso base + 1 corso II livello  

 2 eventi  

 

Anno 2017  

 Collecchio: 2 corso base + n°1 corso II livello  

 Felino: 1 corso base + 1 corso II livello  

 Montechiarugolo: 2 corso base + 1 corso II livello  

 Traversetolo: 1 corso base + 1 corso II livello  

 Sala Baganza: 1 corso base + 1 corso II livello  

 2 eventi  
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con deliberazione consiliare n. 7 del 27/04/2015, sono state inoltre enunciate le linee programmatiche di mandato del Presidente Mari, 

contenenti tra l’altro lo studio di fattibilità del trasferimento di altre due funzioni all’Unione e più esattamente: 

- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 

- pianificazione territoriale; 

per la funzione delle entrate tributarie e servizi fiscali  si è attivato lo studio di fattibilità, propedeutico all’avvio della gestione in Unione prevista 

nel corso del 2016 

per la pianificazione territoriale è opportuno aspettare la nuova legge di riordino territoriale che dovrebbe prevedere almeno l’obbligo della 

redazione dei PSC a livello di Unione; 
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PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - STATO DI ATTUAZIONE 

 

Con deliberazione n. 23 del 30.10.2015 il Consiglio dell’Unione ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017  

Occorre tener conto che: 

� “il programma triennale e l’elenco annuale oltre ad essere approvati contestualmente al bilancio di previsione, formano parte integrante di questo (art. 1 c.3 

del D.M.Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005), inoltre,ai sensi dell’art. 5 comma 3 del medesimo DM 9.6.2005 la pubblicità degli adeguamenti dei 

programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva, fermo restando 

l’aggiornamento delle schede sul sito di competenza di cui all’art. 1 c.4.. La pubblicazione dello schema di programma triennale ed elenco annuale, ha la sola 

funzione di pubblicità preventiva rispetto all’approvazione di tali documenti”(M.I.T supporto giuridico) 

� Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 maggio 2015; 

� Nel bilancio di previsione 2015/2017 non è stata prevista alcuna opera pubblica di importo superiore a €. 100.000,00 e pertanto in sede di approvazione non 

è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici; 

� Con deliberazione di Giunta dell’Unione n.55 del 23.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza 

dell’Unione Pedemontana Parmense; 

 

pertanto il piano triennale prevede per l’annualità 2015: 

 

2015 
Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell’Unione Pedemontana Parmense €. 400.000 
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STATO DI ATTUAZIONE 

Con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 64 dell’11 novembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del sistema di 

videosorveglianza dell’Unione Pedemontana Parmense per un totale di €. 400.000 da finanziarsi con mutuo. 

Con determinazione dirigenziale n. 218 del 17.12.2015 si è assunta la determinazione a contrattare del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa e si è in 

attesa del perfezionamento del contratto di mutuo. 

Nel corso del 2016 verranno attivate le procedure di gara per la realizzazione dell’opera.
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL TERRITORIO  

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

COMUNI 
N. POPOLAZ.  

31/12/2011 
N. POPOLAZ.  

31/12/2012 
N. POPOLAZ.  

31/12/2013 

N. 
POPOLAZ.  
31/12/2014 DIFFER. INCREM. % 

              

COLLECCHIO 14.167 14.338 14.151 14.296 145 1,02% 

FELINO 8.736 8.769 8.748 8.762 14 0,16% 

MONTECHIARUGOLO 10.776 10.890 10.660 10.791 131 1,23% 

SALA BAGANZA 5.521 5.585 5.519  5.558 39 0,71% 

TRAVERSETOLO 9.408 9.485 9.439 9.452  13 0,14% 

              

TOTALI 48.608 49.067 48.517 48.859 +342 +0,70% 

 
DIFFERENZA 

INCREMENTO 
% 
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COMUNI 

SUPERFICIE 
IN HA AL 

31/12/2011 

SUPERFICIE 
IN HA AL 

31/12/2012 

SUPERFICIE IN 
HA AL 

31/12/2013 

SUPERFICIE 
IN HA AL 

31/12/2014 

        

COLLECCHIO 5.879 5.879 5.879 5.879,00 

FELINO 3.825 3.825 3.825 3.825,00 

MONTECHIARUGOLO 4.810 4.810 4.810 4.810,00 

SALA BAGANZA 3.091 3.091 3.091 3.091,00 

TRAVERSETOLO 5.461 5.461 5.461 5.461,00 

          

TOTALI 23.066,00 23.066,00 23.066,00 23.066,00 
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3.  SEZIONE OPERATIVA 
 

Tempi di realizzazione e risorse a disposizione 
 
PREMESSA 

La sezione operativa del Documento Unico di Programmazione si prefigge l’obiettivo di dare un’indicazione relativa ai tempi e alla risorse relative alla 

realizzazione dei progetti contenuti nell’ambito della Sezione strategica del documento stesso.  

 

 

Parte 1 -    DATI CONTABILI 

Premessa: i dati contabili relativi agli esercizi 2016 e 2017 sono estrapolati dal Bilancio Pluriennale 2015-2017 aggiornato, mentre per 

l’esercizio 2018 vengono riproposti gli stanziamenti dell’esercizio 2017, a meno del fondo pluriennale vincolato.  Al momento della redazione 

del Bilancio di previsione 2016-2018 si provvederà ad aggiornare i dati contabili inseriti nel Documento Unico di Programmazione. 
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DATI CONTABILI MACROAGGREGATI E PROGRAMMI 

DUP UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  

    Dati approvazione schema di bilancio 2016/2018  delibera di Giunta Unione del 

15.1.2016 

    

    

 

  

       ENTRATE 
      titolo tipologia descrizione 2015 2016 2017 2018  

tit. I  totale entrate correnti  €                           -     €                           -    €                           -     €                           -    

              

    trasferimenti correnti         

  101 

 trasferimenti da 

amministr.pubbliche  €     7.716.023,60   €     7.738.147,99   €     7.738.261,99   €     7.738.261,99 

  103 trasferimenti correnti da imprese  €           30.600,00   €                           -    €                           -     €                           -    

tit.II totale trasferimenti correnti  €     7.746.623,60   €     7.738.147,99   €     7.738.261,99   €     7.738.261,99 

              

    entrate extratributarie         

  200 

proventi attività di controllo 

irregolarità e illeciti  €         501.000,00  €         501.000,00  €         501.000,00 €         501.000,00 

  300 interessi attivi  €              1.500,00   €              1.500,00   €              1.500,00   €              1.500,00  

  500 rimborsi e altre entrate correnti  €         129.553,74   €           51.000,00   €           20.500,00   €           20.500,00  

tit.III totale entrate extratributarie  €         632.053,74   €         553.500,00   €         523.000,00   €         523.000,00  

              

    entrate in conto capitale         

  200 contributi agli investimenti  €           66.559,00   €        271.500,00   €           92.500,00   €          112.500,00  

tit.IV totale entrate in conto capitale  €           66.559,00   €        271.500,00   €           92.500,00   €          112.500,00  

              

    accensioni di prestiti         
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  300 

accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio o lungo 

termine  €         400.000,00   €         400.000,00   €                           -     €                           -    

tit. VI totale accensioni di prestiti  €         400.000,00   €         400.000,00   €                           -     €                           -    

              

    anticipazioni da istituto tesoriere         

  100 anticipazioni da istituto tesoriere  €     1.326.000,00   €     1.994.000,00  €     1.994.000,00 €     1.994.000,00 

tit. VII totale anticipazioni da istituto tesoriere  €     1.326.000,00   €     1.994.000,00  €     1.994.000,00 €     1.994.000,00 

              

    

entrate per conto terzi/partite 

giro         

  100 entrate per partite di giro  €     1.180.000,00   €     1.195.000,00   €     1.195.000,00   €     1.195.000,00  

  200 entrate per conto terzi  €         361.000,00   €         361.000,00   €         361.000,00   €         361.000,00  

tit. IX totale 

entrate per conto terzi/partite 

giro  €     1.541.000,00   €     1.556.000,00  €     1.556.000,00 €     1.556.000,00 

              

    fondi pluriennali e avanzo  €         401.176,28   €                           -    €                           -     €                           -    

              

TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE      €   12.113.412,62   €   12.513.147,99   €   11.903.761,99   €   11.907.761,99  
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SPESE 
      MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

1   servizi istituzionali         

  1 organi istituzionali         

  tit. I spesa corrente  €              4.550,00   €              4.500,00   €              4.500,00   €              4.500,00  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.1 organi istituzionali  €              4.550,00   €              4.500,00   €              4.500,00   €              4.500,00  

              

  2 segreteria generale         

  tit. I spesa corrente  €           40.929,83   €           57.100,00   €           57.100,00   €           57.100,00  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.2 segreteria generale  €           40.929,83   €           57.100,00   €           57.100,00   €           57.100,00  

              

  3 gestione finanziaria         

  tit. I spesa corrente  €         108.728,55   €         98.171,41   €         98.171,41   €         98.171,41  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.3 gestione finanziaria  €         108.728,55   €         98.171,41   €         98.171,41   €         98.171,41  

              

  8 

statistica e sistemi 

informativi         

  tit. I spesa corrente  €         623.650,66   €         513.481,00  €         513.481,00 €         513.481,00 

  tit. II spesa in conto capitale  €           59.117,55   €           16.500,00   €           16.500,00   €           16.500,00  

  tot.progr.8 

statistica e sistemi 

informativi  €         682.768,21   €         529.981,00   €         529.981,00   €         519.981,00  

              

  10 risorse umane         

  tit. I spesa corrente  €         429.786,70   €         438.062,44   €         416.276,44   €         416.276,44  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.10 risorse umane  €         429.786,70   €         438.062,44   €         416.276,44   €         416.276,44  

              

  11 altri servizi generali         
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  tit. I spesa corrente  €         125.661,44   €           60.500,00   €           44.500,00   €           44.500,00  

  tit. II spesa in conto capitale  €              1.000,00   €              1.000,00   €              1.000,00   €              1.000,00  

  tot.progr.11 altri servizi generali  €         126.661,44   €           61.500,00   €           45.500,00   €            45.500,00  

              

TOTALE MISSIONE 1      €     1.393.424,73   €     1.189.314,85   €     1.151.528,85   €      1.141528,85  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

3   ordine pubblico e sicurezza         

  1 polizia locale         

  tit. I spesa corrente  €     1.500.773,83   €     1.451.336,12   €     1.458.952,01   €     1.454.558,54  

  tit. II spesa in conto capitale  €         436.649,00   €           475.000,00   €           65.000,00   €           85.000,00  

  tot.progr.1 polizia locale  €     1.937.422,83   €     1.447.690,12   €     1.483.606,01   €     1.483.606,01  

              

TOTALE MISSIONE 3      €     1.937.422,83   €     1.926.336,12   €     1.523.952,01   €     1.539.558,54  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

11   soccorso civile         

  1 protezione civile         

  tit. I spesa corrente  €           75.110,00   €           37.815,00   €           37.815,00   €           35.815,00  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €         179.000,00     €            10.000,00    €            10.000,00    

  tot.progr.1 protezione civile  €           75.110,00   €         216.815,00   €           47.815,00   €           45.815,00  

              

 

2 Calamità naturali         

 

tit. I spesa corrente  €           0,00   €           1.000,00   €           1.000,00   €           1.000,00  

 

tit. II spesa in conto capitale  €                           -    

   

 

tot.progr.2 Calamità naturali  €           0,00   €           1.000,00   €           1.000,00   €           1.000,00  

TOTALE MISSIONE 11      €           75.110,00   €           217.815,00   €           48.815,00   €           46.815,00  
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MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

12   

diritti sociali,politiche sociali 

e famiglia         

  1 interventi per l'infanzia         

  tit. I spesa corrente  €     1.998.213,58   €     2.073.219,11   €     2.073.219,11   €     2.073.219,11  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.1 interventi per l'infanzia  €     1.998.213,58   €     2.073.219,11   €     2.073.219,11   €     2.073.219,11  

              

  2 interventi per la disabilità         

  tit. I spesa corrente  €         449.781,99   €         412.068,89   €         412.068,89   €         412.068,89  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.2 interventi per la disabilità  €         449.781,99   €         412.068,89   €         412.068,89   €         412.068,89  

              

  3 interventi per gli anziani         

  tit. I spesa corrente  €     1.748.476,75   €     1.631.059,97   €     1.631.059,97   €     1.631.059,97  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.3 interventi per gli anziani  €     1.748.476,75   €     1.631.059,97   €     1.631.059,97   €     1.631.059,97  

              

  4 

interventi soggetti a rischio di 

esclusione sociale         

  tit. I spesa corrente  €         268.849,00   €         321.815,05   €         321.815,05   €         321.815,05  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.4 

interventi soggetti a rischio di 

esclusione sociale  €         268.849,00   €         321.815,05   €         321.815,05   €         321.815,05  

              

  5 interventi per le famiglie         

  tit. I spesa corrente  €         371.399,89   €         233.804,02   €         233.804,02   €         233.804,02  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.5 interventi per le famiglie  €         371.399,89   €         233.804,02   €         233.804,02   €         233.804,02  
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  6 

interventi per il diritto alla 

casa         

  tit. I spesa corrente  €           20.127,00   €           44.000,00   €           44.000,00   €           44.000,00  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.6 

interventi per il diritto alla 

casa  €           20.127,00   €           44.000,00   €           44.000,00   €           44.000,00  

              

  7 

programmazione rete servizi 

socio-sanitari e sociali         

  tit. I spesa corrente  €         570.180,51   €         530.837,53   €         530.837,53   €         530.837,53  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.7 

programmazione rete servizi 

socio-sanitari e sociali  €         570.180,51   €         530.837,53   €         530.837,53   €         530.837,53  

              

TOTALE MISSIONE 12      €     5.427.028,72   €     5.246.804,57   €     5.246.804,57   €     5.246.804,57  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

14   

sviluppo economico e 

competitività         

  4 

reti e altri servizi di pubblica 

utilità         

  tit. I spesa corrente  €         206.811,17   €         177.120,11   €         176.520,11   €         176.520,11  

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.4 

reti e altri servizi di pubblica 

utilità  €         206.811,17   €         177.120,11   €         176.520,11   €         176.520,11  

              

TOTALE MISSIONE 14      €         206.811,17   €         177.120,11   €         176.520,11   €         176.520,11  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

17   

energia e diversificazione 

delle fonti energetiche         

  1 fonti energetiche         
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  tit. I spesa corrente  €           25.000,00   €                           -     €                           -     €                           -    

  tit. II spesa in conto capitale  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

  tot.progr.1 fonti energetiche  €           25.000,00   €                           -     €                           -     €                           -    

              

TOTALE MISSIONE 17      €           25.000,00   €                           -     €                           -     €                           -    

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

20   fondi e accantonamenti         

  1 fondo di riserva         

  tit. I spesa corrente  €           51.615,17   €           60.000,00   €           60.000,00   €           60.000,00  

  tot.progr.1 fondo di riserva  €           51.615,17   €           60.000,00   €           60.000,00   €           60.000,00  

              

  2 

fondo crediti di dubbia 

esigibilità         

  tit. I spesa corrente  €         130.000,00   €         130.000,00   €         130.000,00   €         130.000,00  

  tot.progr.2 

fondo crediti di dubbia 

esigibilità  €         130.000,00   €         130.000,00   €         130.000,00   €         130.000,00  

              

TOTALE MISSIONE 20      €         181.615,17   €         190.000,00   €         190.000,00   €         190.000,00  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

50   debito pubblico         

  2 

quota capitale 

ammortamento prestiti         

  tit. IV rimborso prestiti  €                           -     €           15.757,34   €           16.141,45   €           16.534,92  

  tot.progr.2 

quota capitale 

ammortamento prestiti  €                           -     €           15.757,34   €           16.141,45   €           16.534.92  

              

TOTALE MISSIONE 50      €                           -     €           15.757,34   €           16.141,45   €           16.534,92  
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MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

60   anticipazioni finanziarie         

  1 

restituzione anticipazione 

tesoreria         

  tit. V 

chiusura anticipazioni 

tesoreria  €     1.326.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00  

  tot.progr.1 

restituzione anticipazione 

tesoreria  €     1.326.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00  

              

TOTALE MISSIONE 60      €     1.326.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00   €     1.994.000,00  

              

MISSIONE PROGRAMMA descrizione 2015 2016 2017 2018  

99   servizi per conto terzi         

  1 servizi c/terzi e partite di giro         

  tit. VII 

spese per c/terzi e partite di 

giro  €     1.541.000,00   €     1.556.000,00  €     1.556.000,00 €     1.556.000,00 

  tot.progr.1 servizi c/terzi e partite di giro  €     1.541.000,00   €     1.556.000,00  €     1.556.000,00 €     1.556.000,00 

              

TOTALE MISSIONE 99      €     1.541.000,00   €     1.556.000,00  €     1.556.000,00 €     1.556.000,00 

              

              

TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE      €   12.113.412,62   €   12.513.147,99   €   11.903.761,99   €   11.907.761,99  
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Parte 2 - PROGRAMMAZIONE 

 

Premessa 

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, 

sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, 

opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un 

percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del 

fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni 

immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle 

previsioni contabili. 

 

- Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che 

vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica 

amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al 

patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche 

attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con 

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, 

tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
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- Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.  

OCCORRE TENER CONTO CHE E’ STATO APPROVATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2015 IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DELL’UNIONE PEDEMONTANA 

PARMENSE. 

A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA – DELIBERA GIUNTA UNIONE N. 64 DEL 11.12.2015 SI STA PROCEDENDO ALL’ASSUNZIONE DI 

APPOSITO MUTUO CON LA CDP SPA PER €. 400.000,00 

 

I LAVORI VERRANNO REALIZZATI NEL 2016 

 

- Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle 

funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene 

così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. 

L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova 

destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento 

urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di 

pianificazione di competenza della provincia o regione. NON AVENDO L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE NEL PROPRIO 

PATRIMONIO BENI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE LA PROGRAMMAZIONE IN OGGETTO E’ NULLA. 
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Programmazione del fabbisogno di personale 

a) La dotazione organica  determinata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 22 del 10/4/2015: 

   
categ g. 

D3 
categ g. 

D1 categ C 
categ g. 

B3 
categ g. 

B1   

Posti in dotazione organica  4 7 33 1 1 46 

        

Di cui  

   
categ g. 

D3 
categ g. 

D1 categ C 
categ g. 

B3 
categ g. 

B1   

Posti coperti con personale 
dipendente in servizio alla data 
del 10/4/2015  2 7 28 1 1 39 

Posto previsto nella 
programmazione fabbisogno di 
personale con procedura di 
reclutamento di personale in 
corso di espletamento 
(concorso)  0 0 1 0 0 1 

Posti in dotazione organica di 
cui necessita l’Ente per 
l’erogazione dei servizi di 
protezione civile, finanziari, 
segreteria, personale e suap. 

Attualmente tali prestazioni 
lavorative vengono acquisite 
mediante l’istituto del comando   2 0 4 0 0 6 
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b) La Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale  

PREMESSA  

In questa sezione vengono presentate le linee di indirizzo relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018. Gli enti locali 

sono infatti tenuti a definire questa programmazione per assicurare la funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei 

servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio. 

La presente programmazione delinea le indicazioni del programma politico in applicazione alle modifiche normative successivamente intervenute e alle 

informazioni attualmente disponibili. 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E VINCOLI NORMATIVI 

La linea operativa che le amministrazioni intendono perseguire, per attuare una politica di gestione del personale funzionale a garantire e migliorare 

l’ordinaria attività degli uffici e dei servizi e i livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza, consiste nel dotarsi di un’organizzazione dinamica e 

innovativa che si proponga all’esterno come soggetto in grado di interagire con l’utenza in modo diretto, semplice e chiaro. 

Com’è noto, le Amministrazioni comunali aderenti all’Unione Pedemontana Parmense, si trovano ad operare in un contesto di crescente incertezza e di 

continuo cambiamento del quadro normativo. 

Il blocco della contrattazione nazionale e decentrata, la riduzione del turn over, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante 

per l’anno 2010, previsti dalle norme con il chiaro obiettivo di ridurre la spesa di personale, hanno effettivamente contribuito a ridurre tale spesa a carico 

dei bilanci.  

In fase di predisposizione del sistema di bilancio del prossimo triennio, questi obblighi di contenimento, sono di particolare impatto per la 

programmazione del fabbisogno di personale perché impongono di coniugare la riduzione della spesa con la necessità di disporre di una dotazione di 

risorse umane e competenze in grado di perseguire, oltre le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari delle Amministrazioni. 
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Nella definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale occorre tener conto dei seguenti vincoli normativi: 

Il comma 424 della Legge 23/12/2014 n. 190 Legge di stabilità 2015 prevede che:  
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei 
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie 
destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al 
personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria 
e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate 
in violazione del presente comma sono nulle;  
 
La Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 del 30/01/2015, con la quale sono state adottate linee guida in merito 
all’attuazione delle disposizioni della legge n. 190/2014 in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle province e delle città metropolitane, prevede 
che: 

a) nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare nuove assunzioni a tempo 
indeterminato a valore sui budget 2015 e 2016; 

b) non è consentivo bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità; 
Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle 

Amministrazioni Pubbliche indire procedura di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta; 

L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 78 del 19/6/2015, convertito nella legge n.  125 del 6 agosto 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14/8/2015) prevede che “Il personale 

delle province che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto si trova in posizione di  comando  o  distacco o  altri  istituti  comunque  denominati  presso  altra  pubblica 

amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci sia capienza nella dotazione 

organica  e  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa 

spesa”; 

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  - del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

30/9/2015 avente ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce 

Rossa Italia, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale” disciplina l’inquadramento del personale delle 

Province in posizione di comando e distacco secondo la seguente procedura: 

 

a) acquisizione del consenso dell’immissione nei ruoli dell’Ente da parte del personale delle Province che alla data del 20/6/2015 si trovava presso le stesse in 
posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati; 
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b) inquadramento del personale che ha fornito il consenso di cui sopra a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga per gli Enti 
Locali alle facoltà di assumere;  

 

La programmazione del fabbisogno di personale è stata determinata con appositi atti di Giunta dell’Unione 

Con  delibera di Giunta dell’Unione n. 27 del 06/05/2015 si è dato atto, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo 165/2001, così 

come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011, che l’Unione Pedemontana Parmense non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in 

eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che, pertanto, non sussiste il divieto di cui all’art. 33, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 come 

modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011; 

Con delibera n. 41 del 20.8.2015 è stato previsto: 

a) nell’ambito del servizio polizia municipale e per i motivi esposti in premessa, si rende necessario reclutare una unità di personale, per esigenze di 

carattere strettamente stagionale, a tempo determinato ed a tempo pieno con profilo di Agente di Polizia Municipale – categ. C 1  - CCNL personale 

non dirigente Regioni ed Autonomie Locali così come richiesto dal Responsabile del servizio polizia municipale; 

b) nell’ambito del servizio personale unificato e per i motivi esposti in premessa, si rende necessario, a seguito di assenza di una unità di personale per 

maternità, reclutare una unità di personale, per motivi sostitutivi, a tempo determinato con profilo di Istruttore Amministrativo Contabile – categ. C1 

con rapporto di lavoro a tempo pieno così come richiesto dal Responsabile del servizio personale unificato; 

c) nell’ambito del servizio suap ed in un processo di riorganizzazione del servizio, si rende necessario prevedere l’assegnazione a tempo pieno al servizio 

Suap di una ulteriore unità di personale di categoria D già dipendente dell’Unione con una corrispondente riduzione dei comandi disposti dai Comuni; 

 

 

Con delibera n. 54 del 9.10.2015 è stato previsto: 

 

a) assunzione nell’ambito del servizio protezione civile  di una unità di personale a tempo indeterminato ed a tempo pieno con profilo di Istruttore 

Tecnico – categoria giuridica C  - CCNL personale non dirigente Regioni ed Autonomie Locali mediante procedura di trasferimento di personale della 

Provincia in posizione di comando ai sensi dell’art. 4, comma 2,  del D.L. n. 78 del 19/6/2015, convertito nella legge n.  125 del 6 agosto 2015 (Gazzetta 

Ufficiale n. 188 del 14/8/2015) e  art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  - del 14 

settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/9/2015 avente ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 

indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italia, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo 

svolgimento delle funzioni di polizia provinciale”; 
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NOTA: I dati contabili relativi agli esercizi 2016 e 2017 sono estrapolati dal Bilancio Pluriennale 2015-2017 aggiornato, mentre per l’esercizio 

2018 vengono riproposti gli stanziamenti dell’esercizio 2017, a meno del fondo pluriennale vincolato.  Al momento della redazione del 

Bilancio di previsione 2016-2018 si provvederà ad aggiornare i dati contabili inseriti nel Documento Unico di Programmazione. 

 


