COMUNE DI MODENA
N. 181/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 181
RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 - APPROVAZIONE:
STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI ESECUTIVI ED ATTIVITA' GESTIONALI DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. n.267/2000 ordinamento EE.LL., al cui articolo 169, comma 3-bis, stabilisce che “Il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG”;
- il D.Lgs. n.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs.
n.74/2017, al cui articolo 10 comma 1-bis stabilisce che “Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della
gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”, ed al cui comma 2 lettera b) che “la
Relazione annuale sulla performance, è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e) evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato”;
- il Titolo 6 del vigente Regolamento di Organizzazione, e nello specifico l'art. 42 comma 6 in base
al quale il Piano esecutivo di gestione, coerentemente alle norme vigenti e nella logica dell’albero
della programmazione e della correlazione tra i diversi livelli di pianificazione e programmazione,
coincide con il Piano della performance del Comune di Modena;
- il Titolo 6 del vigente Regolamento di Organizzazione e nello specifico l’art.42, comma 7,
secondo il quale le verifiche delle attività e degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione
al 30 giugno e al 31 dicembre vengono effettuate dal Nucleo di Valutazione, il quale esamina le
rendicontazioni presentate da ciascun dirigente di settore, dispone le eventuali correzioni e valida il
grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività, predisponendo un’apposita relazione da
trasmettere per l’approvazione alla Giunta comunale;
- il Titolo 6 del vigente Regolamento di Organizzazione e nello specifico l'art. 45 – Misurazione e
valutazione della performance organizzativa - in base al quale la misurazione e valutazione della
performance organizzativa è definita in dettaglio nel vigente Sistema di Misurazione della
Performance, compete al Nucleo di valutazione, ha come riferimento l’anno solare e consiste: a)
nella verifica dello stato di salute dell’amministrazione, con riferimento ai singoli indici di salute
individuati, in termini di input, calcolando un indice complessivo totale quale media delle singole
misure; b) nella verifica del gradimento dei prodotti/servizi con impatto diretto sull’utenza ai fini di
rilevare l’efficacia soggettiva attraverso le indagini di customer, in termini di output/efficacia
soggettiva; c) nella verifica degli stati di avanzamento degli obiettivi esecutivi compresi nel Piano
Esecutivo di Gestione, ai fini di rilevare l’efficacia oggettiva, in termini di output; d) nella verifica
degli stati di avanzamento delle attività gestionali comprese nel Piano Esecutivo di Gestione, ai fini
di rilevare l’efficacia oggettiva, in termini di output; e) nella verifica degli esiti delle politiche, piani
e programmi (programmazione strategica e operativa - DUP);
- il Titolo 6 del vigente Regolamento di Organizzazione e nello specifico l'art. 46 – Relazione sulla
performance, in base al quale la Relazione annuale sulla performance è approvata dall'organo di
indirizzo politico amministrativo e validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’articolo 10 e 14
del D.Lgs. n. 150/09 e, come definito nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della
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Performance vigente, coincide con: - la valutazione complessiva della performance organizzativa di
ente svolta dal Nucleo di valutazione; - le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi
esecutivi e delle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione e la relazione predisposta dal
Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta comunale e viene pubblicata sul sito istituzionale
del Comune all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
- Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente, approvato con propria
deliberazione n. 517 del 29.09.2020 e modificato con propria deliberazione n. 28 del 02.02.2021
che, tra le altre cose, ha introdotto una nuova metodologia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa, includendo differenti dimensioni di valutazione, che, integrate con il
grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività contenute nel Peg infrannuale e annuale,
validato dal Nucleo di valutazione, verificano nel suo complesso la performance organizzativa
dell'ente, ai sensi della normativa vigente in materia e delle Linee guida della Funzione pubblica;
- il Titolo 3 “Controllo di gestione” e il Titolo 6 “Controllo di qualità” del vigente Regolamento dei
controlli interni;
Viste:
- la propria deliberazione n. 128 del 30.03.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- le proprie deliberazioni n. 173 del 27.04.2021, n. 222 del 18.05.2021, n. 297 del 22.06.2021, n.
326 del 30.06.2021, n. 371 del 27/07/2021, n. 413 del 13.08.2021, n. 503 del 05.10.2021, n. 557 del
27/10/2021 e n. 658 del 30/11/2021, immediatamente eseguibili, con le quali è stato
successivamente modificato il Piano Esecutivo di Gestione stesso;
- la propria deliberazione n. 459 del 14.09.2021, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati
approvati lo stato di avanzamento al 30.06.2021 degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali
del Piano Esecutivo di Gestione e la relazione relativa alla verifica intermedia della performance
organizzativa da parte del Nucleo di Valutazione;
Considerato:
- che i singoli dirigenti responsabili di Settore/Centro di Responsabilità hanno presentato gli stati di
avanzamento al 31.12.2021 degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del Piano Esecutivo di
Gestione, posti agli atti della Direzione Generale;
- che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 08.03.2022, ha effettuato la verifica dello stato di
avanzamento finale al 31 dicembre di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente e,
dopo aver esaminato le rendicontazioni presentate da ciascun dirigente responsabile e disposto le
necessarie verifiche tecniche ed integrazioni, per il tramite della Struttura tecnica di supporto, ha
validato il grado di avanzamento al 31.12.2021 degli obiettivi e delle attività di PEG (verbale n.
1/2022);
- che le osservazioni del Nucleo di Valutazione contenute nel citato verbale n. 1/2022 costituiscono
la relazione del Nucleo di Valutazione da trasmettere alla Giunta Comunale, ai sensi del citato art.
46 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- che dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi, alle attività ed ai relativi indicatori si è
tenuto conto anche per la predisposizione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione immediatamente
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successivo;
- che la valutazione della performance organizzativa, insieme alla relazione del Nucleo di
valutazione relativa alle rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle
attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione infrannuali e annuali, costituiscono la
complessiva Relazione sulla Performance, e quindi l'atto conclusivo del ciclo della performance
evidenziando, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati e formalizzati nel Piano della performance;
Ritenuto quindi necessario:
- approvare lo stato di avanzamento al 31.12.2021 degli obiettivi e delle attività del Piano Esecutivo
di Gestione, i cui fascicoli per Centro di Responsabilità sono posti agli atti della Direzione
Generale, come da Relazione del Nucleo di valutazione allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante sostanziale (Allegato 1);
- definire che l’allegato 1 alla presente deliberazione e la relazione del nucleo al 30.6 costituiscono
la prima parte della Relazione sulla performance annuale dell'ente anno 2021 dando atto che la
valutazione della performance sarà integrata successivamente con l’approvazione della valutazione
della performance organizzativa ai sensi del vigente Sistema di misurazione e valutazione, e della
relativa validazione del Nucleo di valutazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, che assorbe il parere
tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare lo stato di avanzamento al 31.12.2021 degli obiettivi esecutivi e delle attività
gestionali del Piano Esecutivo di Gestione, i cui fascicoli per Centro di Responsabilità sono posti
agli atti della Direzione Generale;
2) Di dare atto che tali fascicoli saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all'interno della
sezione “Amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione “Performance”;
3) Di approvare la Relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla verifica dello stato di
avanzamento annuale al 31 dicembre di tutti gli obiettivi e di tutte le attività dei settori dell'Ente,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
5) Di dare atto che lo stato di avanzamento al 31.12.2021, congiuntamente a quello effettuato con
riferimento al 30 giugno, come da Relazioni del Nucleo di valutazione approvate dalla Giunta
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comunale, costituiscono la prima parte della Relazione sulla Performance anno 2021 che, a partire
dall’anno 2020, è stata integrata con la valutazione della performance organizzativa, validata dal
Nucleo di valutazione e effettuata in base alla metodologia ed ai criteri definiti nel Sistema di
Misurazione della Performance dell’Ente vigente, approvato con propria deliberazione n. 517 del
29.09.2020 e modificato con propria deliberazione n. 28 del 02.02.2021;
4) Di dare atto che la seconda parte della valutazione della performance organizzativa e la relativa
validazione dal Nucleo di valutazione, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, saranno
approvate successivamente con proprio atto;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009, così come
modificato dal D.Lgs. n.74/2017, tale Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza per garantire la tempestività dei successivi
adempimenti in materia di Trasparenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Verbale n. 1/2022

Nucleo di valutazione: seduta del 4 Marzo 2022
Presenti: Dott.ssa

Valeria

Meloncelli

(Presidente),

Dott.

Ferruccio

Masetti, Dott. Vito Piccinni.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9:00.
1) Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: verifica dello stato di
avanzamento al 31 dicembre degli obiettivi operativi
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la
responsabile e due componenti della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione (dott.ssa Daniela Migliozzi, dott.ssa
Francesca Galassi e Annalisa Scagliarini).
Il Nucleo di Valutazione svolge la verifica dello stato di avanzamento al 31
dicembre degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023,
ai sensi del vigente Titolo VI del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.
Il PEG è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128
del 30.03.2021 e successivamente variato con le seguenti deliberazioni
della Giunta comunale: n. 173 del 27.04.2021, n. 222 del 18.05.2021, n.
297 del 22.06.2021, n. 326 del 30.06.2021, n. 371 del 27.07.2021, n. 413
del 13.08.2021, n. 503 del 05.10.2021 e n. 557 del 27.10.2021 e n. 658
del 30.11.2021. Tali variazioni si intendono qui richiamate con riferimento
alle modificazioni relative agli obiettivi e agli indicatori.
La verifica è effettuata in continuità con l’analoga attività svolta con
riferimento allo stato di avanzamento al 30 giugno, di cui al verbale n. 5
relativo alla seduta del 03.08.2021.
Il Nucleo di Valutazione ferma restando la propria autonomia
nell’attribuzione della percentuale di conseguimento per ciascun obiettivo
del Peg sulla base degli elementi di valutazione (scostamento indicatori e
stato di avanzamento testuale), decide di richiedere chiarimenti ulteriori ai
Settori nei casi in cui la motivazione dello scostamento non sia
chiaramente desumibile dallo stato di avanzamento testuale, ed in
particolare;
qualora lo scostamento tra il valore previsto e il conseguito dell’indicatore
sia superiore al 5% in termini percentuali e non adeguatamente motivato;
VERBALE N. 1/ 2022
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qualora lo scostamento tra il valore previsto e il conseguito dell’indicatore
non risulti palesemente connesso a variabili non prevedibili intervenienti di
natura esterna al Settore.
Completato l’esame di tutti i Settori, il Nucleo di Valutazione formula le
osservazioni e stabilisce le percentuali di raggiungimento di ciascun
obiettivo, così come riportate nell’Allegato 1 al presente verbale, fatte
salve le ulteriori verifiche tecniche per cui dà mandato all’Ufficio
Programmazione, controlli e trasparenza di trasmettere ai dirigenti
responsabili dei settori interessati le relative osservazioni, ove necessario.
Il Nucleo di Valutazione, nel caso di mancato o parziale conseguimento
degli obiettivi al 31.12.2021, sottolinea l’importanza del costante
monitoraggio del PEG ai fini del conseguimento della Performance
organizzativa dell’Ente, della Performance Individuale, della trasparenza. Il
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede
infatti che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca
nella Relazione sulla performance; tale relazione rappresenta l’atto
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati e formalizzati nel Piano della performance; la relazione entro
il 30 giugno di ciascun anno va redatta e pubblicata sul sito istituzionale,
previa approvazione dell’organo di indirizzo politico amministrativo e
validazione dall’OIV/Nucleo.
Il Nucleo di valutazione suggerisce inoltre che nel Sistema di Misurazione
della Performance attualmente vigente sia previsto per quanto concerne la
valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative la valutazione
degli obiettivi individuali assegnati nel PEG, anche al fine di incentivare
l’orientamento agli obiettivi stessi e ai risultati.
Con riferimento agli obiettivi art. 67, c. 5, lett. b), del CCNL Funzioni Locali
22/05/2018, individuati nella seduta del 3.8.2021 (Verbale n. 5), il Nucleo
di Valutazione prende atto del relativo conseguimento così come meglio
dettagliato ai punti precedenti del presente verbale relativi alla validazione
dello stato di avanzamento del Piano Esecutivo di Gestione al 31.12.
Con riferimento agli obiettivi esecutivi collegati alle misure contenute nel
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il
Nucleo di Valutazione verifica il permanere della coerenza tra i due
strumenti, dando atto che nella misurazione e valutazione delle
performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi a tali azioni. Il
Nucleo incarica pertanto la propria Presidente di trasmettere le risultanze
dello stato di avanzamento di tali obiettivi al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

VERBALE N. 1/ 2022
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2) Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: verifica dello stato di
avanzamento al 31 dicembre delle attività gestionali
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la
responsabile e due componenti della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione (dott.ssa Daniela Migliozzi, dott.ssa
Francesca Galassi e Annalisa Scagliarini).
Il Nucleo di Valutazione svolge la verifica dello stato di avanzamento al 31
dicembre delle attività del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023,
ai sensi del vigente Titolo VI del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.
Il PEG è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128
del 30.03.2021 e successivamente variato con le seguenti deliberazioni
della Giunta comunale: n. 173 del 27.04.2021, n. 222 del 18.05.2021, n.
297 del 22.06.2021, n. 326 del 30.06.2021, n. 371 del 27.07.2021, n. 413
del 13.08.2021, n. 503 del 05.10.2021 e n. 557 del 27.10.2021 e n. 658
del 30.11.2021. Tali variazioni si intendono qui richiamate con riferimento
alle modificazioni relative alle attività e agli indicatori.
La verifica è effettuata in continuità con l’analoga operazione svolta con
riferimento allo stato di avanzamento al 30 giugno, di cui al verbale n. 5
relativo alla seduta del 03.08.2021
Il Nucleo di Valutazione ferma restando la propria autonomia
nell’attribuzione della percentuale di conseguimento delle attività gestionali
previste per ciascuna Unità Organizzativa sulla base degli elementi di
valutazione (scostamento indicatori e stato di avanzamento testuale),
decide di richiedere chiarimenti ulteriori ai Settori, nei casi in cui la
motivazione dello scostamento non sia chiaramente desumibile dallo stato
di avanzamento testuale, ed in particolare;
qualora lo scostamento tra il valore previsto e il conseguito dell’indicatore
sia superiore al 5% in termini percentuali e non adeguatamente motivato;
qualora lo scostamento tra il valore previsto e il conseguito dell’indicatore
non risulti palesemente connesso a variabili non prevedibili intervenienti di
natura esterna al Settore.
Completato l’esame di tutti i Settori, il Nucleo di Valutazione decide di non
formulare osservazioni e stabilisce le percentuali di raggiungimento delle
attività per ciascuna Unità Organizzativa, così come riportate nell’Allegato
2 al presente verbale.
Con riferimento alle attività gestionali collegate alle misure contenute nel
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il
Nucleo di Valutazione verifica il permanere della coerenza tra i due
strumenti, dando atto che nella misurazione e valutazione delle
performance si è tenuto conto delle attività connesse a tali azioni. Il
Nucleo incarica pertanto il proprio Presidente di trasmettere le risultanze
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dello stato di avanzamento di tali attività al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3) Esame delle proposte di obiettivi esecutivi per il Piano Esecutivo
di Gestione 2022-2024
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la
responsabile e due componenti della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione (dott.ssa Daniela Migliozzi, dott.ssa
Francesca Galassi e Annalisa Scagliarini).
Il Nucleo di Valutazione prende atto dell’avvenuta presentazione delle
proposte di obiettivi esecutivi del PEG 2022-2024 da parte di tutti i
Dirigenti di Settore; procede di conseguenza all’esame delle singole
proposte di obiettivi pervenute da ciascun Settore ai fini della
predisposizione del PEG 2022-2024, verificando in particolar modo il
rispetto dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta, oltre alla completezza
e consistenza degli obiettivi stessi e dei relativi indicatori ai fini della
misurabilità e della valutazione dei risultati.
Procede inoltre ad una verifica complessiva della congruità degli obiettivi
esecutivi presentati dai settori rispetto alla pianificazione strategica definita
nel DUP, necessaria al fine di garantire la corretta correlazione tra i diversi
livelli della programmazione.
Verifica inoltre che, anche ai fini della predisposizione del Piano integrato
di attività e organizzazione (previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), siano
correttamente individuate e definite le tipologie di obiettivi
(semplificazione, digitalizzazione, qualità dei servizi, ecc.).
Verifica, infine, la presenza in ogni Centro di responsabilità di obiettivi
esecutivi collegati alle misure contenute nel Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In relazione agli obiettivi presentati da tutti i Dirigenti di Settore, il Nucleo
definisce di formulare alcune osservazioni e richieste di integrazione.
Il Nucleo dà mandato all’Ufficio Programmazione Controlli e Trasparenza
della Direzione Generale di trasmettere tali osservazioni a ciascun
Dirigente responsabile di Settore, affinché le recepisca e adegui
conseguentemente i propri obiettivi secondo quanto evidenziato, in vista
dell’approvazione del PEG 2022-2024 da parte della Giunta.
4) Esame delle proposte di attività gestionali per il Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024
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Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la
responsabile e due componenti della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione (dott.ssa Daniela Migliozzi, dott.ssa
Francesca Galassi e Annalisa Scagliarini).
Il Nucleo di Valutazione prende atto dell’avvenuta presentazione delle
proposte di attività gestionali del PEG 2022-2024 da parte di tutti i Dirigenti
di Settore; procede di conseguenza all’esame delle singole proposte di
attività pervenute da ciascun Settore ai fini della predisposizione del PEG
2021-2023, verificando in particolar modo il rispetto dei criteri e degli
indirizzi forniti dalla Giunta, oltre alla completezza e consistenza delle
attività stesse e dei relativi indicatori, ai fini della misurabilità e della
valutazione dei risultati.
In relazione alle attività presentate da tutti i Dirigenti di Settore, il Nucleo
non formula osservazioni o richieste di integrazione.
5) Graduazione delle posizioni dirigenziali - Aggiornamento
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la
responsabile e una componente della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione, dott.ssa Daniela Migliozzi e dott.ssa
Giorgia Galli.
La Presidente ricorda la vigente metodologia per la graduazione delle
posizioni dirigenziali e organizzative, predisposta dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 10 dicembre 2014 e approvata dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 394 del 3 agosto 2015.
La Presidente informa che, a seguito di apposita procedura di selezione
pubblica per soli esami, sono stati assunti due nuovi Dirigenti a tempo
indeterminato che hanno coperto i posti vacanti di Dirigente del “Servizio
Patrimonio e Tributi” presso il Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali e
di Dirigente del “Servizio Sistema 0-6 anni e Centro Memo” presso il
Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, a far data rispettivamente dal
17.01.2022 e dal 14.02.2022.
Entrambe le posizioni dirigenziali, istituite a far tempo dall’1.11.2019 con la
deliberazione della Giunta comunale n. 386/2019, non erano state oggetto
di graduazione in quanto vacanti e tale graduazione si rende ora
necessaria a seguito della loro copertura al fine di stabilire le rispettive
retribuzioni di posizione.
Conseguentemente, sulla base della metodologia vigente e avvalendosi
dell’attività istruttoria effettuata dalla Struttura tecnica permanente di
supporto, il Nucleo di Valutazione procede alla graduazione delle posizioni
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dirigenziali sopra citate, contenuta nelle relative schede poste agli atti della
Direzione generale.
Il Nucleo approva pertanto la graduazione aggiornata delle posizioni
dirigenziali indicate nel prospetto di cui all’Allegato 3 al presente verbale e
dà atto che la proposta di graduazione sarà sottoposta all’approvazione
della Giunta comunale, secondo quanto previsto dall’art. 49, comma 8, del
Regolamento di Organizzazione dell’ente.
6) Relazione del Segretario Generale sul controllo successivo di
regolarità amministrativa per il primo e il secondo semestre 2021
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.g. sono presenti il
Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Maria Di Matteo, e la responsabile
e una componente della Struttura tecnica permanente di supporto al
Nucleo di valutazione, dott.ssa Daniela Migliozzi e dott.ssa Giorgia Galli.
La dott.ssa Di Matteo espone la propria relazione sul controllo successivo
di regolarità amministrativa per il primo semestre 2021 (Prot. Gen. n.
2021/274777 del 16.09.2021, Allegato 4 al presente verbale), da
effettuarsi in base all’art. 13 del Regolamento dei controlli interni, e illustra
al Nucleo di Valutazione le risultanze delle attività del controllo medesimo,
come previsto dal comma 7 del succitato articolo.
Le attività di controllo del primo semestre 2021 hanno riguardato un
campione di 50 atti, estratti impiegando la procedura di campionamento
già illustrata al Nucleo di Valutazione, ai quali si è aggiunto un ulteriore
atto collegato ai precedenti e sono stati quindi verificati complessivamente
n. 51 atti amministrativi.
In linea con le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito ai controlli
interni durante l’emergenza da Covid-19 (Delibera n. 18/2020), l’attività di
controllo si è concentrata sull’area di rischio dei contratti pubblici, con
particolare riguardo alle procedure di gara e agli appalti su cui i c.d.
“Decreti semplificazioni” hanno avuto i maggiori riflessi.
Inoltre, è stato effettuato un focus ispettivo sugli atti in relazione
all’assenza di conflitto di interesse.
Come di consueto, in ossequio a quanto raccomandato dalla Corte dei
Conti, è stata attuata l’integrazione con il controllo di regolarità contabile,
controllando in particolare le determinazioni dirigenziali di impegno di
spesa o di accertamento di entrate adottate dai Settori, la cui percentuale
di atti sottoposti a revisione abbia superato il 20%.
La dott.ssa Di Matteo riferisce poi che nella sezione Intranet “Corruzione e
trasparenza” è stata pubblicata una Nota di sintesi delle principali
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osservazioni fatte a seguito dell’attività di controllo; nella medesima
sezione, sono state inoltre aggiornate le griglie di valutazione degli atti
(checklist), che prevedono una serie di informazioni utili alla redazione
degli atti medesimi. Tutto ciò con l’obiettivo di rafforzare lo spirito
collaborativo nei confronti di tutti i Settori dell’ente e permettere ai redattori
di avere a disposizione maggiori strumenti di supporto nella
predisposizione degli atti.
Il Nucleo di Valutazione, udita la relazione e analizzato il documento,
prende atto degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa
per il primo semestre 2021.
Per quanto concerne il secondo semestre 2021, la dott.ssa Di Matteo
informa il Nucleo che è stato adottato il provvedimento di estrazione del
campione di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità
amministrativa e che la relativa attività istruttoria e di analisi è tuttora in
corso.
La dott.ssa Di Matteo riferisce che nel secondo semestre 2021 proseguirà
l’attività di controllo degli atti connessi all’emergenza COVID e sarà inoltre
effettuato un focus ispettivo sugli atti di nomina dei rappresentanti del
Comune di Modena in altri enti (società, fondazioni, ASP, istituzioni, etc.) e
sui temi dell’inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Il Nucleo di Valutazione, udita l’illustrazione, prende atto delle attività in
corso per il secondo semestre 2021.
7) Approvazione nuovo Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022/2024 - Informazione
Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.g. sono presenti il
Segretario Generale e RPCT dell’Ente, dott.ssa Maria Di Matteo, e la
responsabile e una componente della Struttura tecnica permanente di
supporto al Nucleo di valutazione, dott.ssa Daniela Migliozzi e dott.ssa
Giorgia Galli.
La RPCT, dott.ssa Maria di Matteo, illustra al Nucleo di Valutazione il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 3 del 18 gennaio 2022.
In attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche
amministrazioni in merito all’adozione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), l’amministrazione comunale ha approvato il
PTPCT 2022-2024 che si qualifica come Piano di transizione verso il
PIAO, anche in accordo con quanto condiviso nell’ambito del Tavolo di
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coordinamento della Rete regionale per l’integrità e la trasparenza di cui il
Comune di Modena fa parte.
La principale caratteristica di questo Piano è che è stata effettuata
un’attività di razionalizzazione delle misure assegnate ai dirigenti
responsabili dei singoli settori dell’ente, cercando di realizzare una
maggiore corrispondenza tra le misure individuate nel Piano e gli obiettivi
di PEG; è stato così rafforzato il collegamento col ciclo della performance
ed in particolare gli obiettivi di PEG collegati alle misure del Piano sono in
linea con il PIAO, ovverosia riguardano in prevalenza interventi di
digitalizzazione di procedure e interventi di semplificazione.
L’approvazione del nuovo Piano è stata preceduta da un’attività di
revisione della mappatura di tutti i processi che è stata effettuata da aprile
ad ottobre 2021 con la collaborazione di tutti i settori dell’ente; il Piano ha
raggiunto un forte livello di dettaglio nella gestione dei rischi corruttivi in
linea con quanto stabilito dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione
2019-2021 (Delibera n. 1064/2019). Nel contempo in vista del PIAO è in
atto un processo di “snellimento” del Piano attraverso una serie di
simulazioni che tengono conto degli “Orientamenti per la pianificazione
anticorruzione e trasparenza” presentati dall’Autorità lo scorso 3 febbraio
nell’ambito dell’iniziativa “Sull’onda della semplificazione e della
trasparenza”, orientamenti che forniscono una serie di indicazioni utili per
l’imminente integrazione del PTPCT all’interno del PIAO.
Per quanto riguarda il tema delle misure da adottare, nel nuovo Piano di
transizione sono già stati inseriti paragrafi specifici dedicati all’impatto sia
del contesto esterno sia del contesto interno, effettuando una valutazione
di impatto che viene richiesta per il passaggio al nuovo PIAO.
Anche quest’anno è stata utilizzata la metodologia “partecipata” di
predisposizione del Piano, consolidatasi nel corso degli anni, che prevede
che tutte le misure del Piano vengano concordate e condivise in appositi
incontri propedeutici tra il RPCT e i Dirigenti dei singoli Settori e i loro
collaboratori. In particolare, nel corso di questi incontri, è stata utilizzata
una nuova scheda per l’individuazione e l’utilizzo delle risorse nell’ambito
di progetti presentati dall’ente e finanziati con fondi dell’Unione Europea
oppure con altri fondi provenienti da soggetti pubblici e privati. Questa
scheda prevede un intervento specifico che permette di collegare le
misure di prevenzione della corruzione del Piano con quanto richiesto
dalla Corte dei Conti (Delibera n. 18/2020) in merito ai controlli da
effettuare su procedure COVID e in vista del PNRR.
La dott.ssa Di Matteo informa poi il Nucleo che, in applicazione delle Linee
guida dell’ANAC in materia di Whistleblowing di cui alla Delibera n. 469
del 9 giugno 2021, è stata aggiornata la relativa procedura e al contempo
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è stato rivisto anche l’articolo 7 “Prevenzione della corruzione” del Codice
di comportamento dell’ente per allinearlo a questo aggiornamento.
Infine, la dott.ssa Maria di Matteo ricorda al Nucleo che anche quest’anno,
per il terzo anno consecutivo, il Comune di Modena ha utilizzato la
piattaforma sperimentale di ANAC su cui, in fase previsionale, vengono
caricate le misure del Piano e questo, in fase di monitoraggio, permette di
generare automaticamente la relazione finale del RPCT rispondendo ai
quesiti. Questo sistema consente inoltre di monitorare il grado di
raggiungimento degli obiettivi e delle misure di trattamento del rischio e
tale percentuale di raggiungimento per il nostro ente oscilla tra il 97% e il
99%.
Il Nucleo di Valutazione, udita l’illustrazione, prende pertanto atto dei
contenuti del Piano e delle attività in corso.
La seduta odierna si è conclusa alle ore 13:00.
I componenti del Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Valeria Meloncelli (Presidente)
Dott. Ferruccio Masetti
Dott. Vito Piccinni
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE
MELONCELLI VALERIA

Responsabile

Codice
Obiettivo

Obiettivo

BUJA ANTONELLA

OE0560

Next Generation EU

100

100

BUJA ANTONELLA

OE0561

Modena insegna l'Europa

100

100

BUJA ANTONELLA

OE0562

Candidatura Modena città creativa UNESCO

100

100

DE LUCA ANTONIETTA OE0588

Piano delle sicurezze 2021

100

100

DE LUCA ANTONIETTA OE0589

97,25

100

DE LUCA ANTONIETTA OE0594

Progetto legalità e territorio
Realizzazione ed installazione sistemi di videosorveglianza e lettura targhe nella zona Nord-Ovest
della città di Modena

100

100

MELONCELLI VALERIA OE0563

Presidio e coordinamento dei progetti complessi e di innovazione dell'Ente.

100

100

MELONCELLI VALERIA OE0602

Presidio e sviluppo dell’assetto direzionale dell’Ente

100

100

MELONCELLI VALERIA OE0603

Presidio della disciplina del lavoro agile

100

100

MELONCELLI VALERIA
MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA
MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA
MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA
MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA

100

100

OE0598

Presidio delle politiche della legalità e delle sicurezze.
Progetti ed azioni innovative per lo sviluppo delle competenze e del benessere organizzativo del
personale dell’ente

100

100

OE0599

Sviluppo degli strumenti di rendicontazione e controllo e del complessivo ciclo della performance

100

100

OE0607

Sviluppo di nuove azioni di analisi ed interventi organizzativi

100

100

OE0608

Sviluppo dei controlli di qualità

100

100

OE0605
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Performance
Conseguita

Performance
Convalidata

MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA

OE0609

SIGHINOLFI SIMONA

OE0624

Modena città universitaria
Concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici. Sviluppo del sistema di coordinamento
e monitoraggio
Medie di settore
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100

100

100

99,83

100

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AVVOCATURA CIVICA
GIOVANARDI CLAUDIA

Responsabile

Codice
Obiettivo

GIOVANARDI CLAUDIA OE0553

Performance
Conseguita

Obiettivo

Gestione informatica affari contenziosi - Ulteriore sviluppo.
Medie di settore
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Performance
Convalidata

100

100

100

100

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE
RIVA CAMBRINO ROBERTO

Responsabile

Codice
Obiettivo

Obiettivo

Performance
Performance Conseguita Convalidata

BELTRAMI
SUSANNA

OE0610

Piano di controllo coordinato del territorio, nell'ambito del "Patto Modena
Città Sicura"

100

100

GIUNTI
ANNALISA

OE0619

Attività di Protezione civile: adeguamento del Piano comunale di
Protezione civile

84,5

95,83

GIUNTI
ANNALISA

OE0620

Implementazione di nuovi processi nell'ambito dell'attività amministrativa
della Polizia Locale

100

100

GIUNTI
ANNALISA

OE0629

Implementazione e sviluppo attività del Nucleo Antievasione Tributi Locali

100

100

RIVA CAMBRINO
ROBERTO
OE0622

Sicurezza stradale: azioni integrate per il miglioramento della sicurezza
stradale

100

100

RIVA CAMBRINO
ROBERTO
OE0623

Emergenza Covid - 19

100

100

97,42

99,31

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
CHIANTORE LUCA

Responsabile

Codice Obiettivo

Performance
Conseguita

Obiettivo

Performance
Convalidata

BIGI GIOVANNI OE0550

Riprogettazione open data del Comune di Modena

100,00

100,00

BIGI GIOVANNI
CHIANTORE
LUCA
CHIANTORE
LUCA
CHIANTORE
LUCA
FORGHIERI
CLAUDIO
FORGHIERI
CLAUDIO
FORGHIERI
CLAUDIO
RICCUCCI
SIMONE
RICCUCCI
SIMONE
VAIA
VALENTINO
VINCETTI
MARILENA

OE0552

Nuovi censimenti anno 2021

100,00

100,00

OE0577

Sviluppo nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia

100,00

100,00

OE0578

Nuovi affidamenti di servizi complessi e strategici mediante appalti pubblici

83,33

100,00

OE0581

Sviluppo della gestione documentale digitale

100,00

100,00

OE0532

Modena Smart Life 2021

100,00

100,00

OE0534

Nuove modalità di erogazione dei servizi decentrati sul territorio

100,00

100,00

OE0540

100,00

100,00

94,29

100,00

OE0524

Quartieri efficienti e partecipati
Consolidamenti dei sistemi informativi per garantire la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e,
in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale
Potenziamento dell'integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei sistemi informativi

100,00

100,00

OE0586

Infrastrutture tecnologiche: potenziamento e razionalizzazione in ambito informatico e delle telecomunicazioni

100,00

100,00

OE0531

Innovazione servizi di Polizia Mortuaria

100,00

100,00

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi Demografici e ulteriori misure volte all'efficientamento dei servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso la sede centrale di Via Santi 40 Modena

83,33

100,00

97,00

100,00

VINCETTI
MARILENA

OE0523

Medie di settore
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Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
LEONARDI LORENA

Responsabile

Codice
Obiettivo

Definizione del nuovo contratto giuridico del personale e programmazione delle
politiche assunzionali dell'Ente

100

100

OE0591

Nuovi strumenti digitali per la semplificazione delle procedure interne e dei servizi
del settore Risorse umane

100

100

OE0539

Riorganizzazione del Servizio Segreteria Generale

100

100

100

100

100

100

100

100

LEONARDI LORENA OE0593

LUGLI ANDREA
MARCHIANO'
LUISA

Performance
Performance Conseguita Convalidata

Obiettivo

MARCHIANO'
LUISA

OE0590

SOLA SUSETTA

OE0592

Supporto al Segretario Generale per la predisposizione e la gestione del PTPCT e
dell'attività connessa sui controlli successivi di regolarità amministrativa
Nuova organizzazione degli uffici e del lavoro in un'ottica di efficienza e
conciliazione
Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
STORTI STEFANIA

Responsabile
COLOMBINI
ROBERTA

Performance
Conseguita

Performance
Convalidata

Codice Attività

Attività

OE0630

Adozione nuovo regolamento massa vestiario dipendenti

100,00

100,00

LODI LUISA
MAGNANI
TIZIANO
MAGNANI
TIZIANO
MAGNANI
TIZIANO
MALAGOLI
MICAELA
MANELLI
DAVIDE

OE0632

100,00

100,00

OE0580

Giacenza di cassa vincolata e conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere
Ricognizione straordinaria beni immobili comunali in uso ai Settori dell'Ente ed implementazione nuovo
software gestionale patrimoniale.

100,00

100,00

OE0585

Studi nuovo Piano delle sedi comunali.

100,00

100,00

OE0634

Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

68,44

100,00

OE0546

Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti

100,00

100,00

OE0631

Formazione multimediale in materia di contabilità

100,00

100,00

RIGHETTI LUCA
STORTI
STEFANIA
STORTI
STEFANIA

OE0633

Proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada: studio, gestione e rendicontazione

100,00

100,00

OE0529

Progetto segreteria di settore Risorse finanziarie e patrimoniali

100,00

100,00

OE0587

Coperture assicurative dell'Ente.

100,00

100,00

96,84

100,00

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
RIGHI ANNALISA
Performance
Conseguita

Responsabile
ALDROVANDI
BARBARA

Codice Obiettivo

Obiettivo

OE0575

100,00

100,00

BONDIOLI RITA

OE0601

Polo sociale 2 - Pluralismo sociale e lavoro di comunità
Innovare l'offerta educativa dei centri semi-residenziali per adeguarla ai bisogni degli adolescenti e preadolescenti in carico ai servizi

100,00

100,00

DAZZI ANNAMARIA

OE0576

Polo sociale 3/Puass - Pluralismo sociale e lavoro di comunità

100,00

100,00

MARINI MARIA ELENA OE0558

Azioni di supporto all'abitare

100,00

100,00

NEVIANI CHIARA

OE0574

100,00

100,00

PALTRINIERI GIULIA

OE0572

Polo sociale 1 - Pluralismo sociale e lavoro di comunità
Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi - lavorare nel e con il territorio per assicurare il godimento dei
diritti ai cittadini

100,00

100,00

PALTRINIERI GIULIA

OE0573

Accompagnamento alle famiglie per orientarsi al tempo del Covid

100,00

100,00

PALTRINIERI GIULIA

OE0579

L'accesso al Servizio Sociale Territoriale diventa più semplice e più veloce

100,00

100,00

PAPOTTI BARBARA

OE0542

Attività e progetti a favore della non autosufficienza

100,00

100,00

PAPOTTI BARBARA

OE0555

Coesione e integrazione

100,00

100,00

RIGHI ANNALISA

OE0527

Implementazione software ICARO

66,67

66,67

RIGHI ANNALISA

OE0544

100,00

100,00

RIGHI ANNALISA

OE0636

Progetti di inclusione nel tessuto produttivo delle persone vulnerabili
Servizi residenziali anziani: aumento dell'offerta residenziale mediante la realizzazione di nuove
strutture.

100,00

100,00

97,44

97,44

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
GUERRA PATRIZIA

Responsabile

Codice
Obiettivo

FRANCIA PAOLA

OE0612

FRANCIA PAOLA

OE0613

Modena Zerosei costruire futuro - sviluppo del progetto
Emergenza COVID 19 - Tutela della sicurezza nella gestione dei servizi, rapporto con gli utenti e sviluppo
della cultura digitale nel settore

FRANCIA PAOLA

OE0616

Accesso ai servizi e alle attività tramite canali digitali

GUERRA PATRIZIA

OE0537

GUERRA PATRIZIA

OE0611

Azioni per il sostegno delle pari opportunità
Costituzione di un tavolo con le parti sociali per far crescere le piattaforme digitali per migliorare le tutele
dei lavoratori (riders)

GUERRA PATRIZIA

OE0614

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale

GUERRA PATRIZIA

OE0615

MALAGOLI SANDRA

OE0618

PELLATI ALFREDO

OE0617
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Performance
Conseguita

Obiettivo

Performance
Convalidata

96,67

96,67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni di prevenzione e orientamento

100

100

Finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice Appalti
Azioni di sviluppo e coordinamento della rete delle autonomie scolastiche a seguito della pandemia Covid
19

100

100

100

100

Medie di settore

99,63

99,63

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

Codice
Obiettivo

Obiettivo

OE0556

Promozione e valorizzazione della città per il rilancio dell'attrattività turistica del territorio in Italia e all'estero.

100,00

100,00

OE0559

Progetti sperimentali di innovazione in ambito culturale, tecnologico e di promozione della città.

100,00

100,00

OE0628

Modena città della cultura: lavoro, formazione e eventi. Produzione culturale integrata tra Centro e Periferie
Interventi per il miglioramento dei servizi on line e on site di Biblioteche comunali, Polo bibliotecario e Archivio
Storico

100,00

100,00

97,29

97,29

PICCININI
FRANCESCA MARIA OE0565

Parco archeologico della Terramara di Montale: riqualificazione e messa in sicurezza

100,00

100,00

PICCININI
FRANCESCA MARIA OE0566

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del Duomo e proroga del Piano di gestione 2018-2020

100,00

100,00

PICCININI
FRANCESCA MARIA OE0567

I 150 anni del Museo Civico: programma di attività ed eventi

100,00

100,00

PICCININI
FRANCESCA MARIA OE0568

Per un nuovo Museo Civico: proposte per il piano terra e progetto di ampliamento

100,00

100,00

OE0582

Impiantistica sportiva: interventi volti alla manutenzione e all'ottimizzazione della gestione degli impianti

100,00

100,00

OE0583

Attività sportiva: eventi e progetti a sostegno dell'attività sportiva di base

100,00

100,00

OE0584

Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo della cittadinanza attiva, nell'orientamento al lavoro e
nell'espressione creativa - artistica e musicale

100,00

100,00

Responsabile
BERTUGLI
GIOVANNI
BERTUGLI
GIOVANNI
BERTUGLI
GIOVANNI
DAMERI DEBORA

RONDINONE
GIOVANNA
RONDINONE
GIOVANNA
RONDINONE
GIOVANNA

OE0606
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Performance
Conseguita

Performance
Convalidata

SEVERI GIULIA

OE0626

Modena nell'ambito del panorama culturale nazionale e internazionale: un riposizionamento per crescere

100,00

100,00

SEVERI GIULIA

OE0627

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione urbana attraverso la cultura

100,00

100,00

99,79

99,79

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
SERGIO MARIA

Responsabile

Codice
Obiettivo

Obiettivo

CALVARESE GUIDO

OE0521

PUMS 2030: espletamento della parte tecnica per la programmazione e l’attuazione delle azioni

100

100

CALVARESE GUIDO

OE0521

100

100

CIOCE SAVERIO

OE0549

100

100

CIOCE SAVERIO

OE0549

PUMS 2030: espletamento della parte tecnica per la programmazione e l’attuazione delle azioni
Coordinamento strategico e operativo ai fini della progettazione del piano del verde e degli strumenti di
pianificazione ambientale
Coordinamento strategico e operativo ai fini della progettazione del piano del verde e degli strumenti di
pianificazione ambientale

100

100

CROCI MORENA

OE0517

Azioni di sviluppo della fase transitoria dal Piano Regolatore al PUG (Piano Urbanistico Generale)

100

100

CROCI MORENA

OE0517

Azioni di sviluppo della fase transitoria dal Piano Regolatore al PUG (Piano Urbanistico Generale)

100

100

PIVETTI SUSANNA

OE0519

Sviluppo, revisione e completamento procedure amministrative di Settore in materia di riqualificazione
urbana e politiche abitative anche a seguito di nuove disposizioni statali e regionali

100

100

PIVETTI SUSANNA

OE0519

Sviluppo, revisione e completamento procedure amministrative di Settore in materia di riqualificazione
urbana e politiche abitative anche a seguito di nuove disposizioni statali e regionali

100

100

ROTTEGLIA SIMONA

OE0547

Supporto tecnico ed operativo al percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico generale

100

100

ROTTEGLIA SIMONA

OE0547

Supporto tecnico ed operativo al percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico generale

100

100

SERGIO MARIA

OE0548

Riqualificazione e rigenerazione urbana: azioni strategiche di concerto con altri enti e privati

100

100

SERGIO MARIA

OE0548

100

100

SERGIO MARIA

OE0551

100

100

SERGIO MARIA

OE0551

Riqualificazione e rigenerazione urbana: azioni strategiche di concerto con altri enti e privati
Nuovo strumento urbanistico Generale: coordinamento strategico dell’elaborazione della proposta di
piano
Nuovo strumento urbanistico Generale: coordinamento strategico dell’elaborazione della proposta di
piano

100

100
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Performance Conseguita

Performance Convalidata

TROPEA MICHELE

OE0518

Promozione e attuazione di progetti di rigenerazione urbana e di sviluppo delle attività economiche: avvio
degli interventi
Medie di settore
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100

100

100

100
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Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLONDI ROBERTO

Responsabile

Codice
Obiettivo

Obiettivo

BENEDETTI LORIS

OE0595

Riqualificazione a led del Centro Storico - stralcio 2: riqualificazione illuminazione a led dei portici

BENEDETTI LORIS

OE0596

Gara Gas Atem Modena 1

BENEDETTI LORIS

OE0597

BOLONDI ROBERTO OE0600
CAMPOLIETI
DANIELA
OE0533

CASINI FAUSTO

OE0571

GARULLI MARCELLA OE0564
GIANFERRARI
CORRADO
OE0569
GIULIANI SONIA
MACCHIONI
GIANFRANCO

OE0557
OE0545

Performance
Conseguita

Performance
Convalidata
30,21

30,21

0,00

0,00

Auditorium Beccaria

100,00

100,00

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive

100,00

100,00

Mappa Acustica Strategica: avvio del percorso di aggiornamento

100,00

100,00

Riorganizzazione potenziamento ed efficientamento del sistema dei controlli con l'integrazione tra gli uffici:
sportello unico, controlli edilizi,agibilità abusi, toponomastica e urbanizzazioni

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Allineamento e semplificazione delle attività di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle pratiche edilizie e sismiche
secondo i principi di economicità efficacia imparzialità trasparenza
Razionalizzazione delle attività inerenti i procedimenti edilizi secondo principii di economicità, legittimità e
trasparenza
Promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030, coinvolgendo in modo attivo il mondo della scuola ed eventuali altri
soggetti
Riorganizzazione delle Occupazioni di Suolo Pubblico aree esterne di somministrazione dei Pubblici esercizi a
seguito degli eventi pandemici COVID 19
Medie di settore
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70,83

70,83

80,10

80,10

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
NABIL EL AHMADIE'
Performance
Conseguita

Performance
Convalidata

Responsabile

Codice Obiettivo

Obiettivo

ASCARI ALESSIO

OE0515

"Riqualificazione spazi e contenitori storici" : progettazione ed esecuzione di opere

100

100

EL AHMADIE' NABIL

OE0516

100

100

EL AHMADIE' NABIL

OE0526

Lavori e manutenzioni: Covid19- cura della città e azioni straordinarie
Digitalizzazione delle procedure amministrative di scavo: Progettazione esecutiva
della nuova piattaforma web

100

100

EL AHMADIE' NABIL

OE0635

Piano neve Comunale: Gestione delle attività

100

100

GANZERLI ANDREA

OE0520

100

100

PERRI GIANLUCA

OE0541

100

100

PIERI ROBERTO

OE0525

100

100

PRATO DONATELLA

OE0522

100

100

100

100

Miglioramento dell'edilizia scolastica: Covid-19 - proposta per un “Piano di
interventi per adeguamenti funzionali nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali"
Sicurezza nei luoghi di lavoro: Covid19 - adeguamenti normativi, benessere dei
lavoratori, formazione e sorveglianza sanitaria
Verde pubblico: piano per la riqualificazione delle aree ludiche e fitness.
Procedimenti di gara per i lavori pubblici: miglioramento semplificazione e
innovazione
Medie di settore
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Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE
MELONCELLI VALERIA

Settore

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

Responsabile

Cod.

BUJA ANTONELLA OE0560

BUJA ANTONELLA OE0560

BUJA ANTONELLA OE0560

BUJA ANTONELLA OE0560

BUJA ANTONELLA OE0560

Obiettivo

Next
Generation
EU

Obiettivo descrizione

Garantire il presidio delle
nuove opportunità di
finanziamento della
politica di coesione
europea e nazionale per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.

Next
Generation
EU

Garantire il presidio delle
nuove opportunità di
finanziamento della
politica di coesione
europea e nazionale per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.

Next
Generation
EU

Garantire il presidio delle
nuove opportunità di
finanziamento della
politica di coesione
europea e nazionale per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.

Next
Generation
EU

Garantire il presidio delle
nuove opportunità di
finanziamento della
politica di coesione
europea e nazionale per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.

Next
Generation
EU

Garantire il presidio delle
nuove opportunità di
finanziamento della
politica di coesione
europea e nazionale per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.
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Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

31-dic-21 OE056001

Descrizione

Garantire il monitoraggio dello sviluppo della programmazione dei diversi strumenti di
ﬁnanziamento: programmazione ordinaria (Fondi
strutturali, Fondo Sviluppo e Coesione, Fondi a gestione diretta) e programmazione
straordinaria (Next Genera on EU e Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza). Affiancare la Direttrice generale nella definizione del
percorso interno rela vo a Next Genera on EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Impostare un programma di lavoro interno dal titolo Next Generation Modena. Avviare
ricognizioni e confronti sulle priorità strategiche da perseguire. Partecipare ai Tavoli di
confronto regionali. Definire un portfolio progetti.

Stato avanzamento 31/12

Nel corso del secondo semestre si è proceduto a:
1)monitorare lo sviluppo della programmazione ordinaria dei
fondi europei 2021-2027, con particolare attenzione alle
risorse des nate dalla RER ai Comuni capoluogo;
2)presidiare lo sviluppo di Next Generation EU, del
Programma Next Generation Modena e del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. In relazione a questo obiettivo
speciﬁco:
- affiancati Sindaco e Direttrice Generale nell’avvio del
Programma Next Genera on Modena;
- predispos note e aggiornamen di cara ere tecnico;
- presidiati incontri specifici con amministratori e dirigenti di
Se ore per presentare le opportunità del PNRR;
-condotta la verifica sul piano investimenti e la ricognizione
interna di idee proge uali;
-approfondite tutte le nuove opportunità di finanziamento
nazionali e coordinati i relativi gruppi di progettazione per le
candidature presentate;
-coordinate le nuove candidature;
-intensiﬁcata la formazione speciﬁca per l'Uﬃcio.

Nel corso del secondo semestre si è proceduto a:
1)monitorare lo sviluppo della programmazione ordinaria dei
fondi europei 2021-2027, con particolare attenzione alle
risorse des nate dalla RER ai Comuni capoluogo;
2)presidiare lo sviluppo di Next Generation EU, del
Programma Next Generation Modena e del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. In relazione a questo obiettivo
speciﬁco:
- affiancati Sindaco e Direttrice Generale nell’avvio del
Programma Next Genera on Modena;
- predispos note e aggiornamen di cara ere tecnico;
- presidiati incontri specifici con amministratori e dirigenti di
Se ore per presentare le opportunità del PNRR;
-condotta la verifica sul piano investimenti e la ricognizione
interna di idee proge uali;
-approfondite tutte le nuove opportunità di finanziamento
nazionali e coordinati i relativi gruppi di progettazione per le
candidature presentate;
-coordinate le nuove candidature;
-intensiﬁcata la formazione speciﬁca per l'Uﬃcio.

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

N.
appuntamen
ti

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

5

2

15

8

31-dic-21 OE056001

Garantire il monitoraggio dello sviluppo della programmazione dei diversi strumenti di
ﬁnanziamento: programmazione ordinaria (Fondi
strutturali, Fondo Sviluppo e Coesione, Fondi a gestione diretta) e programmazione
straordinaria (Next Genera on EU e Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza). Affiancare la Direttrice generale nella definizione del
percorso interno rela vo a Next Genera on EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Impostare un programma di lavoro interno dal titolo Next Generation Modena. Avviare
ricognizioni e confronti sulle priorità strategiche da perseguire. Partecipare ai Tavoli di
confronto regionali. Definire un portfolio progetti.

31-dic-21 OE056002

Garantire il monitoraggio della corretta gestione dei contributi ricevuti sui bandi per la
riqualiﬁcazione energe ca degli ediﬁci pubblici e delle piste ciclabili.
Monitoraggio dell'a uazione dei proge ﬁnanzia .
Rendicontazione dei contributi ricevuti.

Nel secondo semestre sono preseguite le attività di presidio
dell'Asse 4 per tutti i progetti in corso di realizzazione (edifici
pubblici e piste ciclabili).
Monitoraggio in itinere e rendicontazioni svolte.

N. report

2

2

31-dic-21 OE056003

Garan re il monitoraggio della corre a ges one del contributo ricevuto (ex centrale ENEL).
Monitoraggio dell'a uazione del proge o ﬁnanziato.
Rendicontazione del contributo ricevuto.

Poseguito nel secondo semestre il presidio dell'Asse 5
(intervento sull'ex Centrale ENEL).
Segnalate all'Autorità di Gestione le criticità legate al ritardo
del cantiere e richiesta proroga dei tempi di conclusione del
proge o (RUP presso i Lavori pubblici)
Rendicontazione svolta.

N. report

2

1

31-dic-21 OE056004

Presidiare e garantire l’attuazione dell’Asse 6 per la città di Modena, affiancando l’Autorità
Urbana (Direttore Generale) e gli altri Settori coinvolti nella realizzazione del Laboratorio
Aperto sul tema “Cultura, Spe acolo e Crea vità”.
Monitoraggio dell'a uazione degli interven ﬁnanzia .
Rendicontazione dei contributi ricevuti.

Interven a valere sull'Asse 6 nel secondo semestre
-azione 6.7.2 in corso;
-azione 2.3.1 in corso.
Rendicontazioni regolamente svolte.

N. report

4

4

N.
documenti
predisposti

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

BUJA ANTONELLA OE0561

BUJA ANTONELLA OE0561

Modena
insegna
l'Europa

Innovazione nei metodi e
negli strumenti per lo
sviluppo delle attività in
epoca post Covid,
garantendo servizi in
modalità mista (cd.
blended learning).

Modena
insegna
l'Europa

Innovazione nei metodi e
negli strumenti per lo
sviluppo delle attività in
epoca post Covid,
garantendo servizi in
modalità mista (cd.
blended learning).

BUJA ANTONELLA OE0561

Modena
insegna
l'Europa

BUJA ANTONELLA OE0561

Modena
insegna
l'Europa

Innovazione nei metodi e
negli strumenti per lo
sviluppo delle attività in
epoca post Covid,
garantendo servizi in
modalità mista (cd.
blended learning).
Innovazione nei metodi e
negli strumenti per lo
sviluppo delle attività in
epoca post Covid,
garantendo servizi in
modalità mista (cd.
blended learning).
Elaborare il dossier di
candidatura della città di
Modena nell’ambito della
Rete delle città creative
dell’Unesco per il cluster
Media arts, in
collaborazione con il
Settore Cultura.
Elaborare il dossier di
candidatura della città di
Modena nell’ambito della
Rete delle città creative
dell’Unesco per il cluster
Media arts, in
collaborazione con il

BUJA ANTONELLA OE0562

Candidatura
Modena
città creativa
UNESCO

BUJA ANTONELLA OE0562

Candidatura
Modena
città creativa
UNESCO

BUJA ANTONELLA OE0562

Elaborare il dossier di
candidatura della città di
Modena nell’ambito della
Rete delle città creative
Candidatura dell’Unesco per il cluster
Modena
Media arts, in
città creativa collaborazione con il
UNESCO
Settore Cultura.

DE LUCA
ANTONIETTA

DE LUCA
ANTONIETTA

DE LUCA
ANTONIETTA

OE0588

OE0588

OE0588

Piano delle
sicurezze
2021

Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura

Piano delle
sicurezze
2021

Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura

Piano delle
sicurezze
2021

Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura
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01-gen-21

28-feb-21 OE056101

Analisi delle a vità dell'uﬃcio che devono essere riviste alla luce dell'esperienza Covid19:
1. a vità rela ve alla ci adinanza europea e alla ci adinanza globale;
2. a vità di consulenza e formazione sui temi della ges one di fondi europei negli en locali;
3. a vità della rete modenapuntoeu.
Ricognizione e individuazione di strumenti multimediali adeguati alla revisione delle attività.

Revisione dei contenu per ciascuna a vità e rela vo target.
Avvio della sperimentazione:
1. sperimentazione con le scuole: nuovi itinerari didattici “educare all’Europa”, percorso
“comunicare l’Europa”
2. sperimentazione con le scuole: nuovi i nerari dida ci Modena chiama mondo-Agenda 2030
3. sperimentazione con gli en locali - rete modenapuntoeu"
01-gen-21

31-dic-21 OE056102

Revisione dei contenu per ciascuna a vità e rela vo target.
Avvio della sperimentazione:
1. sperimentazione con le scuole: nuovi itinerari didattici “educare all’Europa”, percorso
“comunicare l’Europa”
2. sperimentazione con le scuole: nuovi i nerari dida ci Modena chiama mondo-Agenda 2030
3. sperimentazione con gli en locali - rete modenapuntoeu"
01-gen-21

31-dic-21 OE056102

N.
documenti
predisposti

1

1

Per ciascuna delle attività individuate, è stata sviluppata e si
è conclusa la sperimentazione:
1) percorso Comunicare l'Europa, con due is tu scolas ci;
2) Modena chiama mondo, con se e is tu scolas ci;
3) modenapunteu, con un ciclo di cinque incontro di
formazione.

N.
documenti
predisposti

3

3

Per ciascuna delle attività individuate, è stata sviluppata e si
è conclusa la sperimentazione:
1) percorso Comunicare l'Europa, con due is tu scolas ci;
2) Modena chiama mondo, con se e is tu scolas ci;
3) modenapunteu, con un ciclo di cinque incontro di
formazione.

N. eventi

59

15

N.
documenti
predisposti

1

1

N.
documenti
predisposti

3

1

N.
documenti
predisposti

4

4

N.
documenti
predisposti

3

2

Raccolta e analisi dei da
Valutazione
Eventuali corre vi
01-mag-21

31-dic-21 OE056103

Contributo alla deﬁnizione dell’asse o organizza vo e ges onale del percorso.
Assistenza alla deﬁnizione delle stru ure di governance.
Deﬁnizione del cronoprogramma.
Partecipazione ai tavoli di coordinamento e agli incontri con gli stakeholder.
Rappor con l’uﬃcio stampa.
01-gen-21

30-giu-21 OE056201

Deﬁnizione delle schede raccolta da e di altri documen di proge o.
Aﬃancamento nella prima deﬁnizione della strategia.
Prima elaborazione del dossier di candidatura.
Elaborazione deﬁni va del dossier di candidatura.
01-gen-21

30-giu-21 OE056202

Ricognizione del materiale delle altre città del cluster media arts e predisposizione di un report
di sintesi.
Conta con Linz – ci à gemellata.
Conta con altre ci à europee e non – a seguito della deﬁnizione della strategia.
Aﬃancamento al Se ore Cultura nelle relazioni internazionali.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

30-giu-21 OE056203

31-dic-21 OE058801

- Coordinamento e realizzazione di interventi intersettoriali e interistituzionali di prevenzione
sociale, del degrado e disordine urbano.
- Proge azione e so oscrizione Accordo regionale ai sensi della L.R. n°24/2003 ssmmii.
- Diagnosi locale di sicurezza per zone della città, integrando azioni di riqualificazione urbana,
presidio formale e misure di accompagnamento sociale con anche il coinvolgimento della
comunità locale in percorsi di proge azione partecipata.
-Monitoraggio degli interventi previsti.

Sviluppo delle azioni previste dall'Accordo Regionale "vivere
insieme lo spazio pubblico: azioni integrate per la sicurezza
urbana" e promozione e sostegno a progetti/interventi
specifici per aree urbane e fenomeni di degrado
(prevenzione abbandono rifiuti, prevenzione uso di sostanze
stupefacenti, cura degli spazi urbani)

N. accordi
predisposti

3

2

31-dic-21 OE058801

- Coordinamento e realizzazione di interventi intersettoriali e interistituzionali di prevenzione
sociale, del degrado e disordine urbano.
- Proge azione e so oscrizione Accordo regionale ai sensi della L.R. n°24/2003 ssmmii.
- Diagnosi locale di sicurezza per zone della città, integrando azioni di riqualificazione urbana,
presidio formale e misure di accompagnamento sociale con anche il coinvolgimento della
comunità locale in percorsi di proge azione partecipata.
-Monitoraggio degli interventi previsti.

Sviluppo delle azioni previste dall'Accordo Regionale "vivere
insieme lo spazio pubblico: azioni integrate per la sicurezza
urbana" e promozione e sostegno a progetti/interventi
specifici per aree urbane e fenomeni di degrado
(prevenzione abbandono rifiuti, prevenzione uso di sostanze
stupefacenti, cura degli spazi urbani)

N. progetti
predisposti

8

6

31-dic-21 OE058801

- Coordinamento e realizzazione di interventi intersettoriali e interistituzionali di prevenzione
sociale, del degrado e disordine urbano.
- Proge azione e so oscrizione Accordo regionale ai sensi della L.R. n°24/2003 ssmmii.
- Diagnosi locale di sicurezza per zone della città, integrando azioni di riqualificazione urbana,
presidio formale e misure di accompagnamento sociale con anche il coinvolgimento della
comunità locale in percorsi di proge azione partecipata.
-Monitoraggio degli interventi previsti.

Sviluppo delle azioni previste dall'Accordo Regionale "vivere
insieme lo spazio pubblico: azioni integrate per la sicurezza
urbana" e promozione e sostegno a progetti/interventi
specifici per aree urbane e fenomeni di degrado
(prevenzione abbandono rifiuti, prevenzione uso di sostanze
stupefacenti, cura degli spazi urbani)

N. report

1

1
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Piano delle
sicurezze
2021

OE0588

Piano delle
sicurezze
2021

OE0588

Piano delle
sicurezze
2021

OE0588

OE0588

OE0588

OE0589

Piano delle
sicurezze
2021

Piano delle
sicurezze
2021

Piano delle
sicurezze
2021

Progetto
legalità e
territorio

copia informatica per consultazione

Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura
Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura
Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del
Patto per Modena
Coordinamento
e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Sicura
Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena
Coordinamento e
progettazione di progetti
integrati e azioni
specifiche per aree
d’intervento ritenute
prioritarie per la
sicurezza, la vivibilità e la
coesione sociale in
attuazione degli indirizzi
del Patto per Modena

Coordinamento,
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
18/2016 ssiimm.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

01-gen-21

31-dic-21 OE058803

Realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Unico di Giustizia per la prevenzione di truffe e
raggiri ai danni della popolazione anziana. Sviluppo di azioni intersettoriali con Polizia Locale e
Servizi Sociali finalizzati alla prevenzione e al contrasto di reati predatori e truffe, anche con il
coinvolgimento dei gruppi del Controllo di Vicinato. Potenziamento e sviluppo degli Sportelli
"Non da soli" per il supporto delle vittime di reato.

Concluso il progetto sulla prevenzione dei reati ai danni della
popolazione anziana. Rendicontazione da presentare entro i
prossimi mesi. Adesione al progetto della Regione Emilia
Romagna finanziato dal Ministero della Giustizia "ERViS:
Emilia Romagna Victim Support". Ampliamento della rete
degli sportelli Non da Soli.

N. iniziative

31-dic-21 OE058803

Realizzazione del progetto finanziato dal Fondo Unico di Giustizia per la prevenzione di truffe e
raggiri ai danni della popolazione anziana. Sviluppo di azioni intersettoriali con Polizia Locale e
Servizi Sociali finalizzati alla prevenzione e al contrasto di reati predatori e truffe, anche con il
coinvolgimento dei gruppi del Controllo di Vicinato. Potenziamento e sviluppo degli Sportelli
"Non da soli" per il supporto delle vittime di reato.

Concluso il progetto sulla prevenzione dei reati ai danni della
popolazione anziana. Rendicontazione da presentare entro i
prossimi mesi. Adesione al progetto della Regione Emilia
Romagna finanziato dal Ministero della Giustizia "ERViS:
Emilia Romagna Victim Support". Ampliamento della rete
degli sportelli Non da Soli.

31-dic-21 OE058804

15

7

N. report

6

6

Monitoraggio periodico, raccolta dati intersettoriali e redazione report periodici sulle azioni
previste dal Patto e del piano sicurezze

Attività di monitoraggio dei fenomeni d'insicurezza e delle
aree a rischio. Rendicontazione delle attività congiunte tra
istituzioni e illustrazione pubblica dei risultati.
Predisposizione ricerca annuale sondaggio sicurezza urbana.

N. report

4

4

31-dic-21 OE058802

- aggiornamento disciplinare comunale sulla videosorveglianza.
- monitoraggio degli interventi di ampliamento territoriale del sistema di videosorveglianza
ci adino (proge o Area Sud, Torrazzi, ammodernameno sistema, altri interven urgen );
- valutazione e analisi, nell’ambito del Tavolo Interforze, di possibili strumenti di smart alerting
da utilizzare presso le sale operative delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale per
potenziare e migliorare le funzionalità del sistema di videosorveglianza urbano, anche in
collaborazione con UNIMORE.

Predisposizione e candidatura al Ministero dell'Interno per
l'ampliamento del sistema di videosorveglianza nella zona
EST della città. N° 3 nuove aree urbane coperte da
videosorveglianza.

N.
aggiornamen
ti

2

2

31-dic-21 OE058802

- aggiornamento disciplinare comunale sulla videosorveglianza.
- monitoraggio degli interventi di ampliamento territoriale del sistema di videosorveglianza
ci adino (proge o Area Sud, Torrazzi, ammodernameno sistema, altri interven urgen );
- valutazione e analisi, nell’ambito del Tavolo Interforze, di possibili strumenti di smart alerting
da utilizzare presso le sale operative delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale per
potenziare e migliorare le funzionalità del sistema di videosorveglianza urbano, anche in
collaborazione con UNIMORE.

Predisposizione e candidatura al Ministero dell'Interno per
l'ampliamento del sistema di videosorveglianza nella zona
EST della città. N° 3 nuove aree urbane coperte da
videosorveglianza.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE058802

- aggiornamento disciplinare comunale sulla videosorveglianza.
- monitoraggio degli interventi di ampliamento territoriale del sistema di videosorveglianza
ci adino (proge o Area Sud, Torrazzi, ammodernameno sistema, altri interven urgen );
- valutazione e analisi, nell’ambito del Tavolo Interforze, di possibili strumenti di smart alerting
da utilizzare presso le sale operative delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale per
potenziare e migliorare le funzionalità del sistema di videosorveglianza urbano, anche in
collaborazione con UNIMORE.

Predisposizione e candidatura al Ministero dell'Interno per
l'ampliamento del sistema di videosorveglianza nella zona
EST della città. N° 3 nuove aree urbane coperte da
videosorveglianza.

N. aree

5

4

N. analisi

4

4

31-dic-21 OE058901

Si sono svolti approfondimenti sul tema prevenzione del
gioco d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei
contratti pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
Coordinamento attività del Tavolo Legalità. Predisposizione documentazione per analisi,
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
valutazione e condivisione azioni e progetti da sviluppare. Supporto alle progettualità proposte consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
dai soggetti aderenti al tavolo.
stata costante.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. consultazioni": previsto n. 3
conseguito n. 2. Il Settore segnala che si sono svolti
approfondimenti sul tema prevenzione del gioco
d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei contratti
pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
stata costante. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, valutato che la responsabilità del
mancato conseguimento è collegabile ad una variabile
esterna non di diretta competenza del Settore, propone
una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.
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Progetto
legalità e
territorio

Coordinamento,
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
18/2016 ssiimm.

Progetto
legalità e
territorio

Coordinamento,
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
18/2016 ssiimm.

Progetto
legalità e
territorio

progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°

Progetto
legalità e
territorio

OE0589

Progetto
legalità e
territorio

OE0589

Progetto
legalità e
territorio

OE0589

Progetto
legalità e
territorio

copia informatica per consultazione

progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
Coordinamento,
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
18/2016 ssiimm.
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-feb-21

01-feb-21

Si sono svolti approfondimenti sul tema prevenzione del
gioco d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei
contratti pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
Coordinamento attività del Tavolo Legalità. Predisposizione documentazione per analisi,
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
valutazione e condivisione azioni e progetti da sviluppare. Supporto alle progettualità proposte consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
dai soggetti aderenti al tavolo.
stata costante.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. consultazioni": previsto n. 3
conseguito n. 2. Il Settore segnala che si sono svolti
approfondimenti sul tema prevenzione del gioco
d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei contratti
pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
stata costante. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, valutato che la responsabilità del
mancato conseguimento è collegabile ad una variabile
esterna non di diretta competenza del Settore, propone
una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

N.
appuntamen
ti

7

7

Si sono svolti approfondimenti sul tema prevenzione del
gioco d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei
contratti pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
Coordinamento attività del Tavolo Legalità. Predisposizione documentazione per analisi,
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
valutazione e condivisione azioni e progetti da sviluppare. Supporto alle progettualità proposte consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
dai soggetti aderenti al tavolo.
stata costante.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. consultazioni": previsto n. 3
conseguito n. 2. Il Settore segnala che si sono svolti
approfondimenti sul tema prevenzione del gioco
d'azzardo e protocolli di legalità nell'ambito dei contratti
pubblici. L'attività informativa con il Tavolo si è
sviluppata attraverso la piattaforma on line dedicata ai
componenti dello stesso. Nell'ambito del Tavolo è stato
ricondiviso anche per il 2021 il Bando a sostegno delle
associazioni di volontariato e della società civile per la
realizzazione di azioni di promozione della legalità e della
cittadinanza responsabile. L'emergenza sanitaria non ha
consentito la riunione in plenaria ma la comunicazione è
stata costante. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, valutato che la responsabilità del
mancato conseguimento è collegabile ad una variabile
esterna non di diretta competenza del Settore, propone
una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

N.
consultazioni

2

3

N.
appuntamen
ti

2

2

N.
documenti
predisposti

3

2

31-dic-21 OE058904

Attivazione e realizzazione di interventi integrati intersettoriali ed interistituzionali per la
promozione della legalità, la prevenzione dei reati e di comportamenti scorretti per target
diversi di popolazione. Sviluppo di progetti integrati con l'Azienda USL per la prevenzione e
promozione di stili di vita corretti nel target giovanile.

Candidato al Ministero dell'Interno il progetto per la
prevenzione delle sostanze stupefacenti nelle giovani
generazioni "Alleanze territoriali per la prevenzione e il
contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti".
Sostegno alle attività laboratoriali delle associazioni di
volontariato impegnate in percorsi info/educativi sul
territorio.

N. azioni

8

8

31-dic-21 OE058902

- Progettazione di interventi specifici e interistituzionali nell’ambito della Legge regionale n°
18/2016 ssmmii, finalizzati a rafforzare l’azione integrata sul territorio, coinvolgendo il mondo
economico, le is tuzioni private, l’associazionismo locale
- Monitoraggio e rendicontazione Accordo regionale.

E' stato approvato dalla Regione Emilia Romagna il progetto
per il 2021, finalizzato prevalentemente a sostenere percorsi
di cittadinanza attiva e laboratori per giovani nei centri di
aggregazione.

N. accordi
predisposti

2

2

31-dic-21 OE058902

- Progettazione di interventi specifici e interistituzionali nell’ambito della Legge regionale n°
18/2016 ssmmii, finalizzati a rafforzare l’azione integrata sul territorio, coinvolgendo il mondo
economico, le is tuzioni private, l’associazionismo locale
- Monitoraggio e rendicontazione Accordo regionale.

E' stato approvato dalla Regione Emilia Romagna il progetto
per il 2021, finalizzato prevalentemente a sostenere percorsi
di cittadinanza attiva e laboratori per giovani nei centri di
aggregazione.

N.
collaborazio
ni

12

10

31-dic-21 OE058901

31-dic-21 OE058901

31-dic-21 OE058903

31-dic-21 OE058903

Sviluppo e monitoraggio della Convenzione sottoscritta con Unimore - Dipartimento di
Giurisprudenza - per la gestione del Centro Documentazione e Studi di Unimore.
Organizzazione incontri comitato scientifico. Programmazione e definizione attività di lavoro
(analisi/studi, eventi e formazione) sulla base degli indirizzi emersi dal Tavolo Legalità.

Sviluppo e monitoraggio della Convenzione sottoscritta con Unimore - Dipartimento di
Giurisprudenza - per la gestione del Centro Documentazione e Studi di Unimore.
Organizzazione incontri comitato scientifico. Programmazione e definizione attività di lavoro
(analisi/studi, eventi e formazione) sulla base degli indirizzi emersi dal Tavolo Legalità.

Programmata l'attività autunnale ed invernale del Centro
Studi e Documentazione per la legalità. Sviluppo del
progetto regionale per la promozione della cultura della
legalità. Espletato il Bando per il premio di Studio 2021,
partecipan n° 17 studen .

Programmata l'attività autunnale ed invernale del Centro
Studi e Documentazione per la legalità. Sviluppo del
progetto regionale per la promozione della cultura della
legalità. Espletato il Bando per il premio di Studio 2021,
partecipan n° 17 studen .
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progettazione partecipata
con enti, istituzioni ed
associazioni per la
realizzazione di azioni
finalizzate alla legalità e al
contrasto della criminalità
economica ed organizzata
nell’ambito degli obiettivi
previsti dalla L.R. n°
monitoraggio del
progetto di ampliamento
del sistema integrato di
videosorveglianza
cittadino, cofinanziato
con decreto del Ministero
dell'Interno, che prevede
la realizzazione di
infrastrutture per
monitoraggio del
progetto di ampliamento
del sistema integrato di
videosorveglianza
cittadino, cofinanziato
con decreto del Ministero
dell'Interno, che prevede
la realizzazione di
infrastrutture per
monitoraggio del
progetto di ampliamento
del sistema integrato di
videosorveglianza
cittadino, cofinanziato
con decreto del Ministero
dell'Interno, che prevede
la realizzazione di
infrastrutture per
monitoraggio dei progetti
strategici di rigenerazione
urbana e di innovazione
in corso e verifica della
possibilità di intercettare
ulteriori risorse per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.
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Progetto
legalità e
territorio
e ed
installazione
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zona NordOvest della
e ed
installazione
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e ed
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OE0563

Presidio e
coordiname
nto dei
progetti
complessi e
di
innovazione
dell'Ente.

OE0563

Presidio e
coordiname
nto dei
progetti
complessi e
di
innovazione
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0589

OE0594

OE0594

copia informatica per consultazione

01-feb-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE058902

- Progettazione di interventi specifici e interistituzionali nell’ambito della Legge regionale n°
18/2016 ssmmii, finalizzati a rafforzare l’azione integrata sul territorio, coinvolgendo il mondo
economico, le is tuzioni private, l’associazionismo locale
- Monitoraggio e rendicontazione Accordo regionale.

E' stato approvato dalla Regione Emilia Romagna il progetto
per il 2021, finalizzato prevalentemente a sostenere percorsi
di cittadinanza attiva e laboratori per giovani nei centri di
aggregazione.

N. report

1

1

31-dic-21 OE059401

Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti nel rispetto del
cronoprogramma approvato. Predisposizione di documentazione per la cabina di regia
prefettizia prevista dal patto sottoscritto tra Comune e Prefettura di Modena per la
realizzazione del progetto. Confronto con il Tavolo Interforze per la videosorveglianza.

L'attività di monitoraggio del progetto ha previsto la
trasmissione alla Prefettura delle informazioni relative alle
fasi di gara e aggiudicazione dell'appalto.

N.
aggiornamen
ti

4

4

31-dic-21 OE059402

Progettazione esecutiva degli interventi, gestione procedure di gara, realizzazione degli
interventi previsti

L'espletamento delle procedura di gara sono state piuttosto
articolate e lunghe, pertanto l'avvio dei lavori è previsto per
il nuovo anno.

N. atti

4

3

Attività di rendicontazione amministrativa, contabile e tecnica secondo le indicazioni previste
dal decreto del Ministero dell'Interno per il cofinanziamento del progetto.

Trasmessi alla Prefettura i successivi documenti richiesti dal
decreto, tra cui la fidejiussione bancaria che ha consentito
l'incasso del contributo statale da parte dell'amministrazione
comunale.

N. report

1

1

1

1

31-dic-21 OE059403

01-gen-21

30-giu-21 OE056306

Coordinamento del gruppo di lavoro "agenda per la semplificazione per la ripresa 2020- 2023".

N.
documenti
predisposti

01-gen-21

30-giu-21 OE056306

Coordinamento del gruppo di lavoro "agenda per la semplificazione per la ripresa 2020- 2023".

N. gruppi

1

1

N.
appuntamen
ti

8

4

N. atti
predisposti

1

1

monitoraggio dei progetti
strategici di rigenerazione
urbana e di innovazione
in corso e verifica della
possibilità di intercettare
ulteriori risorse per il
sostegno ai progetti
strategici dell’ente.

Garantire il presidio del progetto di riqualificazione delle sedi comunali sviluppato con la
sinergia tra fondi FESR e sisma, nel quadro dell'estensione del contra o servizio energia.
Cos tuzione della Cabina di regia e convocazione degli incontri.
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti (Via Santi 40, Palazzo comunale,quattro sedi
scolas che).
01-gen-21

31-dic-21 OE056302

Garantire il presidio del progetto di riqualificazione delle sedi comunali sviluppato con la
sinergia tra fondi FESR e sisma, nel quadro dell'estensione del contra o servizio energia.
Cos tuzione della Cabina di regia e convocazione degli incontri.
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti (Via Santi 40, Palazzo comunale,quattro sedi
scolas che).
01-gen-21

Le attività sono regolarmente proseguite nel corso del
secondo semestre, con incontri di carattere tecnico e tre
ulteriori incontri della Cabina di regia.
Prosegui :
-monitoraggio dell'avanzamento del progetto relativo a Via
San 40
- monitoraggio del precorso di analisi della Soprintendenza
per il Masterplan del Palazzo comunale.
Gli interventi relativi alle scuole sono stati posticipati
all’estate 2022.

31-dic-21 OE056302

Le attività sono regolarmente proseguite nel corso del
secondo semestre, con incontri di carattere tecnico e tre
ulteriori incontri della Cabina di regia.
Prosegui :
-monitoraggio dell'avanzamento del progetto relativo a Via
San 40
- monitoraggio del precorso di analisi della Soprintendenza
per il Masterplan del Palazzo comunale.
Gli interventi relativi alle scuole sono stati posticipati
all’estate 2022.

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

Garantire il presidio del progetto di riqualificazione delle sedi comunali sviluppato con la
sinergia tra fondi FESR e sisma, nel quadro dell'estensione del contra o servizio energia.
Cos tuzione della Cabina di regia e convocazione degli incontri.
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti (Via Santi 40, Palazzo comunale,quattro sedi
scolas che).
01-gen-21

Le attività sono regolarmente proseguite nel corso del
secondo semestre, con incontri di carattere tecnico e tre
ulteriori incontri della Cabina di regia.
Prosegui :
-monitoraggio dell'avanzamento del progetto relativo a Via
San 40
- monitoraggio del precorso di analisi della Soprintendenza
per il Masterplan del Palazzo comunale.
Gli interventi relativi alle scuole sono stati posticipati
all’estate 2022.

31-dic-21 OE056302

N.
documenti
predisposti

1

1

N. progetti
predisposti

7

2

Tavoli tecnici

4

4

10

10

6

5

1) Costante nel secondo semestre il monitoraggio e presidio
delle nuove opportunità di finanziamento per progetti
strategici e segnalazione ad amministratori e dirigen .
Particolare attenzione al monitoraggio del PNRR e delle
relative opportunità, nel quadro del programma Next
Genera on Modena.

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

copia informatica per consultazione

2)Programma innova vo nazionale per la qualità dell'abitare
Proge o ammesso a ﬁnanziamento.
Programma conﬂuito nel PNRR.
Avviata riflessione di carattere organizzativo, che ha
condotto alla formalizzazione di una nuova Unità
organizza va dedicata alla ges one del proge o.
3)Proge o "Casa delle idee digitali".
Affidato al Settore Lavori Pubblici per affidamento
dell'incarico di proge azione.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE056304

Ricerca e veriﬁca di nuove opportunità di ﬁnanziamento per proge strategici.
Verifica della candidabilità di una proposta nel quadro del "Programma innovativo nazionale
per la qualità dell'abitare".
Follow up del progetto "Casa delle idee digitali".

Proseguito il presidio dell'Accordo quadro sottoscritto nel
2020. Nello specifico si è operato congiuntamente rispetto
alla sedi universitarie e alle residenze, nonché sul progetto
del portale di Modena città universitaria. Non si è istituito un
tavolo tecnico ma progetto e convenzione su sedi
universitarie

31-dic-21 OE056305

Presidio dell’accordo quadro Modena città universitaria e supervisione della progettazione e
realizzazione dei singoli tavoli tecnici

31-dic-21 OE056307

Anche per il secondo semestre è proseguita l'attività di
assistenza e gestione amministrativa per l'attuazione di
progetti trasversali e interistituzionali, di competenza della
Direzione, anche in rapporto a soggetti del territorio
coinvol .
Assistenza e gestione amministrativa per l'attuazione di progetti trasversali ed interistituzionali, L'attività si è intensificata anche in relazione all'avvio del
di competenza della Direzione, anche in rapporto a soggetti del territorio coinvolti.
PNRR.

Garan re il monitoraggio degli interven ﬁnanzia e in corso:
1) Ducato Estense
2) Ciclovie e deposi bicicle e
3) Riqualiﬁcazione del Palamolza
4) Realizzazione della Diagonale sul percorso della ex linea ferroviaria
5) Riqualiﬁcazione dell’area delle ex Fonderie Riunite
01-feb-21

4)Altre opportunità
Oltre alle candidature già perfezionate nel primo semestre,
nel secondo ne sono state presidiate ulteriori qua ro.

31-dic-21 OE056301

Conclusa in autunno una verifica sullo stato di avanzamento
degli interventi finanziati, in relazione in particolare alla
chiusura delle rendicontazioni.
In previsione delle risorse che potranno essere attivate per
la nuova programmazione 2021-2027, avviate verifiche in
merito a ciò che resta da realizzare (in particolare
relativamente a Diagonale ed ex Ospedale estense)

N. atti
predisposti

N.
appuntamen
ti

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

OE0563

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0563

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0602

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0602

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0602

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0602

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0602

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0603

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0603

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0603

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

OE0603

Garantire il presidio, il
coordinamento e il
monitoraggio dei progetti
Presidio e
strategici di rigenerazione
coordiname urbana e di innovazione
nto dei
in corso e verifica della
progetti
possibilità di intercettare
complessi e ulteriori risorse per il
di
sostegno ai progetti
innovazione strategici dell’ente.
dell'Ente.
Presidiare e sviluppare
l’assetto direzionale
Presidio e
dell’Ente, l’organizzazione
sviluppo
del Settore Direzione
dell’assetto Generale, i processi di
direzionale coordinamento
dell’Ente
intersettoriali.
Presidiare e sviluppare
l’assetto direzionale
Presidio e
dell’Ente, l’organizzazione
sviluppo
del Settore Direzione
dell’assetto Generale, i processi di
direzionale coordinamento
dell’Ente
intersettoriali.
Presidiare e sviluppare
l’assetto direzionale
Presidio e
dell’Ente, l’organizzazione
sviluppo
del Settore Direzione
dell’assetto Generale, i processi di
direzionale coordinamento
dell’Ente
intersettoriali.
Presidiare e sviluppare
l’assetto direzionale
Presidio e
dell’Ente, l’organizzazione
sviluppo
del Settore Direzione
dell’assetto Generale, i processi di
direzionale coordinamento
dell’Ente
intersettoriali.
Presidiare e sviluppare
l’assetto direzionale
Presidio e
dell’Ente, l’organizzazione
sviluppo
del Settore Direzione
dell’assetto Generale, i processi di
direzionale coordinamento
dell’Ente
intersettoriali.
Presidio della disciplina
del lavoro agile:
definizione del nuovo
Presidio
POLA del Comune di
della
Modena, a valle del
disciplina del processo di analisi
lavoro agile organizzativa, finalizzato
Presidio della disciplina
del lavoro agile:
definizione del nuovo
Presidio
POLA del Comune di
della
Modena, a valle del
disciplina del processo di analisi
lavoro agile organizzativa, finalizzato
Presidio della disciplina
del lavoro agile:
definizione del nuovo
Presidio
POLA del Comune di
della
Modena, a valle del
disciplina del processo di analisi
lavoro agile organizzativa, finalizzato
Presidio della disciplina
Presidio
del lavoro agile:
della
definizione del nuovo
disciplina del POLA del Comune di
lavoro agile Modena, a valle del

copia informatica per consultazione

Garan re il monitoraggio degli interven ﬁnanzia e in corso:
1) Ducato Estense
2) Ciclovie e deposi bicicle e
3) Riqualiﬁcazione del Palamolza
4) Realizzazione della Diagonale sul percorso della ex linea ferroviaria
5) Riqualiﬁcazione dell’area delle ex Fonderie Riunite
31-dic-21 OE056301

Conclusa in autunno una verifica sullo stato di avanzamento
degli interventi finanziati, in relazione in particolare alla
chiusura delle rendicontazioni.
In previsione delle risorse che potranno essere attivate per
la nuova programmazione 2021-2027, avviate verifiche in
merito a ciò che resta da realizzare (in particolare
relativamente a Diagonale ed ex Ospedale estense)

N. report

31-dic-21 OE056303

Anche nel secondo semestre, proseguito regolarmente il
monitoraggio complessivo dell'avanzamento dei proge .
Programma Periferie
- Partecipazione alle riunioni della Cabina di regia
- Collaborazione ala predisposizione del report di
monitoraggio semestrale (a cura dell'Ufficio Amministrativo
della Direzione Generale)
Proge o Ex AMCM
- Partecipazione alle riunioni della Cabina di regia

N.
appuntamen
ti

01-feb-21

31-dic-21 OE056303

Anche nel secondo semestre, proseguito regolarmente il
monitoraggio complessivo dell'avanzamento dei proge .
Programma Periferie
- Partecipazione alle riunioni della Cabina di regia
- Collaborazione ala predisposizione del report di
monitoraggio semestrale (a cura dell'Ufficio Amministrativo
della Direzione Generale)
Proge o Ex AMCM
- Partecipazione alle riunioni della Cabina di regia

01-gen-21

30-giu-21 OE060203

01-gen-21

01-feb-21

1

1

19

4

N.
documenti
predisposti

2

2

Analisi e sviluppo della struttura organizzativa della Direzione generale, definizione delle nuove
funzioni e configurazioni degli uffici.

N. analisi

1

1

30-giu-21 OE060203

Analisi e sviluppo della struttura organizzativa della Direzione generale, definizione delle nuove
funzioni e configurazioni degli uffici.

N. proposte

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE060201

Sviluppo dell’assetto direzionale dell’Ente, al fine di garantire crescente efficacia ed efficienza
dei processi intersettoriali e settoriali.

E stata approvata un'ulteriore modifica regolamentare e
dell'assetto direzione dell'ente anche a fini della gestione dei
progetti Pnrr

N. modifiche

2

2

01-gen-21

31-dic-21 OE060202

Attuazione delle procedure selettive finalizzate alla copertura delle posizioni dirigenziali
dell’assetto direzionale.

Sono state espletate 3 procedure di selezione per la
copertura delle relative posizioni dirigenziali vacanti.

N. procedure

6

4

01-gen-21

31-dic-21 OE060204

Presidio dello sviluppo e direzione di strumenti e processi di coordinamento intersettoriali
finalizzati a garantire una crescente integrazione fra processi, funzioni ed attività anche
strategiche afferenti diversi settori dell’ente.

E' stato elaborato il documento finalizzato al potenziamento
degli strumenti e processi di coordinamento intersettoriali .

N. analisi

1

1

01-gen-21

30-giu-21 OE060301

Definizione e approvazione del POLA, presidio delle relative relazioni sindacali e con gli
organismi deputati.

N.
consultazioni

4

3

01-gen-21

30-giu-21 OE060301

Definizione e approvazione del POLA, presidio delle relative relazioni sindacali e con gli
organismi deputati.

N.
documenti
predisposti

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE060302

E' proseguito il presidio delle circolari di ente in materia di
Presidio delle circolari di ente in materia di lavoro agile e misure di contenimento del contagio lavoro agile e misure di contenimento del contagio Covid-19.
Covid-19
Sono state emanate ulteriori 3 circolari.

N.
comunicazio
ni

17

3

31-dic-21 OE060303

Presidio delle linee guida per la sicurezza in ambiente di lavoro in collaborazione con i Settori
coinvolti.

N.
documenti
predisposti

1

1

Garantire il presidio dei due macro interventi di rigenerazione urbana (Programma Periferie e
piano di recupero dell'area ex AMCM).
Convocazione degli incontri della Cabina di regia.
Monitoraggio dell'avanzamento dei proge .
01-feb-21

Garantire il presidio dei due macro interventi di rigenerazione urbana (Programma Periferie e
piano di recupero dell'area ex AMCM).
Convocazione degli incontri della Cabina di regia.
Monitoraggio dell'avanzamento dei proge .

01-gen-21

L'obiettivo è stato conseguito nella prima parte dell'anno.

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

Presidio della disciplina
del lavoro agile:
definizione del nuovo
POLA del Comune di
Modena, a valle del
processo di analisi
organizzativa, finalizzato
all’individuazione delle
del lavoro agile:
definizione del nuovo
POLA del Comune di
Modena, a valle del
processo di analisi
organizzativa, finalizzato
all’individuazione delle
modalità di realizzazione
e gestione del lavoro
coordinamento:
- degli interventi
finalizzati a realizzare gli
obiettivi del Patto per
Modena Ci à Sicura;
- del Piano delle
Sicurezze;
- del Tavolo Legalità e del
Centro Studi e
coordinamento:
- degli interventi
finalizzati a realizzare gli
obiettivi del Patto per
Modena Ci à Sicura;
- del Piano delle
Sicurezze;
- del Tavolo Legalità e del
Centro Studi e
coordinamento:
- degli interventi
finalizzati a realizzare gli
obiettivi del Patto per
Modena Ci à Sicura;
- del Piano delle
Sicurezze;
- del Tavolo Legalità e del
Centro Studi e

OE0603

Presidio
della
disciplina del
lavoro agile

OE0603

Presidio
della
disciplina del
lavoro agile

OE0605

Presidio
delle
politiche
della legalità
e delle
sicurezze.

OE0605

Presidio
delle
politiche
della legalità
e delle
sicurezze.

OE0605

Presidio
delle
politiche
della legalità
e delle
sicurezze.

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

OE0605

coordinamento:
- degli interventi
Presidio
finalizzati a realizzare gli
delle
obiettivi del Patto per
politiche
Modena Ci à Sicura;
della legalità - del Piano delle
e delle
Sicurezze;
sicurezze.
- del Tavolo Legalità e del

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060304

31-dic-21 OE060304

31-dic-21 OE060501

31-dic-21 OE060501

31-dic-21 OE060502

31-dic-21 OE060502

31-dic-21 OE060503

31-dic-21 OE060503

31-dic-21 OE060503

31-dic-21 OE060504

31-dic-21 OE060504

Presidio delle attività volte alla riorganizzazione delle Sedi comunali in un'ottica di risparmio e
razionalizzazione.

Il gruppo ha costantemente proseguito l'attività sia per
quanto riguarda gli aspetti economico finanziari e
patrimoniali, sia per quanto concerne la logistica, con
sopralluoghi e relative elaborazioni.

N.
consultazioni

5

3

Presidio delle attività volte alla riorganizzazione delle Sedi comunali in un'ottica di risparmio e
razionalizzazione.

Il gruppo ha costantemente proseguito l'attività sia per
quanto riguarda gli aspetti economico finanziari e
patrimoniali, sia per quanto concerne la logistica, con
sopralluoghi e relative elaborazioni.

N.
documenti
predisposti

2

1

Presidio degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi del Patto per Modena Città Sicura,
collaborazione con gli organi decentrati dello Stato e promozione della partecipazione attiva
della comunità locale ai progetti di sicurezza urbana integrata.

Nell'ambito del Patto per Modena Sicura è stato candidato il
progetto per l'implementazione della videosorveglianza
nell'area EST della città, è stato inoltre candidato ed
approvato con contributo al 100% delle spese il progetto per
la prevenzione delle dipendenze patologiche nei giovani.

N. interventi

5

5

Presidio degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi del Patto per Modena Città Sicura,
collaborazione con gli organi decentrati dello Stato e promozione della partecipazione attiva
della comunità locale ai progetti di sicurezza urbana integrata.

Nell'ambito del Patto per Modena Sicura è stato candidato il
progetto per l'implementazione della videosorveglianza
nell'area EST della città, è stato inoltre candidato ed
approvato con contributo al 100% delle spese il progetto per
la prevenzione delle dipendenze patologiche nei giovani.

N. soggetti

17

10

Presidio e coordinamento del Piano delle Sicurezze, supervisione di progetti integrati e
trasversali alle diverse competenze dei settori dell'amministrazione comunale, finalizzati a
migliorare la vivibilità e la sicurezza oggettiva e percepita dei cittadini .

Ulteroriore sviluppo e prosecuzione dei progetti che
integrano misure di accompagnameno sociale e interventi di
riqualificazione e/o manutenzione dello spazio urbano (Orti
di Viale Gramsci, Complesso RNord, Novi Sad e aree
limitrofe, complesso Windsor Park).

N. progetti

3

2

Presidio e coordinamento del Piano delle Sicurezze, supervisione di progetti integrati e
trasversali alle diverse competenze dei settori dell'amministrazione comunale, finalizzati a
migliorare la vivibilità e la sicurezza oggettiva e percepita dei cittadini .

Ulteroriore sviluppo e prosecuzione dei progetti che
integrano misure di accompagnameno sociale e interventi di
riqualificazione e/o manutenzione dello spazio urbano (Orti
di Viale Gramsci, Complesso RNord, Novi Sad e aree
limitrofe, complesso Windsor Park).

N. settori

4

2

Presidio e coordinamento del Tavolo Legalità e del Centro Studi e Documentazione per la
legalità istituito presso Unimore, promozione di progetti tra pubblico e privato finalizzati alla
prevenzione e il contrasto della criminalità economica ed organizzata.

Collaborazione allo sviluppo dei progetti del CSDL "La tutela
della vittima di usura: analisi degli strumenti vigenti e delle
prospettive future” e “Percorsi di promozione della cultura
della legalità nelle Scuole del Territorio modenese”,
cofinanziati ad UNIMORE dalla Regione Emilia Romagna

N. progetti

3

2

Presidio e coordinamento del Tavolo Legalità e del Centro Studi e Documentazione per la
legalità istituito presso Unimore, promozione di progetti tra pubblico e privato finalizzati alla
prevenzione e il contrasto della criminalità economica ed organizzata.

Collaborazione allo sviluppo dei progetti del CSDL "La tutela
della vittima di usura: analisi degli strumenti vigenti e delle
prospettive future” e “Percorsi di promozione della cultura
della legalità nelle Scuole del Territorio modenese”,
cofinanziati ad UNIMORE dalla Regione Emilia Romagna

N. soggetti

6

6

Presidio e coordinamento del Tavolo Legalità e del Centro Studi e Documentazione per la
legalità istituito presso Unimore, promozione di progetti tra pubblico e privato finalizzati alla
prevenzione e il contrasto della criminalità economica ed organizzata.

Collaborazione allo sviluppo dei progetti del CSDL "La tutela
della vittima di usura: analisi degli strumenti vigenti e delle
prospettive future” e “Percorsi di promozione della cultura
della legalità nelle Scuole del Territorio modenese”,
cofinanziati ad UNIMORE dalla Regione Emilia Romagna

Tavoli tecnici

8

8

Presidio del progetto per l'espansione del sistema di videosorveglianza cittadina in sette aree
della città cofinanziato dal Ministero dell'Interno

Sono stati approvati i progetti per l'ampliamento nella zona
dei Torrazzi, per l'area p.le Primo Maggio e acquistate le
attrezzature per completare progressivamente
l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza
cittadino.

N. aree

8

7

Presidio del progetto per l'espansione del sistema di videosorveglianza cittadina in sette aree
della città cofinanziato dal Ministero dell'Interno

Sono stati approvati i progetti per l'ampliamento nella zona
dei Torrazzi, per l'area p.le Primo Maggio e acquistate le
attrezzature per completare progressivamente
l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza
cittadino.

Tavoli tecnici

4

2
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Realizzare tutte le azioni organizzative e gestionali riferite all'applicazione a regime del lavoro
agile, con riferimento al coordinamento del progetto Modena goes smart, per le parti di analisi
organizza va e formazione, ed alle par del nuovo Pola, per quanto di competenza
L'obiettivo si è chiuso al 30 giugno 2021, quindi si conferma
lo stato di avanzamento riportato a quella data

N.
documenti
predisposti

1

1

L'obiettivo si è chiuso al 30 giugno 2021, quindi si conferma
lo stato di avanzamento riportato a quella data

N. gruppi

3

3

L'obiettivo si è chiuso al 30 giugno 2021, quindi si conferma
lo stato di avanzamento riportato a quella data

N. percorsi

2

1

30-giu-21 OE059807

L'obiettivo si è chiuso al 30 giugno 2021, quindi si conferma
lo stato di avanzamento riportato a quella data

N. report

1

1

31-dic-21 OE059801

Rilevazione fabbisogni e approvazione del piano sono stati
Definizione e approvazione del nuovo piano biennale della formazione manageriale 2021-2022, raggiunti nella prima fase dell'anno. In questa seconda fase
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.
si è dato avvio ai corsi previsti.

N. atti

1

1

31-dic-21 OE059801

Rilevazione fabbisogni e approvazione del piano sono stati
Definizione e approvazione del nuovo piano biennale della formazione manageriale 2021-2022, raggiunti nella prima fase dell'anno. In questa seconda fase
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.
si è dato avvio ai corsi previsti.

N. corsi

4

2

01-gen-21

31-dic-21 OE059801

Rilevazione fabbisogni e approvazione del piano sono stati
Definizione e approvazione del nuovo piano biennale della formazione manageriale 2021-2022, raggiunti nella prima fase dell'anno. In questa seconda fase
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.
si è dato avvio ai corsi previsti.

N.
questionari

65

65

01-gen-21

31-dic-21 OE059802

Definizione e approvazione del nuovo piano della formazione per il personale 2021-2022,
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.

Nella seconda fase dell'anno sono stati organizzati e gestiti
diversi corsi rivolti al personale dell'Ente.

N. atti

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE059802

Definizione e approvazione del nuovo piano della formazione per il personale 2021-2022,
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.

Nella seconda fase dell'anno sono stati organizzati e gestiti
diversi corsi rivolti al personale dell'Ente.

N. corsi

14

5

01-gen-21

31-dic-21 OE059802

Definizione e approvazione del nuovo piano della formazione per il personale 2021-2022,
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.

Nella seconda fase dell'anno sono stati organizzati e gestiti
diversi corsi rivolti al personale dell'Ente.

N.
questionari

12

12

01-gen-21

31-dic-21 OE059802

Definizione e approvazione del nuovo piano della formazione per il personale 2021-2022,
previe rilevazione dei fabbisogni formativi e relative comunicazioni.

Nella seconda fase dell'anno sono stati organizzati e gestiti
diversi corsi rivolti al personale dell'Ente.

N. report

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE059803

Sviluppo e aggiornamento di alcuni dei moduli formativi del kit di formazione digitale relativo
alla formazione permanente.

Si è concluso l'aggiornamento dei moduli e si è dato avvio al
nuovo percorso formativo per il personale assunto con CFL.

N.
aggiornamen
ti

4

2

01-gen-21

31-dic-21 OE059803

Sviluppo e aggiornamento di alcuni dei moduli formativi del kit di formazione digitale relativo
alla formazione permanente.

Si è concluso l'aggiornamento dei moduli e si è dato avvio al
nuovo percorso formativo per il personale assunto con CFL.

N. elaborati

2

2

31-dic-21 OE059804

Costruzione di un nuovo percorso di formazione blended (aula-online) rivolto a neoassunti e
CFL

Si è dato avvio al secondo percorso per il personale assunto
con CFL e si è costruito un unico ambiente/corso sulla
piattaforma Self-ER.

N. corsi

5

4

31-dic-21 OE059804

Costruzione di un nuovo percorso di formazione blended (aula-online) rivolto a neoassunti e
CFL

Si è dato avvio al secondo percorso per il personale assunto
con CFL e si è costruito un unico ambiente/corso sulla
piattaforma Self-ER.

N. percorsi

2

2

01-gen-21

30-giu-21 OE059807

Realizzare tutte le azioni organizzative e gestionali riferite all'applicazione a regime del lavoro
agile, con riferimento al coordinamento del progetto Modena goes smart, per le parti di analisi
organizza va e formazione, ed alle par del nuovo Pola, per quanto di competenza
01-gen-21

30-giu-21 OE059807

Realizzare tutte le azioni organizzative e gestionali riferite all'applicazione a regime del lavoro
agile, con riferimento al coordinamento del progetto Modena goes smart, per le parti di analisi
organizza va e formazione, ed alle par del nuovo Pola, per quanto di competenza
01-gen-21

30-giu-21 OE059807

Realizzare tutte le azioni organizzative e gestionali riferite all'applicazione a regime del lavoro
agile, con riferimento al coordinamento del progetto Modena goes smart, per le parti di analisi
organizza va e formazione, ed alle par del nuovo Pola, per quanto di competenza
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21
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Rafforzare le competenze
di dirigenti e personale
del Comune di Modena
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Sviluppare gli strumenti di
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controllo ed il
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performance in un’ottica
di maggiore e migliore
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accountability.
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Sviluppare gli strumenti di
rendicontazione e
controllo ed il
complessivo ciclo della
performance in un’ottica
di maggiore e migliore
integrazione e
accountability.

OE0599

degli
strumenti di
rendicontazi
one e
controllo e
del
complessivo
ciclo della
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Sviluppare gli strumenti di
rendicontazione e
controllo ed il
complessivo ciclo della
performance in un’ottica
di maggiore e migliore
integrazione e
accountability.
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Conclusione dell'istruttoria tecnica per la digitalizzazione della procedura di formazione.

Si è dato avvio al test della nuova procedura di
rendicontazione della formazione, e si sono inseriti i corsi
fatti nel 2021.

N.
aggiornamen
ti

1

1

Conclusione dell'istruttoria tecnica per la digitalizzazione della procedura di formazione.

Si è dato avvio al test della nuova procedura di
rendicontazione della formazione, e si sono inseriti i corsi
fatti nel 2021.

N. procedure

1

1

Conclusione dell'istruttoria tecnica per la digitalizzazione della procedura di formazione.

Si è dato avvio al test della nuova procedura di
rendicontazione della formazione, e si sono inseriti i corsi
fatti nel 2021.

N. strumenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE059806

Predisposizione bozza del nuovo questionario sul benessere organizzativo.

Si è conclusa la costruzione del questionario della nuova
indagine sul benessere organizzativo da somministrare a
tutto il personale dell'Ente

N.
documenti
predisposti

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE059808

Progettazione e realizzazione degli strumenti di coordinamento organizzativo per sviluppare e
sostenere le collaborazioni intersettoriali a supporto della DG

E stato predisposto lo strumento finalizzato al
potenziamento e sviluppo degli strumenti e processi di
coordinamento intersettoriale

N. progetti
predisposti

1

1

01-gen-21

31-dic-21 OE059808

Progettazione e realizzazione degli strumenti di coordinamento organizzativo per sviluppare e
sostenere le collaborazioni intersettoriali a supporto della DG

E stato predisposto lo strumento finalizzato al
potenziamento e sviluppo degli strumenti e processi di
coordinamento intersettoriale

N. strumenti
predisposti

1

1

30-giu-21 OE059901

A seguito del nuovo SMVP recentemente approvato dalla Giunta comunale, previo parere
favorevole del Nucleo di valutazione, realizzare per la prima volta la nuova valutazione della
performance organizzativa in base alla metodologia ed ai criteri definiti.

N.
documenti
predisposti

1

1

Implementatare la nuova piattaforma online delle politiche e sviluppare ulteriormente gli
indicatori di outcome.

La piattaforma è stata ulteriormente implementata sia
mediante aggiornamento degli attuali indicatori sia
mediante implementazione degli indicatori di outcome, di
contesto e di BES in linea con gli indicatori nazionali e
regionali.

N.
aggiornamen
ti

3

2

Implementatare la nuova piattaforma online delle politiche e sviluppare ulteriormente gli
indicatori di outcome.

La piattaforma è stata ulteriormente implementata sia
mediante aggiornamento degli attuali indicatori sia
mediante implementazione degli indicatori di outcome, di
contesto e di BES in linea con gli indicatori nazionali e
regionali.

N. modifiche

1

1

31-dic-21 OE059902

Implementatare la nuova piattaforma online delle politiche e sviluppare ulteriormente gli
indicatori di outcome.

La piattaforma è stata ulteriormente implementata sia
mediante aggiornamento degli attuali indicatori sia
mediante implementazione degli indicatori di outcome, di
contesto e di BES in linea con gli indicatori nazionali e
regionali.

N. revisioni

1

1

31-dic-21 OE059903

Procedere con una revisione - per le parti di competenza - della “Relazione sulla gestione” e
degli strumenti di rendicontazione infrannuali ed annuali (stati di avanzamento).

Gli strumenti di programmazione (stati di avanzamento)
sono stati rivisti per il necessario adattamento alla
presentazione al Nucleo di Valutazione con sistemi di
videoconferenza e riunioni da remoto.

N.
documenti
revisionati

3

3

30-giu-21 OE060701

In relazione al nuovo SMVP recentemente approvato, definire il nuovo sistema di valutazione
della performance individuale, nonché le preliminari e conseguenti attività gestionali, di
informazione, di comunicazione, di formazione

N. atti
politici

1

1

30-giu-21 OE060701

In relazione al nuovo SMVP recentemente approvato, definire il nuovo sistema di valutazione
della performance individuale, nonché le preliminari e conseguenti attività gestionali, di
informazione, di comunicazione, di formazione

N.
documenti
predisposti

1

1

30-giu-21 OE060701

In relazione al nuovo SMVP recentemente approvato, definire il nuovo sistema di valutazione
della performance individuale, nonché le preliminari e conseguenti attività gestionali, di
informazione, di comunicazione, di formazione

N. interventi

3

3

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE059805

31-dic-21 OE059805

31-dic-21 OE059805

31-dic-21 OE059902

31-dic-21 OE059902

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

01-gen-21

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

01-gen-21

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

OE0607

analisi ed interventi
organizzativi con
riferimento agli assetti
Sviluppo di direzionali e settoriali, ai
nuove azioni sistemi di valutazione e
di analisi ed incentivanti, ai
interventi
procedimenti
organizzativi amministrativi

OE0608

OE0608

OE0608

OE0608

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

copia informatica per consultazione

30-giu-21 OE060702

Alla luce della sperimentazione triennale svolta (anni 2018, 2019, 2020), definire la nuova
metodologia ed i relativi criteri per l’erogazione delle progressioni economiche orizzontali in
sede di contrattazione decentrata e procedere con i relativi adempimenti gestionali

Si sono concluse le trattative per l'accordo relativo alle
nuove metodologie di applicazione delle PEO e in dicembre è
stato firmato il nuovo accordo PEO 2021.

N. accordi
predisposti

1

1

30-giu-21 OE060702

Alla luce della sperimentazione triennale svolta (anni 2018, 2019, 2020), definire la nuova
metodologia ed i relativi criteri per l’erogazione delle progressioni economiche orizzontali in
sede di contrattazione decentrata e procedere con i relativi adempimenti gestionali

Si sono concluse le trattative per l'accordo relativo alle
nuove metodologie di applicazione delle PEO e in dicembre è
stato firmato il nuovo accordo PEO 2021.

N. banche
dati

3

3

01-gen-21

30-giu-21 OE060702

Alla luce della sperimentazione triennale svolta (anni 2018, 2019, 2020), definire la nuova
metodologia ed i relativi criteri per l’erogazione delle progressioni economiche orizzontali in
sede di contrattazione decentrata e procedere con i relativi adempimenti gestionali

Si sono concluse le trattative per l'accordo relativo alle
nuove metodologie di applicazione delle PEO e in dicembre è
stato firmato il nuovo accordo PEO 2021.

N. studi

5

3

01-gen-21

31-dic-21 OE060703

Analisi e gestione - a supporto della Direttrice generale - delle nuove modifiche dell’assetto
direzionale dell’ente e dei relativi adempimenti (incarichi dirigenziali, deleghe, istituzione delle Nella seconda parte dell'anno è stato modificato l'assetto
posizioni organizzative, pesature delle posizioni…)
direzionale e sono stati gestiti gli adempimenti conseguenti.

N. atti

2

2

01-gen-21

31-dic-21 OE060703

Analisi e gestione - a supporto della Direttrice generale - delle nuove modifiche dell’assetto
direzionale dell’ente e dei relativi adempimenti (incarichi dirigenziali, deleghe, istituzione delle Nella seconda parte dell'anno è stato modificato l'assetto
posizioni organizzative, pesature delle posizioni…)
direzionale e sono stati gestiti gli adempimenti conseguenti.

N. atti
politici

2

2

01-gen-21

31-dic-21 OE060703

Analisi e gestione - a supporto della Direttrice generale - delle nuove modifiche dell’assetto
direzionale dell’ente e dei relativi adempimenti (incarichi dirigenziali, deleghe, istituzione delle Nella seconda parte dell'anno è stato modificato l'assetto
posizioni organizzative, pesature delle posizioni…)
direzionale e sono stati gestiti gli adempimenti conseguenti.

N. istruttorie

4

3

31-dic-21 OE060704

Aggiornare l’elenco dei procedimenti amministrativi dell’ente e realizzare gli adempimenti
previsti, per le parti di competenza, nell’Agenda per la semplificazione recentemente
approvata

N.
aggiornamen
ti

2

2

31-dic-21 OE060801

Con nota in data 22 ottobre 2021 è stata avviata la raccolta
dei contributi dei Settori dell'Ente per quanto riguarda, tra
l'altro, la redazione di nuove carte dei servizi e
l'aggiornamento di quelle esistenti. E' inoltre in corso
Procedere - anche in collaborazione con i dirigenti di settore e la rete dei referenti della qualità - l'aggiornamento della carta dei servizi della Polizia locale, di
ad una mappatura delle carte dei servizi dell’ente e definire il relativo piano di interventi
cui si stanno coordinando ed integrando i lavori.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE060801

Con nota in data 22 ottobre 2021 è stata avviata la raccolta
dei contributi dei Settori dell'Ente per quanto riguarda, tra
l'altro, la redazione di nuove carte dei servizi e
l'aggiornamento di quelle esistenti. E' inoltre in corso
Procedere - anche in collaborazione con i dirigenti di settore e la rete dei referenti della qualità - l'aggiornamento della carta dei servizi della Polizia locale, di
ad una mappatura delle carte dei servizi dell’ente e definire il relativo piano di interventi
cui si stanno coordinando ed integrando i lavori.

N. progetti
predisposti

1

1

In collaborazione con il Dipartimento di Economia e nell’ambito dell’accordo quadro ComuneUnimore, per quanto concerne l'Osservatorio delle politiche pubbliche, definire il piano ed il
cronoprogramma delle attività in tema di controlli di qualità per l'anno 2021 e successivi
sviluppi.

Nella conferenza stampa congiunta del 15 luglio 2021 è stato
presentato il progetto e le sue finalità, fra cui quella di
valorizzare, da una parte, l’esperienza dell’amministrazione
comunale in materia di carte dei servizi, valutazione della
performance, indagini di gradimento e di opinione, dall’altra,
le competenze sviluppate presso il Dipartimento di
Economia Marco Biagi di Unimore nell’ambito della
valutazione delle politiche pubbliche.

N. progetti
predisposti

1

1

In collaborazione con il Dipartimento di Economia e nell’ambito dell’accordo quadro ComuneUnimore, per quanto concerne l'Osservatorio delle politiche pubbliche, definire il piano ed il
cronoprogramma delle attività in tema di controlli di qualità per l'anno 2021 e successivi
sviluppi.

Nella conferenza stampa congiunta del 15 luglio 2021 è stato
presentato il progetto e le sue finalità, fra cui quella di
valorizzare, da una parte, l’esperienza dell’amministrazione
comunale in materia di carte dei servizi, valutazione della
performance, indagini di gradimento e di opinione, dall’altra,
le competenze sviluppate presso il Dipartimento di
Economia Marco Biagi di Unimore nell’ambito della
valutazione delle politiche pubbliche.

Tavoli tecnici

1

1

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060802

31-dic-21 OE060802

Aggiornamento di alcuni referenti indicati nelle schede dei
procedimenti a seguito di cambiamenti organizzativi

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

SIGHINOLFI
SIMONA

SIGHINOLFI
SIMONA

SIGHINOLFI
SIMONA

OE0608

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

OE0608

Sviluppare i sistemi di
Sviluppo dei controllo della qualità dei
controlli di servizi erogati dal
qualità
Comune di Modena

OE0609

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

OE0609

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

OE0609

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

OE0609

OE0609

OE0609

OE0609

OE0624

OE0624

OE0624

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
Modena
quadro, progettare e
città
realizzare i nuovi tavoli
universitaria tecnici di competenza

Modena
città
universitaria
di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi
di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi
di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi

copia informatica per consultazione

Coordinare la
realizzazione dell'Accordo
quadro, progettare e
realizzare i nuovi tavoli
tecnici di competenza
sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui
sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui
sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui

31-dic-21 OE060803

Progettare e realizzare la nuova indagine sulla sicurezza urbana, in collaborazione con l’ufficio
competente, anche in relazione all’attuale scenario sociale.

A seguito della progettazione, la realizzazione dell'indagine
annuale sulla sicurezza urbana è stata affidata con
determinazione del competente Ufficio della Direzione
generale.

01-gen-21

31-dic-21 OE060803

Progettare e realizzare la nuova indagine sulla sicurezza urbana, in collaborazione con l’ufficio
competente, anche in relazione all’attuale scenario sociale.

A seguito della progettazione, la realizzazione dell'indagine
annuale sulla sicurezza urbana è stata affidata con
determinazione del competente Ufficio della Direzione
generale.

01-gen-21

31-dic-21 OE060901

Istituzione del nuovo Tavolo tecnico bilaterale “Comunicazione e informazione” e realizzazione Si è dato avvio ai lavori del tavolo e si sono realizzati tutti gli
delle parti di competenza
strumenti comunicativi in carico al Comune.

31-dic-21 OE060902

Progettazione e costruzione, in collaborazione con Unimore, del Portale Modena città
universitaria, per le parti di competenza, definizione ed analisi del questionario rivolto agli
studenti

La parte di competenza del Comune di Modena, per quanto
riguarda il sito, è stata costruita e completata. La
somministrazione verrà effettuata nel nuovo anno
accademico.

N.
questionari

1

1

31-dic-21 OE060902

Progettazione e costruzione, in collaborazione con Unimore, del Portale Modena città
universitaria, per le parti di competenza, definizione ed analisi del questionario rivolto agli
studenti

La parte di competenza del Comune di Modena, per quanto
riguarda il sito, è stata costruita e completata. La
somministrazione verrà effettuata nel nuovo anno
accademico.

N. siti

1

1

Sono stati individuati da parte di Unimore i nominativi di due
dottorande che svilupperanno l'attività dell'Osservatorio
sulle politiche pubbliche in collaborazione con il Comune di
Modena. Come previsto dalla convenzione stipulata, il
Comune di Modena ha erogato il finanziamento di una borsa
di studio. Nel corso di un primo incontro conoscitivo, sono
state gettate le basi per la riflessione sugli ambiti da
indagare.

N. analisi

1

1

Sono stati individuati da parte di Unimore i nominativi di due
dottorande che svilupperanno l'attività dell'Osservatorio
sulle politiche pubbliche in collaborazione con il Comune di
Modena. Come previsto dalla convenzione stipulata, il
Comune di Modena ha erogato il finanziamento di una borsa
di studio. Nel corso di un primo incontro conoscitivo, sono
state gettate le basi per la riflessione sugli ambiti da
indagare.

N. progetti

1

1

Sono stati individuati da parte di Unimore i nominativi di due
dottorande che svilupperanno l'attività dell'Osservatorio
sulle politiche pubbliche in collaborazione con il Comune di
Modena. Come previsto dalla convenzione stipulata, il
Comune di Modena ha erogato il finanziamento di una borsa
di studio. Nel corso di un primo incontro conoscitivo, sono
state gettate le basi per la riflessione sugli ambiti da
indagare.

N. verifiche

4

2

Si è continuato il lavoro di coordinamento generale
dell’Accordo quadro, del tavolo bilaterale e dei relativi tavoli
tecnici.

N.
commissioni

10

6

1

1

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Progettazione dell'Osservatorio congiunto delle politiche pubbliche, anche in un'ottica
mul disciplinare.
Mappatura, coordinamento e sviluppo delle diverse collaborazioni già in essere tra Comune e
Unimore.
Presidio e sviluppo dei tirocini formativi presso il Comune di Modena che favorisca l'incrocio tra
domanda e oﬀerta.
01-gen-21

31-dic-21 OE060903

Progettazione dell'Osservatorio congiunto delle politiche pubbliche, anche in un'ottica
mul disciplinare.
Mappatura, coordinamento e sviluppo delle diverse collaborazioni già in essere tra Comune e
Unimore.
Presidio e sviluppo dei tirocini formativi presso il Comune di Modena che favorisca l'incrocio tra
domanda e oﬀerta.
01-gen-21

31-dic-21 OE060903

Progettazione dell'Osservatorio congiunto delle politiche pubbliche, anche in un'ottica
mul disciplinare.
Mappatura, coordinamento e sviluppo delle diverse collaborazioni già in essere tra Comune e
Unimore.
Presidio e sviluppo dei tirocini formativi presso il Comune di Modena che favorisca l'incrocio tra
domanda e oﬀerta.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060903

N. indagini

1

1

N. studi

1

1

N.
commissioni

5

5

31-dic-21 OE060904

Coordinamento generale dell’Accordo quadro. In qualità di componenti del tavolo tecnico
permanente, coordinare la realizzazione dell’accordo quadro e dei relativi tavoli tecnici
bilaterali

31-dic-21 OE062401

Costruzione e aggiornamento di una banca dati che comprenda i patrocini, i contributi e i
vantaggi economici proposti dai settori/servizi di riferimento e concessi dalla Giunta comunale
con l'indicazione dei soggetti beneficiari, dei progetti relativi e degli atti con cui è avvenuta
E' stata implementata e completata la costruzione della
l'assegnazione.
banca dati comprensiva di tutte le proposte pervenute,
articolate nelle diverse componenti e degli atti deliberativi
relativi.

N. banche
dati

31-dic-21 OE062401

Costruzione e aggiornamento di una banca dati che comprenda i patrocini, i contributi e i
vantaggi economici proposti dai settori/servizi di riferimento e concessi dalla Giunta comunale
con l'indicazione dei soggetti beneficiari, dei progetti relativi e degli atti con cui è avvenuta
E' stata implementata e completata la costruzione della
l'assegnazione.
banca dati comprensiva di tutte le proposte pervenute,
articolate nelle diverse componenti e degli atti deliberativi
relativi.

N. soggetti

269

110

31-dic-21 OE062402

Si è proceduto alla definitiva raccolta e strutturazione dei
Accorpamento e organizzazione dei dati al fine di renderli utili ed immediatamente fruibili da
dati, tenendo conto in particolare delle necessità di una loro
parte dei settori/servizi competenti per la gestione dell'istruttoria dei progetti e delle iniziative organizzzazione funzionale all'estrazione di singoli elementi
da approvare e più in generale dai diversi uﬃci interessa .
dalle proposte e dai progetti presentati, per effettuare
ricerche e/o comparazioni.

N.
elaborazioni

87

60

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

SIGHINOLFI
SIMONA

SIGHINOLFI
SIMONA

OE0624

OE0624

OE0624

di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi
di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi
di patrocini,
contributi e
vantaggi
economici.
Sviluppo del
sistema di
coordiname
nto e
monitoraggi
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sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui
sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui
sistema di coordinamento
e monitoraggio sulla
concessione di patrocini,
contributi e vantaggi
economici, in funzione di
una gestione omogenea
delle procedure e
dell'esercizio di un
controllo efficiente sui

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062402

Si è proceduto alla definitiva raccolta e strutturazione dei
Accorpamento e organizzazione dei dati al fine di renderli utili ed immediatamente fruibili da
dati, tenendo conto in particolare delle necessità di una loro
parte dei settori/servizi competenti per la gestione dell'istruttoria dei progetti e delle iniziative organizzzazione funzionale all'estrazione di singoli elementi
da approvare e più in generale dai diversi uﬃci interessa .
dalle proposte e dai progetti presentati, per effettuare
ricerche e/o comparazioni.

N. servizi

31-dic-21 OE062403

Sono state ultimate la rilevazione ed il monitoraggio
dell'attività e del procedimento, anche attraverso il
confronto con i diversi uffici e operatori che partecipano
all'istruttoria a diverso titolo. Le frequenti richieste di
Rendicontazione dei dati raccolti e valutazione complessiva dell'attività, con particolare
elaborazioni e di utilizzo della banca dati da parte dei
attenzione ad evidenziare eventuali criticità o possibili margini di miglioramento dell'efficienza settori/servizi interessati e l'idoneità dei dati a rispondere ai
del procedimento e del monitoraggio.
diversi quesiti, hanno confermato l'utilità e l'efficacia
dell'archivio.

N. istruttorie

31-dic-21 OE062403

Sono state ultimate la rilevazione ed il monitoraggio
dell'attività e del procedimento, anche attraverso il
confronto con i diversi uffici e operatori che partecipano
all'istruttoria a diverso titolo. Le frequenti richieste di
Rendicontazione dei dati raccolti e valutazione complessiva dell'attività, con particolare
elaborazioni e di utilizzo della banca dati da parte dei
attenzione ad evidenziare eventuali criticità o possibili margini di miglioramento dell'efficienza settori/servizi interessati e l'idoneità dei dati a rispondere ai
del procedimento e del monitoraggio.
diversi quesiti, hanno confermato l'utilità e l'efficacia
dell'archivio.

N. report

8

8

46

24

1

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AVVOCATURA CIVICA
GIOVANARDI CLAUDIA

Settore

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

Responsabile

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Cod.

Obiettivo

Obiettivo descrizione

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV stato
avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore
osservazioni

Indicatore

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

N. corsi

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

30-set-21 OE055302

E' stato implementato Applicativo Lapis Legale con un collegamento diretto
tra Gestionale Lapis Legale (Gestionale in uso per la gestione pratiche
dell'Avvocatura) e l'applicativo Prisma (Protocollo dell'Ente), che rende
possibile la visualizzazione in tempo reale del contenuto dei fascicoli di
Prisma (e dei documenti in essi contenuti) nel Gestionale dell'Avvocatura
Civica; incontro di presentazione della nuova funzionalità tenuto il 7/7/2021.

Integrazione tra l’applicativo Lapis Legale ed il fascicolo della pratica
all’interno dell’applicativo Prisma. - REALIZZAZIONE

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

1

1

N. operatori

10

10

N. strumenti
predisposti

1

1

4485

4485

1

1

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. pratiche

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

copia informatica per consultazione

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. strumenti
predisposti

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022

31-dic-21 OE055303

Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per

N. studi

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

N. corsi

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

N. operatori

30-set-21 OE055302

E' stato implementato Applicativo Lapis Legale con un collegamento diretto
tra Gestionale Lapis Legale (Gestionale in uso per la gestione pratiche
dell'Avvocatura) e l'applicativo Prisma (Protocollo dell'Ente), che rende
possibile la visualizzazione in tempo reale del contenuto dei fascicoli di
Prisma (e dei documenti in essi contenuti) nel Gestionale dell'Avvocatura
Civica; incontro di presentazione della nuova funzionalità tenuto il 7/7/2021.

N. strumenti
predisposti

Integrazione tra l’applicativo Lapis Legale ed il fascicolo della pratica
all’interno dell’applicativo Prisma. - REALIZZAZIONE

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. pratiche

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

copia informatica per consultazione

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. strumenti
predisposti

3

3

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. studi

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

N. corsi

30-giu-21 OE055301

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
informatici utili per il futuro.
per tutti gli operatori coinvolti.

N. operatori

30-set-21 OE055302

E' stato implementato Applicativo Lapis Legale con un collegamento diretto
tra Gestionale Lapis Legale (Gestionale in uso per la gestione pratiche
dell'Avvocatura) e l'applicativo Prisma (Protocollo dell'Ente), che rende
possibile la visualizzazione in tempo reale del contenuto dei fascicoli di
Prisma (e dei documenti in essi contenuti) nel Gestionale dell'Avvocatura
Civica; incontro di presentazione della nuova funzionalità tenuto il 7/7/2021.

N. strumenti
predisposti

Integrazione tra l’applicativo Lapis Legale ed il fascicolo della pratica
all’interno dell’applicativo Prisma. - REALIZZAZIONE

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

copia informatica per consultazione

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303
Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.

01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021
Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

N. pratiche

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie

N. strumenti
predisposti

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA
AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA
GIOVANARDI
CLAUDIA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.
Gestione informatica affari
OE0553 contenziosi - Ulteriore

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.
Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

01-gen-21

30-giu-21 OE055301

01-gen-21

30-giu-21 OE055301

01-gen-21

30-set-21 OE055302

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. studi

Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e
sulle potenzialità del gestionale, anche al fine di implementare aspetti
informatici utili per il futuro.
Pianificazione ed organizzazione di un corso di formazione specifica
per tutti gli operatori dell'Ufficio al fine di rendere edotti sulle utilità e

Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
per tutti gli operatori coinvolti.
Già effettuato nella prima parte dell'anno (28/01/2021) corso di Formazione
per tutti gli operatori coinvolti.

N. corsi

Integrazione tra l’applicativo Lapis Legale ed il fascicolo della pratica
all’interno dell’applicativo Prisma. - REALIZZAZIONE

E' stato implementato Applicativo Lapis Legale con un collegamento diretto
tra Gestionale Lapis Legale (Gestionale in uso per la gestione pratiche
dell'Avvocatura) e l'applicativo Prisma (Protocollo dell'Ente), che rende
possibile la visualizzazione in tempo reale del contenuto dei fascicoli di
Prisma (e dei documenti in essi contenuti) nel Gestionale dell'Avvocatura
Civica; incontro di presentazione della nuova funzionalità tenuto il 7/7/2021.

N. operatori

N. strumenti
predisposti

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. pratiche

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

copia informatica per consultazione

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. strumenti
predisposti

Completata l'archiviazione delle cause
Eﬀe uato esame e controllo pra che
Residuano n. 3165 cause a ve

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Gestione informatica affari
contenziosi - Ulteriore
OE0553 sviluppo.

copia informatica per consultazione

Revisione dell'attuale sistema informatico
in uso all'Avvocatura Civica al fine di
implementare gli aspetti connessi alla
gestione documentale e alla gestione
informatica del processo civile,
amministrativo e tributario.

Si prevede:
- Studio di un sistema di individuazione delle cause attive e di quelle
chiuse/archiviate e condivisione delle modalità di inserimento dati
per il futuro, in modo da avere sempre una banca dati aggiornata –
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE;
- Aggiornamento termini e scadenze dei vari tipi di processo e riti
processuali e verifica della possibilità di creare uno
scadenziario/agenda legale dei termini e adempimenti e delle udienze
all'interno di Lapis Web esportabile - PROGETTAZIONE;
- Individuazione di eventuali ulteriori fabbisogni e verifica potenzialità
del so ware (ad es. redazione parcelle) - PROGETTAZIONE.
01-gen-21

31-dic-21 OE055303

Elaborato studio/ipotesi per realizzare scadenzario/agenda legale (n. 1
studio)
La ditta fornirà preventivo e implementerà la funzionalità presumibilmente
nel 1° semestre 2022
Redatto studio/ipotesi ulteriori fabbisogni inerenti funzionalità per gestione
spese legali, sia attive (spese da corrispondere al Comune da controparti
soccombenti) che passive (spese cui viene condannato il Comune,
nell'ipotesi di soccombenza), che per gestione delle cd. procuratorie
(compensi dovu agli avvoca dipenden per cause vinte) (n. 1 studio)
La ditta fornirà presumibilmente nel 1° semestre 2022 preventivo, per
implementare le funzionalità nel 2° semestre
I n. 2 studi sono raccolti nel documento prot. n. 393815 del 21/12/2021

N. studi

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE
RIVA CAMBRINO ROBERTO

Settore

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

Responsabile

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

Cod.

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

Obiettivo

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

copia informatica per consultazione

Obiettivo descrizione

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Stato avanzamento 31/12

31-dic-21 OE061001

Durante l'anno 2020 è emerso, con particolare evidenza ed in tutta la penisola,
il fenomeno di importanti aggregazioni giovanili che si ritrovano in aree
centrali della città che diventano luoghi di aggregazione sostitutivi rispetto ai
luoghi tradizionalmente deputati agli incontri e che sono stati chiusi, sospesi o
fortemente limitati a seguito dell'emergenza epidemiologica. Sono intervenuti
segnali di disagio che devono essere monitorati, gestiti prevenuti e sanzionati
attraverso un'attività di puntuale verifica da parte della Polizia Locale

E' continuata anche nel secondo semestre del 2021 l'attività di
verifica e controllo del fenomeno delle aggregazioni, soprattutto
informali, di giovani nelle aree del centro storico di Modena; sono
136 i servizi specifici effettuati, alcuni dei quali in abiti civili, per
poter verificare con maggiore dettaglio alcune condotte oggetto di
segnalazioni, e 251 i minori identificati. L'attività di polizia si è
strutturata ed allargata alle zone 2, 3 e 4 di Modena dove, complice
anche la stagione estiva ed autunnale, i gruppi si formavano per poi
recarsi nel centro della città.

N. servizi

136

48

31-dic-21 OE061001

Durante l'anno 2020 è emerso, con particolare evidenza ed in tutta la penisola,
il fenomeno di importanti aggregazioni giovanili che si ritrovano in aree
centrali della città che diventano luoghi di aggregazione sostitutivi rispetto ai
luoghi tradizionalmente deputati agli incontri e che sono stati chiusi, sospesi o
fortemente limitati a seguito dell'emergenza epidemiologica. Sono intervenuti
segnali di disagio che devono essere monitorati, gestiti prevenuti e sanzionati
attraverso un'attività di puntuale verifica da parte della Polizia Locale

E' continuata anche nel secondo semestre del 2021 l'attività di
verifica e controllo del fenomeno delle aggregazioni, soprattutto
informali, di giovani nelle aree del centro storico di Modena; sono
136 i servizi specifici effettuati, alcuni dei quali in abiti civili, per
poter verificare con maggiore dettaglio alcune condotte oggetto di
segnalazioni, e 251 i minori identificati. L'attività di polizia si è
strutturata ed allargata alle zone 2, 3 e 4 di Modena dove, complice
anche la stagione estiva ed autunnale, i gruppi si formavano per poi
recarsi nel centro della città.

N. soggetti

251

60

Avviare una analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno degli illeciti
commessi da minori, al fine di predisporre un progetto intersettoriale per la
prevenzione e il reinserimento sociale dei minori coinvolti

L'anno 2021 si è caratterizzato, come il precedente anche se in
maniera più continuativa e diffusa sul territorio, per forme di
aggregazione informali su area pubblica. Con ciò ci si riferisce a
fenomeni di occupazione del territorio da parte di gruppi, anche
molto giovani, che forse a causa del distanziamento patito in
ragione dell'emergenza sanitaria hanno agito condotte
particolarmente evidenti, che sono sfociate in alcuni casi in
comportamenti devianti. L'azione di polizia, tipica della Polizia
Locale e delle Forze dell'Ordine nazionali, si è necessariamente
accompagnata con azioni conoscitive, agite da Educativa di Strada e
Centri di Mediazione, con azioni dei servizi sociali, attraverso il
competente Settore dell'Amministrazione Comunale, ed azioni
formative, tramite il Tavolo dell'Adolescenza e gli istituti scolastici.

N. accordi
predisposti

26

12

Avviare una analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno degli illeciti
commessi da minori, al fine di predisporre un progetto intersettoriale per la
prevenzione e il reinserimento sociale dei minori coinvolti

L'anno 2021 si è caratterizzato, come il precedente anche se in
maniera più continuativa e diffusa sul territorio, per forme di
aggregazione informali su area pubblica. Con ciò ci si riferisce a
fenomeni di occupazione del territorio da parte di gruppi, anche
molto giovani, che forse a causa del distanziamento patito in
ragione dell'emergenza sanitaria hanno agito condotte
particolarmente evidenti, che sono sfociate in alcuni casi in
comportamenti devianti. L'azione di polizia, tipica della Polizia
Locale e delle Forze dell'Ordine nazionali, si è necessariamente
accompagnata con azioni conoscitive, agite da Educativa di Strada e
Centri di Mediazione, con azioni dei servizi sociali, attraverso il
competente Settore dell'Amministrazione Comunale, ed azioni
formative, tramite il Tavolo dell'Adolescenza e gli istituti scolastici.

N.
appuntamen
ti

13

10

31-dic-21 OE061002

Avviare una analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno degli illeciti
commessi da minori, al fine di predisporre un progetto intersettoriale per la
prevenzione e il reinserimento sociale dei minori coinvolti

L'anno 2021 si è caratterizzato, come il precedente anche se in
maniera più continuativa e diffusa sul territorio, per forme di
aggregazione informali su area pubblica. Con ciò ci si riferisce a
fenomeni di occupazione del territorio da parte di gruppi, anche
molto giovani, che forse a causa del distanziamento patito in
ragione dell'emergenza sanitaria hanno agito condotte
particolarmente evidenti, che sono sfociate in alcuni casi in
comportamenti devianti. L'azione di polizia, tipica della Polizia
Locale e delle Forze dell'Ordine nazionali, si è necessariamente
accompagnata con azioni conoscitive, agite da Educativa di Strada e
Centri di Mediazione, con azioni dei servizi sociali, attraverso il
competente Settore dell'Amministrazione Comunale, ed azioni
formative, tramite il Tavolo dell'Adolescenza e gli istituti scolastici.

N. azioni

10

10

31-dic-21 OE061003

Appare come necessario il coinvolgimento dell'istituzione scolastica, pensando
in primis agli istituti secondari, come luogo in cui si incontrano i giovani ma
anche i loro educatori, genitori ed insegnanti. Attraverso la condivisione di un
percorso di formazione su uso dei social, importanza del corretto utilizzo degli
spazi comuni e prevenzione della devianza sarà possibile creare una rete di
attori (anche di pari) che possano collaborare alla prevenzione di
comportamenti illeciti

La pandemia da COVID-19 ha continuato ad influire su questo
obiettivo soprattutto in termini di effettuazione degli accessi agli
istituti interessati in modo particolare; tuttavia la consolidata
collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione modenesi ha
consentito di portare anche alle Scuole Saliceto Panaro l'iniziativa
legata alla prevenzione delle devianze giovanili, con il
coinvolgimento di 5 classi.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE061003

Appare come necessario il coinvolgimento dell'istituzione scolastica, pensando
in primis agli istituti secondari, come luogo in cui si incontrano i giovani ma
anche i loro educatori, genitori ed insegnanti. Attraverso la condivisione di un
percorso di formazione su uso dei social, importanza del corretto utilizzo degli
spazi comuni e prevenzione della devianza sarà possibile creare una rete di
attori (anche di pari) che possano collaborare alla prevenzione di
comportamenti illeciti

La pandemia da COVID-19 ha continuato ad influire su questo
obiettivo soprattutto in termini di effettuazione degli accessi agli
istituti interessati in modo particolare; tuttavia la consolidata
collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione modenesi ha
consentito di portare anche alle Scuole Saliceto Panaro l'iniziativa
legata alla prevenzione delle devianze giovanili, con il
coinvolgimento di 5 classi.

N. enti

3

3

31-dic-21 OE061002

31-dic-21 OE061002

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Descrizione

Consuntivo

Target

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

OE0610

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

copia informatica per consultazione

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE061003

Appare come necessario il coinvolgimento dell'istituzione scolastica, pensando
in primis agli istituti secondari, come luogo in cui si incontrano i giovani ma
anche i loro educatori, genitori ed insegnanti. Attraverso la condivisione di un
percorso di formazione su uso dei social, importanza del corretto utilizzo degli
spazi comuni e prevenzione della devianza sarà possibile creare una rete di
attori (anche di pari) che possano collaborare alla prevenzione di
comportamenti illeciti

La pandemia da COVID-19 ha continuato ad influire su questo
obiettivo soprattutto in termini di effettuazione degli accessi agli
istituti interessati in modo particolare; tuttavia la consolidata
collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione modenesi ha
consentito di portare anche alle Scuole Saliceto Panaro l'iniziativa
legata alla prevenzione delle devianze giovanili, con il
coinvolgimento di 5 classi.

31-dic-21 OE061004

Anche gli ultimi 6 mesi dell'anno 2021 sono stati caratterizzati dalla
prosecuzione dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19,
pur con una certa diminuzione dei contagi nel periodo estivo; sono
quindi proseguite le modifiche normative, in particolare sulle
attività commerciali, che hanno imposto controlli sul rispetto delle
norme oltre che l'analisi su dubbi interpretativi legati alla corretta
applicazione delle norme. I controlli, di iniziativa e su segnalazione,
sono stati particolarmente continuativi e condotti sotto il costante
coordinamento della locale Prefettura anche in collaborazione con
le Forze di Polizia nazionali. Con la riapertura temporanea delle
discoteche sono stati condotti controlli specifici su questo tipo di
a vità.
Attività di presidio e controllo del territorio, come prevista nel Patto Modena Non è stato tuttavia nemmeno dimenticato il tradizionale presidio
Città Sicura, con una particolare attenzione allo sviluppo della normativa legata sulle attività commerciali site nelle aree cosiddette sensibili ai sensi
all'emergenza sanitaria tuttora in atto ed alle aree definite sensibili nel
del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana; costituiscono il 46 per
Regolamento di Polizia Urbana
cento dei controlli complessivi.

16

10

N. controlli

491

100

31-dic-21 OE061004

Anche gli ultimi 6 mesi dell'anno 2021 sono stati caratterizzati dalla
prosecuzione dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19,
pur con una certa diminuzione dei contagi nel periodo estivo; sono
quindi proseguite le modifiche normative, in particolare sulle
attività commerciali, che hanno imposto controlli sul rispetto delle
norme oltre che l'analisi su dubbi interpretativi legati alla corretta
applicazione delle norme. I controlli, di iniziativa e su segnalazione,
sono stati particolarmente continuativi e condotti sotto il costante
coordinamento della locale Prefettura anche in collaborazione con
le Forze di Polizia nazionali. Con la riapertura temporanea delle
discoteche sono stati condotti controlli specifici su questo tipo di
a vità.
Attività di presidio e controllo del territorio, come prevista nel Patto Modena Non è stato tuttavia nemmeno dimenticato il tradizionale presidio
Città Sicura, con una particolare attenzione allo sviluppo della normativa legata sulle attività commerciali site nelle aree cosiddette sensibili ai sensi
all'emergenza sanitaria tuttora in atto ed alle aree definite sensibili nel
del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana; costituiscono il 46 per
Regolamento di Polizia Urbana
cento dei controlli complessivi.

Tasso di
copertura

39,5

20

31-dic-21 OE061005

Anche nel corso degli ultimi 6 mesi del 2021 sono proseguiti i servizi
di controllo del territorio condotti in modo coordinato, dal Tavolo
Tecnico della locale Questura, unitamente a Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza.
Si tratta di una forma di controllo estremamente efficace in quanto,
a parte permettere una più complessiva trattazione delle tematiche
grazie alle singole competenze delle varie agenzie, evita il
sovrapporsi delle azioni di verifica e permette una migliore
programmazione dei servizi.
Sono 446 i servizi organizzati e svolti nelle varie aree di Modena in
Il Tavolo Tecnico, convocato almeno una volta alla settimana presso la locale
tema di contenimento dell'emergenza sanitaria tuttora in atto,
Questura, prevede la partecipazione di tutte le agenzie deputate al controllo
controlli di tipo commerciale e controlli sui fenomeni devianti
del territorio, consolidando quindi un metodo di lavoro che vede nella
(spaccio, prostituzione di strada, bivacchi, ecc...). In quest'ultimo
condivisione delle problematiche, delle risorse e degli obiettivi di controllo una campo si segnala l'effettuazione di nr. 67 controlli tramite l'Unità
delle principali risorse
Cinofila in dotazione al Comando di Polizia Locale.

N. azioni

446

300

31-dic-21 OE061005

Anche nel corso degli ultimi 6 mesi del 2021 sono proseguiti i servizi
di controllo del territorio condotti in modo coordinato, dal Tavolo
Tecnico della locale Questura, unitamente a Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza.
Si tratta di una forma di controllo estremamente efficace in quanto,
a parte permettere una più complessiva trattazione delle tematiche
grazie alle singole competenze delle varie agenzie, evita il
sovrapporsi delle azioni di verifica e permette una migliore
programmazione dei servizi.
Sono 446 i servizi organizzati e svolti nelle varie aree di Modena in
Il Tavolo Tecnico, convocato almeno una volta alla settimana presso la locale
tema di contenimento dell'emergenza sanitaria tuttora in atto,
Questura, prevede la partecipazione di tutte le agenzie deputate al controllo
controlli di tipo commerciale e controlli sui fenomeni devianti
del territorio, consolidando quindi un metodo di lavoro che vede nella
(spaccio, prostituzione di strada, bivacchi, ecc...). In quest'ultimo
condivisione delle problematiche, delle risorse e degli obiettivi di controllo una campo si segnala l'effettuazione di nr. 67 controlli tramite l'Unità
delle principali risorse
Cinofila in dotazione al Comando di Polizia Locale.

N. controlli

67

50

31-dic-21 OE061006

La collaborazione con le associazioni di Volontari rappresenta
consuetudine consolidata per il Comando di Polizia Locale di
Modena che anche nell'anno 2021, caratterizzato dalla prosecuzione
dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni in atto, ha potuto
contare su 7.926 ore di attività sul territorio degli appartenenti alle
stesse. Preferendo strutturare l'attività all'esterno, in aree verdi
ovvero urbane frequentate dalla comunità, sono state sviluppate ed
implementate modalità di raccolta delle segnalazioni, oltre che
presso i Punti Città Sociale e Sicura, anche via web ed anche tramite
la collaborazione dei Coordinatori del Controllo del Vicinato. In
totale 265 segnalazioni.

7926

6000

Sviluppare ulteriormente l'importante collaborazione con le associazioni di
volontariato, anche nell'ambito delle restrizioni dettate dalla pandemia,
attraverso una attività che punti sulla diffusione delle informazioni, sulla
presenza in funzione di ascolto e supporto alle persone fragili

N. gruppi

N. ore

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

OE0610

Piano di controllo
coordinato del
territorio, nell'ambito
del "Patto Modena Città
Sicura"

Analisi dei risultati delle attività svolte
nell’anno 2020 connesse al piano di
controllo coordinato e potenziamento di
controlli specifici

GIUNTI ANNALISA OE0619

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

GIUNTI ANNALISA OE0619

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

GIUNTI ANNALISA OE0619

GIUNTI ANNALISA OE0619

GIUNTI ANNALISA OE0619

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE061006

Sviluppare ulteriormente l'importante collaborazione con le associazioni di
volontariato, anche nell'ambito delle restrizioni dettate dalla pandemia,
attraverso una attività che punti sulla diffusione delle informazioni, sulla
presenza in funzione di ascolto e supporto alle persone fragili

La collaborazione con le associazioni di Volontari rappresenta
consuetudine consolidata per il Comando di Polizia Locale di
Modena che anche nell'anno 2021, caratterizzato dalla prosecuzione
dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni in atto, ha potuto
contare su 7.926 ore di attività sul territorio degli appartenenti alle
stesse. Preferendo strutturare l'attività all'esterno, in aree verdi
ovvero urbane frequentate dalla comunità, sono state sviluppate ed
implementate modalità di raccolta delle segnalazioni, oltre che
presso i Punti Città Sociale e Sicura, anche via web ed anche tramite
la collaborazione dei Coordinatori del Controllo del Vicinato. In
totale 265 segnalazioni.

N.
segnalazioni

30-set-21 OE061901

Azioni di adeguamento del Piano di Protezione Civile sulla base delle
indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, nonché da altri strumenti di pianificazione dell'Ente.
Realizzazione di attività di informazione a cittadini residenti e imprese che
hanno sede nelle zone soggette ad eventi alluvionali

Acquisto di piattaforma tecnologica altamente performante
funzionale all'implementazione della comunicazione delle
informazioni alla popolazione in occasione delle emergenze di
Protezione Civile.

30-set-21 OE061901

Azioni di adeguamento del Piano di Protezione Civile sulla base delle
indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, nonché da altri strumenti di pianificazione dell'Ente.
Realizzazione di attività di informazione a cittadini residenti e imprese che
hanno sede nelle zone soggette ad eventi alluvionali

Acquisto di piattaforma tecnologica altamente performante
funzionale all'implementazione della comunicazione delle
informazioni alla popolazione in occasione delle emergenze di
Protezione Civile.

31-dic-21 OE061903

31-dic-21 OE061903

31-dic-21 OE061903

Gestione della fase di istruttoria e di erogazione dei contributi in merito al
procedimento relativo alla concessione di contributi ai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nei mesi di
maggio e novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia il 22 giugno 2019. Predisposizione attività amministrativa
alluvione del dicembre 2020

Gestione della fase di istruttoria e di erogazione dei contributi in merito al
procedimento relativo alla concessione di contributi ai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nei mesi di
maggio e novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia il 22 giugno 2019. Predisposizione attività amministrativa
alluvione del dicembre 2020

Gestione della fase di istruttoria e di erogazione dei contributi in merito al
procedimento relativo alla concessione di contributi ai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nei mesi di
maggio e novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia il 22 giugno 2019. Predisposizione attività amministrativa
alluvione del dicembre 2020

265

100

N. azioni

1

1

N.
comunicazio
ni

1

1

N. elaborati

2

2

Variazione %
copertura

110

20

Variazione %
soddisfazion
e richieste

0

60

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione % soddisfazione
richieste" previsto 60, conseguito 0. Il Settore comunica che relativamente ai
danni 2019, è proseguita anche nel secondo semestre l'attività istruttoria, in
funzione della necessità di integrare le domande ritenute ammissibili all'esito
Relativamente ai danni 2019, è proseguita anche nel secondo
della prima ricognizione e di svolgere ulteriori controlli. L'attività si è conclusa
semestre l'attività istruttoria, in funzione della necessità di integrare il 18/12/2021. Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
le domande ritenute ammissibili all'esito della prima ricognizione e l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia
di svolgere ulteriori controlli. L'a vità si è conclusa il 18/12/2021.
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande. Il Nucleo di
Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
Valutazione, preso a o delle mo vazioni
l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia espresse e valutato che la responsabilità del mancato
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande.
conseguimento è collegata ad una variabile esterna non di diretta competenza
Conclusa la fase istru oria.
del Settore, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione % soddisfazione
richieste" previsto 60, conseguito 0. Il Settore comunica che relativamente ai
danni 2019, è proseguita anche nel secondo semestre l'attività istruttoria, in
funzione della necessità di integrare le domande ritenute ammissibili all'esito
Relativamente ai danni 2019, è proseguita anche nel secondo
della prima ricognizione e di svolgere ulteriori controlli. L'attività si è conclusa
semestre l'attività istruttoria, in funzione della necessità di integrare il 18/12/2021. Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
le domande ritenute ammissibili all'esito della prima ricognizione e l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia
di svolgere ulteriori controlli. L'a vità si è conclusa il 18/12/2021.
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande. Il Nucleo di
Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
Valutazione, preso a o delle mo vazioni
l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia espresse e valutato che la responsabilità del mancato
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande.
conseguimento è collegata ad una variabile esterna non di diretta competenza
Conclusa la fase istru oria.
del Settore, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione % soddisfazione
richieste" previsto 60, conseguito 0. Il Settore comunica che relativamente ai
danni 2019, è proseguita anche nel secondo semestre l'attività istruttoria, in
funzione della necessità di integrare le domande ritenute ammissibili all'esito
Relativamente ai danni 2019, è proseguita anche nel secondo
della prima ricognizione e di svolgere ulteriori controlli. L'attività si è conclusa
semestre l'attività istruttoria, in funzione della necessità di integrare il 18/12/2021. Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
le domande ritenute ammissibili all'esito della prima ricognizione e l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia
di svolgere ulteriori controlli. L'a vità si è conclusa il 18/12/2021.
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande. Il Nucleo di
Relativamente ai danni 2020, si è reso necessario riaprire
Valutazione, preso a o delle mo vazioni
l'istruttoria in funzione dell'esigenza, condivisa con la Regione Emilia espresse e valutato che la responsabilità del mancato
Romagna, di riaprire i termini di ammissione delle domande.
conseguimento è collegata ad una variabile esterna non di diretta competenza
Conclusa la fase istru oria.
del Settore, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

GIUNTI ANNALISA OE0619

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

GIUNTI ANNALISA OE0619

Sistematizzare le attività di protezione
civile da svolgere in tempo ordinario, oltre
a quelle in emergenza, adeguare il Piano
comunale di protezione civile, con il
Attività di Protezione
maggior coinvolgimento del gruppo
civile: adeguamento del comunale di volontari di Protezione Civile.
Piano comunale di
Adeguare e gestire la correlata attività
Protezione civile
amministrativa

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo
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01-lug-21

01-lug-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Sviluppo dell'attività di informazione alla popolazione per un accrescimento
della resilienza con la collaborazione del Gruppo volontari di Protezione civile
ed anche attraverso i Gruppi di vicinato

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. gruppi":
previsto n. 4 conseguito n. 3. Il Settore comunica che sono stati realizzati gli
incontri informativi per la formazione della resilienza della popolazione
programmati, sia in presenza che in call. Il Nucleo di Valutazione prende atto
delle motivazioni e considerato che l'indicatore risultava non conseguito già al
30/6 ed era stata fatta una prima segnalazione sull'importanza di tenere
monitorato l'obiettivo e di intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in
cui non fosse possibile conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo
alcuna richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli
obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della
Performance prevede che la rendicontazione della performance organizzativa
confluisca nella Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e
formalizzati nel Piano della performance e che entro il 30 giugno di ciascun
anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la
Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo
poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Sono stati realizzati gli incontri informativi per la formazione della
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
resilienza della popolazione programmati, sia in presenza che in call. di variazione entro il termine definito.

31-dic-21 OE061902

Sviluppo dell'attività di informazione alla popolazione per un accrescimento
della resilienza con la collaborazione del Gruppo volontari di Protezione civile
ed anche attraverso i Gruppi di vicinato

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. gruppi":
previsto n. 4 conseguito n. 3. Il Settore comunica che sono stati realizzati gli
incontri informativi per la formazione della resilienza della popolazione
programmati, sia in presenza che in call. Il Nucleo di Valutazione prende atto
delle motivazioni e considerato che l'indicatore risultava non conseguito già al
30/6 ed era stata fatta una prima segnalazione sull'importanza di tenere
monitorato l'obiettivo e di intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in
cui non fosse possibile conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo
alcuna richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli
obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della
Performance prevede che la rendicontazione della performance organizzativa
confluisca nella Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e
formalizzati nel Piano della performance e che entro il 30 giugno di ciascun
anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la
Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo
poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Sono stati realizzati gli incontri informativi per la formazione della
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
resilienza della popolazione programmati, sia in presenza che in call. di variazione entro il termine definito.

31-dic-21 OE061902

In merito alle motivazioni richieste dal Nucleo rispetto alla
mancata variazione entro il termine definito, si evidenzia che tale
attività, che ha avuto un riscontro favorevole della popolazione e
di soddisfazione del personale del Settore, insieme ai Volontari di
PC, è stata sospesa per la recrudescenza dell'emergenza sanitaria.
il Settore ha sperato di poter riprendere e ultimare entro il 31/12
l'attività, ma ciò non è stato possibile per detta emergenza, poiché
l'età dei partecipanti e la disponibilità degli spazi non facilitavano
l'incontro diretto di persona, ed in via cautelativa non è stato
N.
ritenuto opportuno realizzare l'ultimo incontro previsto in
appuntamen
presenza.
ti

5

2

il Settore ha sperato di poter riprendere e ultimare entro il 31/12
l'attività, ma ciò non è stato possibile per detta emergenza, poiché
l'età dei partecipanti e la disponibilità degli spazi non facilitavano
l'incontro diretto di persona, ed in via cautelativa non è stato
ritenuto opportuno realizzare l'ultimo incontro previsto in
presenza.
N. gruppi

3

4

31-dic-21 OE062002

Il Comando ha organizzato un incontro teso a mettere in
comunicazione l'Ufficio Ragioneria con l'affidatario del nuovo
servizio di notifica delle sanzioni, affinchè i report mensili
Coordinamento delle attività volte ad implementare efficaci rendicontazioni
includessero anche i dati di riscossione e accertamento utili alla
degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie con particolare rendicontazione contabile, con l'obiettivo di definire una
riferimento alla rendicontazione al fine della destinazione dei proventi di cui
terminologia comune ed evitare scorrette interpretazioni (es.
agli artt. 142 e 208 Codice della Strada
accertato/notificato).

N. report

2

2

31-dic-21 OE062003

Riorganizzare i processi e le competenze in ambito amministrativo per un più
efficace impiego delle risorse umane del Servizio. Coordinare la formazione
delle nuove risorse.

Conclusa la procedura di acquisto della piattaforma per il rilascio
delle autorizzazioni dematerializzate.

N. atti

2

2

31-dic-21 OE062003

Riorganizzare i processi e le competenze in ambito amministrativo per un più
efficace impiego delle risorse umane del Servizio. Coordinare la formazione
delle nuove risorse.

Conclusa la procedura di acquisto della piattaforma per il rilascio
delle autorizzazioni dematerializzate.

N.
procedure

3

3

In merito alle motivazioni richieste dal Nucleo rispetto alla
mancata variazione entro il termine definito, si evidenzia che tale
attività, che ha avuto un riscontro favorevole della popolazione e
di soddisfazione del personale del Settore, insieme ai Volontari di
PC, è stata sospesa per la recrudescenza dell'emergenza sanitaria.

POLIZIA LOCALE,
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PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0620

Gestione dell'attività amministrativa della
Polizia locale con particolare riferimento
ai nuovi processi legati alle
rendicontazioni contabili delle sanzioni
amministrative, anche a seguito
dell'aggiudicazione del bando per
l'affidamento della fornitura di un sistema
Implementazione di
informativo integrato per la gestione
nuovi processi
sanzioni e relativi servizi professionali.
nell'ambito dell'attività Riorganizzazione risorse assegnate al
amministrativa della
Servizio al fine di efficientare i processi in
Polizia Locale
ambito amministrativo

GIUNTI ANNALISA OE0629

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

copia informatica per consultazione

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

01-gen-21

01-lug-21

01-lug-21

01-lug-21

01-lug-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062003

Riorganizzare i processi e le competenze in ambito amministrativo per un più
efficace impiego delle risorse umane del Servizio. Coordinare la formazione
delle nuove risorse.

31-dic-21 OE062001

Attuazione delle fasi contrattuali conseguenti all'affidamento del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative. Semplificazione delle fasi dell'iter
procedurale sia per le violazioni afferenti al CdS che alle violazioni a norme
diverse

31-dic-21 OE062001

Attuazione delle fasi contrattuali conseguenti all'affidamento del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative. Semplificazione delle fasi dell'iter
procedurale sia per le violazioni afferenti al CdS che alle violazioni a norme
diverse

31-dic-21 OE062001

Attuazione delle fasi contrattuali conseguenti all'affidamento del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative. Semplificazione delle fasi dell'iter
procedurale sia per le violazioni afferenti al CdS che alle violazioni a norme
diverse

31-dic-21 OE062001

Attuazione delle fasi contrattuali conseguenti all'affidamento del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative. Semplificazione delle fasi dell'iter
procedurale sia per le violazioni afferenti al CdS che alle violazioni a norme
diverse

31-dic-21 OE062901

Implemetare l'organico del Nucleo Antievasione tributi locali e prevedere
altresì un gruppo di lavoro con formazione specifica che possa supportare il
Nucleo specialistico nelle singole attività. Effettuare un refresh della
formazione sul cruscotto della legalità per gli appartenenti al Nucleo. Erogare
da parte del Nucleo stesso una breve formazione interna a favore dei colleghi
di altre unità che saranno così maggiormente operativi sui temi
dell'antievasione.

Conclusa la procedura di acquisto della piattaforma per il rilascio
delle autorizzazioni dematerializzate.

La gara è stata aggiudicata deﬁni vamente.

N. soggetti

8

6

N.
appuntamen
ti

7

7

N. richieste

58

20

1

1

14

14

3

3

La gara è stata aggiudicata deﬁni vamente.

La gara è stata aggiudicata deﬁni vamente.
N. servizi

La gara è stata aggiudicata deﬁni vamente.
N. soggetti

Il personale appartenente al Nucleo ha effettuato incontri con il
personale dei tributi e con il concessionario ICA, che hanno avuto
effetti positivi sull'attività svolta. La conoscenza degli attori di servizi
diversi ha sensibilmente facilitato il dialogo e la realizzazione dei
controlli.

N. corsi
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POLIZIA LOCALE,
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PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

GIUNTI ANNALISA OE0629

GIUNTI ANNALISA OE0629

GIUNTI ANNALISA OE0629

GIUNTI ANNALISA OE0629

GIUNTI ANNALISA OE0629

GIUNTI ANNALISA OE0629

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062901

Implemetare l'organico del Nucleo Antievasione tributi locali e prevedere
altresì un gruppo di lavoro con formazione specifica che possa supportare il
Nucleo specialistico nelle singole attività. Effettuare un refresh della
formazione sul cruscotto della legalità per gli appartenenti al Nucleo. Erogare
da parte del Nucleo stesso una breve formazione interna a favore dei colleghi
di altre unità che saranno così maggiormente operativi sui temi
dell'antievasione.

Il personale appartenente al Nucleo ha effettuato incontri con il
personale dei tributi e con il concessionario ICA, che hanno avuto
effetti positivi sull'attività svolta. La conoscenza degli attori di servizi
diversi ha sensibilmente facilitato il dialogo e la realizzazione dei
controlli.

N. soggetti

20

20

31-dic-21 OE062902

A seguito di specifici controlli (concessione dei contributi scolastici,
immatricolazioni di veicoli, intestazioni fittizie, locazione di veicoli con targa
UE, verifiche attività di autonoleggio anche estero, individuazione
utilizzatori/proprietari di auto di grossa cilindrata, residenze fittizie all'estero),
incrementare del 50% le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza. Incrementare del 50% il numero dei controlli relativi alla
regolarità dei passi carrai e dei tributi locali a ICA (concessionario comunale
pubblicità).

Nel II semestre è continuata l'attività di competenza del Nucleo, che
ha visto una maggiore sollecitazione delle altre unità operative che
hanno puntualmente segnalato anomalie/spunti investigativi
rispetto alla peculiarità del NAT (ad esempio, intestazioni fittizie di
veicoli).

N.
comunicazio
ni

96

75

31-dic-21 OE062902

A seguito di specifici controlli (concessione dei contributi scolastici,
immatricolazioni di veicoli, intestazioni fittizie, locazione di veicoli con targa
UE, verifiche attività di autonoleggio anche estero, individuazione
utilizzatori/proprietari di auto di grossa cilindrata, residenze fittizie all'estero),
incrementare del 50% le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza. Incrementare del 50% il numero dei controlli relativi alla
regolarità dei passi carrai e dei tributi locali a ICA (concessionario comunale
pubblicità).

Nel II semestre è continuata l'attività di competenza del Nucleo, che
ha visto una maggiore sollecitazione delle altre unità operative che
hanno puntualmente segnalato anomalie/spunti investigativi
rispetto alla peculiarità del NAT (ad esempio, intestazioni fittizie di
veicoli).

N. controlli

631

300

31-dic-21 OE062902

A seguito di specifici controlli (concessione dei contributi scolastici,
immatricolazioni di veicoli, intestazioni fittizie, locazione di veicoli con targa
UE, verifiche attività di autonoleggio anche estero, individuazione
utilizzatori/proprietari di auto di grossa cilindrata, residenze fittizie all'estero),
incrementare del 50% le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza. Incrementare del 50% il numero dei controlli relativi alla
regolarità dei passi carrai e dei tributi locali a ICA (concessionario comunale
pubblicità).

Nel II semestre è continuata l'attività di competenza del Nucleo, che
ha visto una maggiore sollecitazione delle altre unità operative che
hanno puntualmente segnalato anomalie/spunti investigativi
rispetto alla peculiarità del NAT (ad esempio, intestazioni fittizie di
veicoli).

N.
segnalazioni

368

150

31-dic-21 OE062902

A seguito di specifici controlli (concessione dei contributi scolastici,
immatricolazioni di veicoli, intestazioni fittizie, locazione di veicoli con targa
UE, verifiche attività di autonoleggio anche estero, individuazione
utilizzatori/proprietari di auto di grossa cilindrata, residenze fittizie all'estero),
incrementare del 50% le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza. Incrementare del 50% il numero dei controlli relativi alla
regolarità dei passi carrai e dei tributi locali a ICA (concessionario comunale
pubblicità).

Nel II semestre è continuata l'attività di competenza del Nucleo, che
ha visto una maggiore sollecitazione delle altre unità operative che
hanno puntualmente segnalato anomalie/spunti investigativi
rispetto alla peculiarità del NAT (ad esempio, intestazioni fittizie di
veicoli).

Variazione %
controlli

50

50

Per orientare l'ambito di ricerca dell'evasione, realizzare un'attività di analisi
attraverso il sistema SIATEL, per verificare quale tipologia di segnalazioni
inviate abbiano prodotto un maggiore recupero quantitativo dell’evasione per
il Comune di Modena.

Si è proseguito nell'attività afferente ai tributi locali. Nel mese di
dicembre, è iniziata un'attività di controllo sui distributori di
carburante che ha dato un risultato inaspettato che ha impattato
anche sulla tutela del consumatore finale, attraverso la verifica delle
segnalazioni da parte dei distrubutori al MEF e al controllo
sull'effettivo rispetto di quanto segnalato. Questa attività ha
ampliato il campo di azione del Nucleo, i cui aspetti saranno di
interesse per le ripercussioni attese.

N. report

6

1

31-dic-21 OE062903
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RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

OE0622

Implementazione e
sviluppo attività del
Nucleo Antievasione
Tributi Locali

Sicurezza stradale:
azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale

Implementare l'attività del Nucleo sia dal
punto di vista della formazione specifica
che dal punto di vista delle risorse di
organico. Incrementare le tipologie ed il
numero dei controlli svolti dal nucleo e
che nel corso dell'attività hanno dato
rilevanti risultati. Analizzare gli esiti delle
segnalazioni qualificate inviate al fine di
orientare l'ambito della futura attività di
controllo

Azioni integrate per la sicurezza: attività di
controllo e promozione della sicurezza
stradale e azioni mirate di controllo in
punti critici del territorio comunale
attraverso l'utilizzo di nuova
strumentazione

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062903

31-dic-21 OE062201

Per orientare l'ambito di ricerca dell'evasione, realizzare un'attività di analisi
attraverso il sistema SIATEL, per verificare quale tipologia di segnalazioni
inviate abbiano prodotto un maggiore recupero quantitativo dell’evasione per
il Comune di Modena.

Si è proseguito nell'attività afferente ai tributi locali. Nel mese di
dicembre, è iniziata un'attività di controllo sui distributori di
carburante che ha dato un risultato inaspettato che ha impattato
anche sulla tutela del consumatore finale, attraverso la verifica delle
segnalazioni da parte dei distrubutori al MEF e al controllo
sull'effettivo rispetto di quanto segnalato. Questa attività ha
ampliato il campo di azione del Nucleo, i cui aspetti saranno di
interesse per le ripercussioni attese.

N. verifiche

Predisposizione di pieghevoli, locandine e in generale materiali informativi:
organizzazione di momenti di formazione e informativi indirizzati in modo
specifico alle utenze deboli

Nel corso del secondo semestre l'attività informativa sulla sicurezza
stradale è stata ulteriormente integrata con la predisposizione di
video sulla mobilità ciclabile diffusi sia sui social del Comando che
sul sito del Comune di Modena.
Sono stati inoltre predisposti appositi punti informativi durante gli
eventi cittadini di maggior rilievo (come il Motor Valley Fest o
Domenicambiente) con la presenza di personale del nucleo di
educazione stradale che ha distribuito materiale informa vo.
Presso il Parco NoviSad in occasione della manifestazione
Domenicambiente, è stato quindi predisposto un apposito percorso
temporaneo con segnaletica verticale ed orizzontale, per insegnare
ai cittadini il corretto utilizzo dei monopattini e dei velocipedi.

Nel corso del secondo semestre l'attività informativa sulla sicurezza
stradale è stata ulteriormente integrata con la predisposizione di
video sulla mobilità ciclabile diffusi sia sui social del Comando che
sul sito del Comune di Modena.
Sono stati inoltre predisposti appositi punti informativi durante gli
eventi cittadini di maggior rilievo (come il Motor Valley Fest o
Domenicambiente) con la presenza di personale del nucleo di
educazione stradale che ha distribuito materiale informa vo.
Presso il Parco NoviSad in occasione della manifestazione
Domenicambiente, è stato quindi predisposto un apposito percorso
temporaneo con segnaletica verticale ed orizzontale, per insegnare
ai cittadini il corretto utilizzo dei monopattini e dei velocipedi.

OE0622

Sicurezza stradale:
azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale

Azioni integrate per la sicurezza: attività di
controllo e promozione della sicurezza
stradale e azioni mirate di controllo in
punti critici del territorio comunale
attraverso l'utilizzo di nuova
strumentazione

01-gen-21

31-dic-21 OE062201

Predisposizione di pieghevoli, locandine e in generale materiali informativi:
organizzazione di momenti di formazione e informativi indirizzati in modo
specifico alle utenze deboli

OE0622

Sicurezza stradale:
azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale

Azioni integrate per la sicurezza: attività di
controllo e promozione della sicurezza
stradale e azioni mirate di controllo in
punti critici del territorio comunale
attraverso l'utilizzo di nuova
strumentazione

01-gen-21

31-dic-21 OE062202

Mantenimento del numero dei servizi notturni, potenziati nel 2020, garantendo
la continuità della copertura del turno notturno, con particolare impegno sui
Prosecuzione dell'attività sulla base delle linee adottate nel I
controlli di Polizia Stradale
semestre

OE0622

OE0622

OE0623

Sicurezza stradale:
azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale

Azioni integrate per la sicurezza: attività di
controllo e promozione della sicurezza
stradale e azioni mirate di controllo in
punti critici del territorio comunale
attraverso l'utilizzo di nuova
strumentazione

Sicurezza stradale:
azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale

Azioni integrate per la sicurezza: attività di
controllo e promozione della sicurezza
stradale e azioni mirate di controllo in
punti critici del territorio comunale
attraverso l'utilizzo di nuova
strumentazione

Emergenza Covid - 19

L’emergenza Covid, formalmente iniziata
con decreto Presidenza Consiglio del 31
gennaio 2020 e tutt'ora in corso, ha
comportato la necessità di affrontare
situazioni sanitarie eccezionali,
rimodulare l’organizzazione dei servizi
comunali, affrontare nuove problematiche
sociali ed economiche

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062203

Azioni mirate di controllo in punti critici del territorio comunale: realizzazione
di campagne mirate per il contrasto di comportamenti alla guida che incidono
maggiormente sulla sicurezza stradale

31-dic-21 OE062203

Azioni mirate di controllo in punti critici del territorio comunale: realizzazione
di campagne mirate per il contrasto di comportamenti alla guida che incidono
maggiormente sulla sicurezza stradale

30-apr-21 OE062301

Prosecuzione del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna
nell'anno 2020 per l’analisi dei percorsi organizzativi della Polizia Locale che
possano garantire un’efficace gestione di nuove modalità operative imposte
dalla situazione sanitaria Covid-19

Con la piena ripresa degli spostamenti, il personale del Corpo ha
ricondotto la propria attività nell’alveo originale dei controlli di
polizia stradale, presidiando le principali arterie viarie della Città, in
modo da garantire un presidio costante a garanzia di un'azione
preventiva e repressiva in termini di comportamenti scorretti e
violazioni alle norme di condotta. L'aumento sensibile del Tasso di
copertura dei punti critici, rappresenta infatti il risultato tangibile
dello sforzo profuso in questo obie vo.
In sinergia con il Responsabile dell’ufficio infortunistica, si sono
analizzati i dati a disposizione sull’incidentalità nei diversi tratti
stradali e sulle possibili cause degli incidenti, elaborando quindi una
serie di “campagne mirate” volte alla prevenzione dei
comportamenti scorretti e quindi al miglioramento della sicurezza
stradale.

Con la piena ripresa degli spostamenti, il personale del Corpo ha
ricondotto la propria attività nell’alveo originale dei controlli di
polizia stradale, presidiando le principali arterie viarie della Città, in
modo da garantire un presidio costante a garanzia di un'azione
preventiva e repressiva in termini di comportamenti scorretti e
violazioni alle norme di condotta. L'aumento sensibile del Tasso di
copertura dei punti critici, rappresenta infatti il risultato tangibile
dello sforzo profuso in questo obie vo.
In sinergia con il Responsabile dell’ufficio infortunistica, si sono
analizzati i dati a disposizione sull’incidentalità nei diversi tratti
stradali e sulle possibili cause degli incidenti, elaborando quindi una
serie di “campagne mirate” volte alla prevenzione dei
comportamenti scorretti e quindi al miglioramento della sicurezza
stradale.

Il progetto regionale si è concluso. Avviato il progetto di innovazione
per l'anno 2021 ("I servizi di Polizia Locale nel post-covid: avvio
sperimentazioni di sportelli virtuali"), mediante cui è stato possibile
individuare nuove modalità operative finalizzate alla semplificazione
dei procedimenti, all'erogazione di servizi caratterizzati dal
distanziamento fisico e dal rispetto delle misure sanitarie.

91

80

N. atti

3

3

N. eventi

5

5

N. servizi

13

13

N.
campagne

10

10

Tasso di
copertura

28

20

N. report

1

1

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

OE0623

OE0623

Emergenza Covid - 19

L’emergenza Covid, formalmente iniziata
con decreto Presidenza Consiglio del 31
gennaio 2020 e tutt'ora in corso, ha
comportato la necessità di affrontare
situazioni sanitarie eccezionali,
rimodulare l’organizzazione dei servizi
comunali, affrontare nuove problematiche
sociali ed economiche

Emergenza Covid - 19

L’emergenza Covid, formalmente iniziata
con decreto Presidenza Consiglio del 31
gennaio 2020 e tutt'ora in corso, ha
comportato la necessità di affrontare
situazioni sanitarie eccezionali,
rimodulare l’organizzazione dei servizi
comunali, affrontare nuove problematiche
sociali ed economiche

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062303

Nell'ambito della Polizia di Prossimità, attuare il rafforzamento della sinergia
tra servizi sociali, polizia locale, sistema sanitario e fornire assistenza alle
persone in difficoltà. Proseguire nuove tipologie di controllo, assicurare il
distanziamento sociale in occasione di manifestazioni ed eventi, verificare
costantemente i luoghi di aggregazione

Visti i positivi riscontri dell'attività realizzata nel primo semestre, è
proseguita l'attività di assistenza e controllo sulla base delle linee
precedenti.

N. soggetti

125

50

31-dic-21 OE062304

Coordinamento con la Prefettura per lo svolgimento dei servizi di controllo in
applicazione delle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid19. Report quotidiano inviato alla Prefettura dei dati relativi ai controlli DPCM
8-9 e 11 marzo 2020 su persone, attività ed esercizi commerciali. Report
settimanale inviato alla Prefettura dei dati relativi ai controlli a pubblici
esercizi, esercizi commerciali, esercizi di vicinato.

L'attività è proseguita con le stesse modalità e seguendo le stesse
indicazioni concordate con la Prefettura nell'anno 2020 in
applicazione delle norme per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19.

N. report

317

260

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
CHIANTORE LUCA

Settore

Responsabile

Cod.

Obiettivo

Obiettivo descrizione

Data inizio

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0550

Il progetto si propone di ottimizzare la pubblicazione degli open
data del Comune di Modena tramite l'individuazione di un
Riprogettazione open data del applicativo idoneo ad aggiornarli in tempi brevi e a renderli
Comune di Modena
facilmente fruibili agli utenti finali.

01-gen-21

30-giu-21 OE055003

Assieme alla ditta fornitrice sono stati rivisti i metadati
L'obiettivo si propone di esaminare i file prodotti dal
del servizio statistica, si è optato di aggiungere i file
servizio statistica per la realizzazione del proprio annuario e delle elezioni ai tanti metadati di carattere
verificare quali di questi possano essere utilizzati con open demografico che sono poi stati pubblicati sul prodotto
data anche tramite modifiche.
scelto.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0550

Il progetto si propone di ottimizzare la pubblicazione degli open
data del Comune di Modena tramite l'individuazione di un
Riprogettazione open data del applicativo idoneo ad aggiornarli in tempi brevi e a renderli
Comune di Modena
facilmente fruibili agli utenti finali.

01-gen-21

30-set-21 OE055002

L'obiettivo si prefigge di definire processi e modelli
organizzativi e informativi.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0550

Il progetto si propone di ottimizzare la pubblicazione degli open
data del Comune di Modena tramite l'individuazione di un
Riprogettazione open data del applicativo idoneo ad aggiornarli in tempi brevi e a renderli
Comune di Modena
facilmente fruibili agli utenti finali.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0550

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0552

Il progetto si propone di ottimizzare la pubblicazione degli open
data del Comune di Modena tramite l'individuazione di un
Riprogettazione open data del applicativo idoneo ad aggiornarli in tempi brevi e a renderli
Comune di Modena
facilmente fruibili agli utenti finali.

Nuovi censimenti anno 2021

Il 2021 dovrebbe essere l'anno del XVI censimento generale della
popolazione, con cadenza decennale dal 1861. Istat per il 2021
chiede ai Comuni due diverse attività censuarie: la rilevazione
statistica delle Istituzioni Pubbliche e la fase conclusiva del
quadriennio di prova della nuova stagione dei censimenti
continui.

Nuovi censimenti anno 2021

Il 2021 dovrebbe essere l'anno del XVI censimento generale della
popolazione, con cadenza decennale dal 1861. Istat per il 2021
chiede ai Comuni due diverse attività censuarie: la rilevazione
statistica delle Istituzioni Pubbliche e la fase conclusiva del
quadriennio di prova della nuova stagione dei censimenti
continui.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0552

Nuovi censimenti anno 2021

Il 2021 dovrebbe essere l'anno del XVI censimento generale della
popolazione, con cadenza decennale dal 1861. Istat per il 2021
chiede ai Comuni due diverse attività censuarie: la rilevazione
statistica delle Istituzioni Pubbliche e la fase conclusiva del
quadriennio di prova della nuova stagione dei censimenti
continui.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE BIGI GIOVANNI OE0552

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

OE0577

OE0577

OE0577

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

copia informatica per consultazione

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

15-set-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore
osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

N. verifiche

40

20

I modelli sono stati definiti, sono stati programmati
incontri specifici con i settori per pianificare i dati a
disposizione per il mese di novembre.

N. progetti
predisposti

1

1

L'obiettivo mira, analizzando inizialmente i prodotti già in
uso presso altri Enti, ad individuare il prodotto più idoneo
tra quelli reperibili sul mercato.

E' stato scelto il server CKan della ditta Dedagroup, già
fornitrice di servizi all'Amministrazione, in quanto
prodotto più aderente alle esigenze specifiche del
comune di Modena sia in termini di costi che di
efficienza.

N. procedure

1

1

31-dic-21 OE055001

L'obiettivo mira, analizzando inizialmente i prodotti già in
uso presso altri Enti, ad individuare il prodotto più idoneo
tra quelli reperibili sul mercato.

E' stato scelto il server CKan della ditta Dedagroup, già
fornitrice di servizi all'Amministrazione, in quanto
prodotto più aderente alle esigenze specifiche del
comune di Modena sia in termini di costi che di
efficienza.

N. ricerche

4

4

30-giu-21 OE055202

Nel mese di giugno verrà pubblicato il bando per la
selezione dei rilevatori necessari per le attività censuarie del
triennio 2021-2023.

N. bandi

1

1

31-dic-21 OE055201

Questa attività doveva essere effettuata nel 2020 ma è
stata rimandata a marzo 2021 a causa della pandemia. Istat
chiede ad ogni Istituzione Pubblica di autocensirsi e il
Comune di Modena dovrà compilare 2 questionari: uno
generale per l'intero Ente e uno per ciascuna delle unità
locali (sedi distinte) in cui è articolato. L'attività concerne la
fattiva collaborazione di tutti i settori del Comune di
Modena.

Scadenza prorogata al 15 se embre 2021.
Tutte le unità ancora gestite dal Comune di Modena
alla data di riferimento (31/12/2020) sono state
censite.

Tasso di
copertura

90

80

31-dic-21 OE055203

Fase attuativa del censimento continuo: rilevazione dei
cittadini interessati al censimento che non hanno compilato
spontaneamente il questionario tramite il recupero di
interviste effettuate dai rilevatori con il supporto dell'ufficio
comunale di censimento costituito presso l'ufficio di
statistica.

Il 4 ottobre 2021 è iniziata la fase operativa del
censimento nelle sue diverse articolazioni di areale e
da lista. Le attività si sono concluse regolarmente
entro le due diverse scadenze 18 novembre e 23
dicembre.

Tasso di
copertura

81,25

75

30-giu-21 OE057704

Completamento attività previste nel progetto regionale e
rendicontazione.

Il progetto Modena Goes Smart si è concluso nel
primo semestre dell'anno 2021. Le tecnologie
implementate continuano ad essere utilizzate dai
dipendenti in Smart Working.

N. analisi

2

1

31-dic-21 OE057701

In data 30/08/2021 si è svolto, in modalità on-line, il
CLASS Review Meeting alla presenza del presidente
della commissione giudicatrice (Officer UE) e dei due
componenti esperti esterni. Il progetto ha ottenuto la
valutazione tecnica massima. Tutte le attività
Completamento delle attività tecniche previste dal progetto amministrative sono state svolte correttamente e nei
in seguito a sua estensione.
tempi.

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE057702

Il progetto è stato completato nel primo semestre
2021 senza ulteriori proroghe/estensioni. Tutti gli
obiettivi previsti dal GRANT Agreement sono stati
raggiunti, come riportato nei documenti "final report"
e "financial statement". La commissione giudicatrice
UE ha trasmesso in data 03/12/2021 la lettera
"Closure of Action 2017-EU-IA-0167 –
INEA/CEF/ICT/A2017/1566782
Completamento delle attività tecniche previste dal progetto "TRAFAIR - UNDERSTANDING TRAFFIC FLOWS TO
in seguito a sua estensione.
IMPROVE AIR QUALITY"

N. analisi

4

2

31-dic-21 OE055001

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

OE0577

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

01-gen-21

Partecipazione del Comune di Modena al programma
Smarter Italy quale soggetto ospitante, nel proprio
territorio, di sperimentazioni relative a soluzioni elaborate
in risposta ai bandi di domanda pubblica intelligente
soprattutto per l'area tematica della “smart mobility”.

E' stato effettuato il monitoraggio nei confronti della
Direzione del Servizio "strategie di procurement e
innovazione del mercato" di AGID. L'ultima richiesta di
aggiornamento sullo stato d'avanzamento del
progetto, inviata in data 09/12/2021, che ha ricevuto
risposta da AGID in data 20/01/2022 (acquisita agli atti
con PG 23557/2022), conferma la riprogrammazione
dell'avvio del progetto al primo semestre 2022. Il
Settore ha comunque predisposto tre analisi relative
agli ambiti di applicazione del progetto presso il
Comune di Modena (Sfida n. 1: Soluzione innovativa
predittivo/adattativa per la Smart Mobility; - Sfida n.
3: Soluzioni innovative per il miglioramento della
mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole; Sfida n. 4: Soluzioni innovative per il miglioramento
della mobilità nei centri storici e nei borghi).

N. analisi

3

2

Sviluppo dei progetti sulle Tecnologie Emergenti (Artificial
Intelligence, Internet of Things, Cyber Security) all'interno
del Datacenter e della Modena Automotive Smart Area
(MASA)

Sono stati predisposti quattro nuovi progetti sulle
tecnologie emergenti, candidati a bandi europei, in
collaborazione con i laboratori di ricerca UNIMORE.
Nel de aglio:
1) AIOTI-TIRESIAS - intelligenza ar ﬁciale e ca;
2-3) STRIVER e E-DEAL - sperimentazioni automotive di
veicoli di piccole dimensioni su piste ciclabili
4) REFORM - sperimentazione Automotive presso la
Modena Automotive Smart Area (MASA)

N. analisi

5

3

31-dic-21 OE057706

Analisi del modello di gestione della Casa delle idee digitali

In collaborazione con i settori Lavori Pubblici e
Pianificazione è stato sviluppato il progetto definitivo
dell'edificio, sulla base delle
esigenze/richieste/informazioni pervenute dai centri
di ricerca dell'Università.

N. analisi

1

1

E' stata espletata l'aggiudicazione definitiva della
procedura di gara aperta con pubblicazione dell’avviso
di aggiudicazione efficace in data 20/08/2021.

N.
affidamenti

1

1

31-dic-21 OE057703

OE0577

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

OE0577

Sviluppo nuovi progetti
riguardanti il digitale e la
tecnologia

Sviluppo di nuovi progetti riguardanti il digitale e la tecnologia,
sia ideati, sviluppati e finanziati autonomamente, sia legati alla
gestione tecnica e organizzativa di bandi europei e nazionali a
cui il Comune di Modena partecipa.

OE0578

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici

Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

01-gen-21

31-dic-21 OE057801

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi propri dell'URP, di informazione e
accoglienza dell’Ente.

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici

Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

01-gen-21

31-dic-21 OE057801

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi propri dell'URP, di informazione e
accoglienza dell’Ente.

E' stata espletata l'aggiudicazione definitiva della
procedura di gara aperta con pubblicazione dell’avviso
di aggiudicazione efficace in data 20/08/2021.

N. analisi

2

2

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi di stamperia dell’Ente.

Sono stati predisposti gli atti di gara dell'Accordo
quadro per i servizi di Stamperia del Comune di
Modena e dell'Università di Modena e Reggio Emilia
(progetto, capitolato, disciplinare, etc...) - Determina a
contrarre n. 2938 del 10/12/2021, esecutiva dal
13/12/2021
data di trasmissione in Gazzetta Unione Europea
22/12/2021 e data di pubblicazione sul SATER
29/12/2021

N. analisi

2

2

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi di stamperia dell’Ente.

Sono stati predisposti gli atti di gara dell'Accordo
quadro per i servizi di Stamperia del Comune di
Modena e dell'Università di Modena e Reggio Emilia
(progetto, capitolato, disciplinare, etc...) - Determina a
contrarre n. 2938 del 10/12/2021, esecutiva dal
13/12/2021
data di trasmissione in Gazzetta Unione Europea
22/12/2021 e data di pubblicazione sul SATER
29/12/2021

N. bandi

1

1

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi di assistenza informatica.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. bandi predisposti" previsto
1, conseguito 0. Il Settore segnala che
l'aggiudicazione dell'accordo quadro Consip
"Desktop Outsourcing 3" ha subito ulteriori
ritardi, divenendo operativo solo in data
09/10/2021. Ciò ha reso necessario
l'effettuazione di un ulteriore affidamento
L'aggiudicazione dell'accordo quadro Consip "Desktop ponte del servizio di assistenza informatica
Outsourcing 3" ha subito ulteriori ritardi, divenendo
sulle postazioni di lavoro fino al 28/02/2022. Il
operativo solo in data 09/10/2021. Ciò ha reso
Nucleo di Valutazione, preso atto delle
necessario l'effettuazione di un ulteriore affidamento motivazioni espresse e valutato che la
ponte del servizio di assistenza informatica sulle
responsabilità del mancato conseguimento è
postazioni di lavoro fino al 28/02/2022. Si è proceduto collegata ad una variabile esterna non di
anche ad una valutazione tecnica ed economica
diretta competenza del Settore, propone una
dell'accordo quadro CONSIP come da documento
correzione nella percentuale di conseguimento
PG.0404247/2021.
pari al 100%.

N. analisi

2

2

OE0578

OE0578

OE0578

OE0578

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici
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Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE057705

31-dic-21 OE057802

31-dic-21 OE057802

31-dic-21 OE057803
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SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
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PARTECIPAZIONE LUCA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E CHIANTORE
PARTECIPAZIONE LUCA
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SMART CITY,
SERVIZI
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SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
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SMART CITY,
SERVIZI
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SERVIZI
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OE0578

OE0581

OE0581

Nuovi affidamenti di servizi
complessi e strategici
mediante appalti pubblici

Sviluppo della gestione
documentale digitale

Sviluppo della gestione
documentale digitale

Ridefinizione delle caratteristiche di servizi complessi e
strategici, da affidare in seguito a naturale scadenza del relativo
contra o, in considerazione delle a uali esigenze dell'Ente.
Gestione dei procedimenti di affidamento, sopra e sotto soglia
europea, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Implementazione della gestione documentale digitale all'interno
dell'Ente.

Implementazione della gestione documentale digitale all'interno
dell'Ente.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. bandi predisposti" previsto
1, conseguito 0. Il Settore segnala che
l'aggiudicazione dell'accordo quadro Consip
"Desktop Outsourcing 3" ha subito ulteriori
ritardi, divenendo operativo solo in data
09/10/2021. Ciò ha reso necessario
l'effettuazione di un ulteriore affidamento
L'aggiudicazione dell'accordo quadro Consip "Desktop ponte del servizio di assistenza informatica
Outsourcing 3" ha subito ulteriori ritardi, divenendo
sulle postazioni di lavoro fino al 28/02/2022. Il
operativo solo in data 09/10/2021. Ciò ha reso
Nucleo di Valutazione, preso atto delle
necessario l'effettuazione di un ulteriore affidamento motivazioni espresse e valutato che la
ponte del servizio di assistenza informatica sulle
responsabilità del mancato conseguimento è
postazioni di lavoro fino al 28/02/2022. Si è proceduto collegata ad una variabile esterna non di
anche ad una valutazione tecnica ed economica
diretta competenza del Settore, propone una
dell'accordo quadro CONSIP come da documento
correzione nella percentuale di conseguimento
PG.0404247/2021.
pari al 100%.

31-dic-21 OE057803

Analisi dei servizi e realizzazione della gara per
l'affidamento dei servizi di assistenza informatica.

N. bandi

0

1

30-giu-21 OE058101

Il nuovo "manuale di Gestione Documentale e
Conservazione" è stato adottato con DG n°745/2021
Adozione di una nuova versione del Manuale di gestione del del 14/12/2021. Sono state aggiornate anche le
Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi nomine di Responsabile della Gestione Documentale
del Comune di Modena, aggiornato alle disposizioni
(Disposizione del Sindaco PG 404197/2021 del
contenute nelle “Linee guida sulla formazione, gestione e
29/12/2021) e di Responsabile della Conservazione
conservazione dei documenti informatici” (AGID, 2020), da (Disposizione del Sindaco PG 396969/2021 del
applicare ai sensi dell'art. 71 del CAD.
23/12/2021)

N. atti

1

1

31-dic-21 OE058102

Allargamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione
documentale digitale quali scrivania virtuale, creazione di
lettere digitali, pareri e relazioni, firma digitale, spedizione
via pec, in ambiti operativi (servizi demografici, sociale e
polizia locale) ancora prevalentemente analogici mediante
lo studio dei processi, delle prassi operative e dei documenti
prodotti dagli ambiti operativi medesimi.

E' stata svolta un'ulteriore analisi nell'ambito del
progetto sperimentale "Giustizia Digitale", in
collaborazione con Regione Emilia Romagna, Lepida e
Tribunale di Modena e Settore Servizi Sociali, sulla
produzione dei documenti informatici di volontaria
giurisdizione e relativo deposito telematico.

N. analisi

10

3

E' stata svolta un'ulteriore analisi nell'ambito del
progetto sperimentale "Giustizia Digitale", in
collaborazione con Regione Emilia Romagna, Lepida e
Tribunale di Modena e Settore Servizi Sociali, sulla
fascicolazione e deposito telematico dei documenti di
volontaria giurisdizione.

N. analisi

5

3

N. progetti
predisposti

1

1

Sviluppo della gestione
documentale digitale

Implementazione della gestione documentale digitale all'interno
dell'Ente.

01-gen-21

31-dic-21 OE058103

Diffusione dell’utilizzo dei fascicoli digitali anche nel
contesto di gestione di documentazione ibrida (cartacea e
digitale) attraverso lo studio dei processi, delle prassi
operative e dei documenti prodotti da alcuni ambiti
operativi (servizi demografici, sociale e polizia locale).

Modena Smart Life 2021

Realizzazione dell'edizione 2021 di Modena Smart Life con il
coinvolgimento di un ampio numero di stakeholder locali e
nazionali per la promozione della cultura digitale e dei servizi
online.

01-gen-21

30-giu-21 OE053201

Analisi dei risultati della edizioni precedenti e definizione
del progetto di format per l'edizione 2021

Modena Smart Life 2021

Realizzazione dell'edizione 2021 di Modena Smart Life con il
coinvolgimento di un ampio numero di stakeholder locali e
nazionali per la promozione della cultura digitale e dei servizi
online.

31-ago-21 OE053202

Costruzione del capitolato di gara per la gestione della
manifestazione sulla base del format 2021, anche alla luce
della situazione emergenziale COVID19.

Si conferma lo stato di avanzamento del 30/06.

N. gare

1

1

Modena Smart Life 2021

Realizzazione dell'edizione 2021 di Modena Smart Life con il
coinvolgimento di un ampio numero di stakeholder locali e
nazionali per la promozione della cultura digitale e dei servizi
online.

31-dic-21 OE053203

Realizzazione della manifestazione con il più ampio
coinvolgimento possibile di attori locali e nazionali:
associazioni, ordini professionali, scuole e università,
imprese.

La manifestazione è stata realizzata con ampio
coinvolgimento di pubblico e stakeholder. E' stato
definito il tema per l'edizione 2022.

N. eventi

1

1

OE0532

Modena Smart Life 2021

Realizzazione dell'edizione 2021 di Modena Smart Life con il
coinvolgimento di un ampio numero di stakeholder locali e
nazionali per la promozione della cultura digitale e dei servizi
online.

31-dic-21 OE053203

Realizzazione della manifestazione con il più ampio
coinvolgimento possibile di attori locali e nazionali:
associazioni, ordini professionali, scuole e università,
imprese.

La manifestazione è stata realizzata con ampio
coinvolgimento di pubblico e stakeholder. E' stato
definito il tema per l'edizione 2022.

N. soggetti

45

30

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0581

OE0532

OE0532

OE0532

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-set-21

01-set-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-mar-21 OE053401

Individuazione delle possibili localizzazioni per postazioni di
accesso ai servizi in videoconferenza, dei servizi erogabili
con questa modalità e dei settori coinvolti nella
sperimentazione.

N. analisi

1

1

31-ago-21 OE053402

Progetto per l'attivazione della sperimentazione,
coerentemente con l'analisi realizzata e con il nuovo appalto
per i servizi di comunicazione.
Si conferma lo stato di avanzamento al 30/06/2021.

N. progetti
predisposti

1

1

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE053405

Studio e realizzazione degli allestimenti e della segnaletica
degli uffici al pubblico del quartiere 3.

E' stata realizzata la grafica della segnaletica che sarà
installata in occasione dell'apertura della nuova sede
dei servizi demografici. E' stato allestito uno spazio
all'interno della sede per ospitare il servizio Face to
Face in videochiamata con l'URP.
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SMART CITY,
SERVIZI
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PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E FORGHIERI
PARTECIPAZIONE CLAUDIO

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0534

Sperimentazione di un nuovo modello per l'accesso ai servizi da
parte dei cittadini in modo che ne possano fruire non solo allo
sportello ma prioritariamente in forma digitale, anche in
modalità assistita da operatori e senza doversi allontanare dal
Nuove modalità di erogazione proprio quartiere di riferimento. Aggiornamento degli
dei servizi decentrati sul
allestimenti per i servizi erogati in presenza agli sportelli presso il
territorio
quartiere 3.

OE0540

OE0540

OE0540

OE0540

OE0540

OE0540

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

Quartieri efficienti e
partecipati

Migliorare l'organizzazione degli uffici amministrativi dei
quartieri in modo che operino in modo efficiente nel nuovo
contesto organizzativo e nella transizione dall'emergenza
Covid19 alle condizioni che seguiranno. Migliorare la
partecipazione dei cittadini attivi che si occupano della gestione
dei beni comuni. Aumentare il coinvolgimento attivo delle
associazioni nella vita dei territori.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-mag-21

01-set-21

01-set-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Studio e realizzazione degli allestimenti e della segnaletica
degli uffici al pubblico del quartiere 3.

E' stata realizzata la grafica della segnaletica che sarà
installata in occasione dell'apertura della nuova sede
dei servizi demografici. E' stato allestito uno spazio
all'interno della sede per ospitare il servizio Face to
Face in videochiamata con l'URP.

N. interventi

1

1

Progettazione e realizzazione attività di comunicazione per
la promozione delle nuove forme di accesso ai servizi.

E' stata progettata la campagna di comunicazione per
la promozione dei nuovi servizi. Le azioni di
comunicazione sono state avviate con la
presentazione alla stampa tenutasi a dicembre 2021
presso i locali di via Padova.
La campagna proseguirà in corrispondenza dell'avvio
delle attività dei servizi demografici e delle nuove
funzioni della sede.

N. campagne

1

1

Attivazione di punti sperimentali per l'accesso in
videochiamata ai servizi interagendo con gli operatori URP
da postazioni sul territorio.

Sono stati attivati 4 punti sperimentali per la messa a
punto delle funzionalità del sistema: Palestra Digitale;
Quartiere 2, Quartiere 3, Polisportiva Modena Est. I
risultati della sperimentazione sono stati utilizzati per
definire le funzionalità di un software specifico di
erogazione dei servizi.

N. postazioni

6

5

31-dic-21 OE053403

Attivazione di punti sperimentali per l'accesso in
videochiamata ai servizi interagendo con gli operatori URP
da postazioni sul territorio.

Sono stati attivati 4 punti sperimentali per la messa a
punto delle funzionalità del sistema: Palestra Digitale;
Quartiere 2, Quartiere 3, Polisportiva Modena Est. I
risultati della sperimentazione sono stati utilizzati per
definire le funzionalità di un software specifico di
erogazione dei servizi.

N. report

1

1

31-dic-21 OE054001

Si è conclusa la riorganizzazione delle funzioni, sono
state chiuse tutte le sedi decentrate ad esclusione di
Definizione di un nuovo assetto degli uffici decentrati di
quella di Via Padova che assume funzioni diverse da
quartiere coerente con l'evoluzione dei servizi per i cittadini quelle precedenti. Alcuni servizi, fra cui l'URP di
e con le esigenze di riduzione delle spese e del personale.
quartiere, sono ora gestiti con un appalto esterno.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE054001

Si è conclusa la riorganizzazione delle funzioni, sono
state chiuse tutte le sedi decentrate ad esclusione di
Definizione di un nuovo assetto degli uffici decentrati di
quella di Via Padova che assume funzioni diverse da
quartiere coerente con l'evoluzione dei servizi per i cittadini quelle precedenti. Alcuni servizi, fra cui l'URP di
e con le esigenze di riduzione delle spese e del personale.
quartiere, sono ora gestiti con un appalto esterno.

N. campagne

1

1

31-dic-21 OE054002

Attività di comunicazione e reportistica sulle attività dei
volontari con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei
cittadini.

E' stata realizzata una ampia campagna social che ha
portato ad un incremento del numero di nuovo
cittadini attivi. Sono stati realizzati nuovi materiali
promozionali specifici per i gruppi più attivi.

N. campagne

1

1

31-dic-21 OE054002

Attività di comunicazione e reportistica sulle attività dei
volontari con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei
cittadini.

E' stata realizzata una ampia campagna social che ha
portato ad un incremento del numero di nuovo
cittadini attivi. Sono stati realizzati nuovi materiali
promozionali specifici per i gruppi più attivi.

N. siti

2

1

31-dic-21 OE054003

Nel periodo autunnale sono state svolte varie
assemblee sul territorio ed stato organizzato un
confronto digitale sul tema del sottopasso di via Panni.
Le associazioni sono state incontrate in vari momenti,
Azioni per il miglioramento della partecipazione attiva delle in particolare riguardo ai bandi per il finanziamento
associazioni alla vita dei quartieri.
dei progetti

N. bandi

3

2

31-dic-21 OE054003

Nel periodo autunnale sono state svolte varie
assemblee sul territorio ed stato organizzato un
confronto digitale sul tema del sottopasso di via Panni.
Le associazioni sono state incontrate in vari momenti,
Azioni per il miglioramento della partecipazione attiva delle in particolare riguardo ai bandi per il finanziamento
associazioni alla vita dei quartieri.
dei progetti

N. eventi

11

2

31-dic-21 OE053405

31-dic-21 OE053404

31-dic-21 OE053403
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OE0523

OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Implementazione di strategie per aumentare gli
automa smi lega a PagoPA.
Adozione dei Pos PagoPA e di casse automatiche per il
pagamento degli avvisi
Analisi per realizzare un portale unificato di tutti i
pagamenti dell'ente

Tutti i servizi demografici sono partiti in produzione
con l'u lizzo dei Pos PagoPA agli sportelli.
E' stata terminata l'implementazione dell'interfaccia
tra gestionale multe e EntraNext per l'utilizzo del Pos
PagoPA. Si è in attesa dell'acquisizione di ulteriori Pos
da assegnare agli sportelli della Polizia Locale.
Dato l'andamento della pandemia e l'affermarsi di
nuove prassi presso il SUAP, si è deciso per il
momento di non procedere allo sviluppo
dell'integrazione per il PosPagoPA in quanto vengono
usa avvisi digitali per il pagamento del canone unico.
E' stata conclusa la prima parte degli sviluppi per
consentire il pagamento della TARI. E' in corso la fase
conclusiva.

N. analisi

Implementazione di strategie per aumentare gli
automa smi lega a PagoPA.
Adozione dei Pos PagoPA e di casse automatiche per il
pagamento degli avvisi
Analisi per realizzare un portale unificato di tutti i
pagamenti dell'ente

Tutti i servizi demografici sono partiti in produzione
con l'u lizzo dei Pos PagoPA agli sportelli.
E' stata terminata l'implementazione dell'interfaccia
tra gestionale multe e EntraNext per l'utilizzo del Pos
PagoPA. Si è in attesa dell'acquisizione di ulteriori Pos
da assegnare agli sportelli della Polizia Locale.
Dato l'andamento della pandemia e l'affermarsi di
nuove prassi presso il SUAP, si è deciso per il
momento di non procedere allo sviluppo
dell'integrazione per il PosPagoPA in quanto vengono
usa avvisi digitali per il pagamento del canone unico.
E' stata conclusa la prima parte degli sviluppi per
consentire il pagamento della TARI. E' in corso la fase
conclusiva.

N. dispositivi
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Implementazione di strategie per aumentare gli
automa smi lega a PagoPA.
Adozione dei Pos PagoPA e di casse automatiche per il
pagamento degli avvisi
Analisi per realizzare un portale unificato di tutti i
pagamenti dell'ente

Tutti i servizi demografici sono partiti in produzione
con l'u lizzo dei Pos PagoPA agli sportelli.
E' stata terminata l'implementazione dell'interfaccia
tra gestionale multe e EntraNext per l'utilizzo del Pos
PagoPA. Si è in attesa dell'acquisizione di ulteriori Pos
da assegnare agli sportelli della Polizia Locale.
Dato l'andamento della pandemia e l'affermarsi di
nuove prassi presso il SUAP, si è deciso per il
momento di non procedere allo sviluppo
dell'integrazione per il PosPagoPA in quanto vengono
usa avvisi digitali per il pagamento del canone unico.
E' stata conclusa la prima parte degli sviluppi per
consentire il pagamento della TARI. E' in corso la fase
conclusiva.

31-dic-21 OE052302

Attivazione di nuovi servizi sulla piattaforma IO Italia
(demografici, multe, istruzione, mandati pagamento,
EntraNext, tributi)

E' stato attivato un numero maggiore dei servizi
previs per l'anno 2021.
L'elenco è visibile sull'App IO

31-dic-21 OE052303

Il nuovo portale dei demograﬁci è stato pubblicato.
Il portale myMemo è in corso di rifacimento con
affidamento fatto dal Settore Servizi educativi.
Adeguamento dei servizi online alle linee guida
L'Ufficio Agenda digitale si è occupato di dare il
sull’accessibilità secondo il crono programma previsto nel
supporto necessario e si prevede la partenza del
piano triennale adottato dal Responsabile per la Transizione nuovo portale nell'anno scolas co 2022/2023
al Digitale

31-dic-21 OE052301

31-dic-21 OE052301

1

1

10

8

N. servizi

4

4

N. servizi

12

4

N. servizi

4

4

N. analisi

1

1

Sono sta completamente migra in cloud i servizi:
- ABC
- Strategic PA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E RICCUCCI
PARTECIPAZIONE SIMONE

OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

copia informatica per consultazione

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

01-gen-21

31-dic-21 OE052304

E' in corso di rifacimento il portale myMemo. L'Ufficio
Agenda Digitale funge da supporto.
Sono stati presi contatti con DM cultura per la
migrazione di Sebina nell'ambiente cloud Regionale. Si
è in attesa del fornitore per iniziare il processo di
migrazione.
Per la gestione dei permessi ZTL è stato fatto
l'affidamento in collaborazione con il settore Polizia
Adozione e attuazione di un piano di migrazione di servizi in Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile per
SaaS
implementare il nuovo gestionale e portale in cloud.

Sono sta completamente migra in cloud i servizi:
- ABC
- Strategic PA
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OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale
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digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale
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Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale
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OE0523

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

copia informatica per consultazione

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE052304

E' in corso di rifacimento il portale myMemo. L'Ufficio
Agenda Digitale funge da supporto.
Sono stati presi contatti con DM cultura per la
migrazione di Sebina nell'ambiente cloud Regionale. Si
è in attesa del fornitore per iniziare il processo di
migrazione.
Per la gestione dei permessi ZTL è stato fatto
l'affidamento in collaborazione con il settore Polizia
Adozione e attuazione di un piano di migrazione di servizi in Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile per
SaaS
implementare il nuovo gestionale e portale in cloud.

N. servizi

2

2

31-dic-21 OE052305

Analisi e implementazione di processi per l'automazione
della pubblicazione di Open Data

E' stato affidato il servizio di supporto tecnico e
proge uale per la nuova pia aforma degli Open Data.
Sono state effettuate tutte le attività di analisi e
implementazione.
E' stato pubblicato il portale con il primo insieme di
122 dataset in formato aperto
Sono stati implementati alcuni meccanismi di
pubblicazione automatica.

N. analisi

2

2

Analisi e implementazione di processi per l'automazione
della pubblicazione di Open Data

E' stato affidato il servizio di supporto tecnico e
proge uale per la nuova pia aforma degli Open Data.
Sono state effettuate tutte le attività di analisi e
implementazione.
E' stato pubblicato il portale con il primo insieme di
122 dataset in formato aperto
Sono stati implementati alcuni meccanismi di
pubblicazione automatica.

N. procedure

4

4

Verrà a breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produ ve.
Tutte le attività previste dall'obiettivo prima della
pubblicazione sono state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti ai
gestionali per gestire i flussi del progetto.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. servizi" previsto n. 1,
conseguito 0,5. Il Settore segnala che verrà a
breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produttive. Tutte le attività previste
dall'obiettivo prima della pubblicazione sono
state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti
ai gestionali per gestire i flussi del progetto. Il
Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, considerato che
l'indicatore non era conseguito già nel mese di
giugno ed era intervenuta una prima
variazione che posticipava a dicembre il
conseguimento dell'indicatore e valutato che la
responsabilità del mancato conseguimento è
collegabile ad una variabile esterna non di
diretta competenza del Settore, propone una
correzione nella percentuale di conseguimento
pari al 100%.

N. analisi

1

1

Verrà a breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produ ve.
Tutte le attività previste dall'obiettivo prima della
pubblicazione sono state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti ai
gestionali per gestire i flussi del progetto.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. servizi" previsto n. 1,
conseguito 0,5. Il Settore segnala che verrà a
breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produttive. Tutte le attività previste
dall'obiettivo prima della pubblicazione sono
state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti
ai gestionali per gestire i flussi del progetto. Il
Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, considerato che
l'indicatore non era conseguito già nel mese di
giugno ed era intervenuta una prima
variazione che posticipava a dicembre il
conseguimento dell'indicatore e valutato che la
responsabilità del mancato conseguimento è
collegabile ad una variabile esterna non di
diretta competenza del Settore, propone una
correzione nella percentuale di conseguimento
pari al 100%.

N.
consultazioni

3

3

31-dic-21 OE052305

Collaborazione alla stesura capitolato di gara e attività
tecniche di supporto allo start up del proge o:
Supporto forma vo per l'a vazione del proge o
Monitoraggio della corretta esecuzione delle attività di tipo
tecnico
Rapporti con soggetti terzi (ParER, soprintendenza
archivis ca, ecc..)

01-gen-21

31-dic-21 OE052306

Collaborazione alla stesura capitolato di gara e attività
tecniche di supporto allo start up del proge o:
Supporto forma vo per l'a vazione del proge o
Monitoraggio della corretta esecuzione delle attività di tipo
tecnico
Rapporti con soggetti terzi (ParER, soprintendenza
archivis ca, ecc..)

01-gen-21

31-dic-21 OE052306
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Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

Consolidamenti dei sistemi
informativi per garantire la
compatibilità con gli obiettivi
di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con
quelli stabiliti nel piano
triennale

copia informatica per consultazione

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Adozione dei Pos PagoPA con integrazioni applicative,
Attivazione di servizi sull'App IO, Adeguamento dei servizi online
alle linee guida AgID sull'accessibilità, piano di migrazione di
alcuni servizi in SaaS, Supporto alla dematerializzazione dei
processi e adozione di strumenti abilitanti per la sua attuazione.

Collaborazione alla stesura capitolato di gara e attività
tecniche di supporto allo start up del proge o:
Supporto forma vo per l'a vazione del proge o
Monitoraggio della corretta esecuzione delle attività di tipo
tecnico
Rapporti con soggetti terzi (ParER, soprintendenza
archivis ca, ecc..)

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE052306

31-dic-21 OE052307

31-dic-21 OE052307

Analisi per l’adozione di strumenti di firma elettronica
avanzata e avvio di una sperimentazione.
Analisi per l’adozione del contrassegno digitale per la
produzione automatica di copie conformi.

Analisi per l’adozione di strumenti di firma elettronica
avanzata e avvio di una sperimentazione.
Analisi per l’adozione del contrassegno digitale per la
produzione automatica di copie conformi.

Verrà a breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produ ve.
Tutte le attività previste dall'obiettivo prima della
pubblicazione sono state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti ai
gestionali per gestire i flussi del progetto.

E' stata acquisita una piattaforma per semplificare il
workflow di firma per soggetti non dotati di firma
digitale e per documen che prevedono più ﬁrme.
Sono in corso le attività di sviluppo delle
personalizzazioni richieste. E' previsto il rilascio delle
funzionalità entro il 31/01 e la partenza della
sperimentazione entro il 28/02.
E' stata effettuata un'analisi per l'utilizzo della
tecnologia timbro lamdba seal per la produzione di
copie conformi.

E' stata acquisita una piattaforma per semplificare il
workflow di firma per soggetti non dotati di firma
digitale e per documen che prevedono più ﬁrme.
Sono in corso le attività di sviluppo delle
personalizzazioni richieste. E' previsto il rilascio delle
funzionalità entro il 31/01 e la partenza della
sperimentazione entro il 28/02.
E' stata effettuata un'analisi per l'utilizzo della
tecnologia timbro lamdba seal per la produzione di
copie conformi.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. servizi" previsto n. 1,
conseguito 0,5. Il Settore segnala che verrà a
breve pubblicato il bando di competenza del
settore Ambiente, edilizia privata ed attivita'
produttive. Tutte le attività previste
dall'obiettivo prima della pubblicazione sono
state espletate.
Sono stati sviluppati alcuni degli adeguamenti
ai gestionali per gestire i flussi del progetto. Il
Nucleo di Valutazione, preso atto delle
motivazioni espresse, considerato che
l'indicatore non era conseguito già nel mese di
giugno ed era intervenuta una prima
variazione che posticipava a dicembre il
conseguimento dell'indicatore e valutato che la
responsabilità del mancato conseguimento è
collegabile ad una variabile esterna non di
diretta competenza del Settore, propone una
correzione nella percentuale di conseguimento
pari al 100%.

N. servizi

0,5

1

N. analisi

2

2

0,5

1

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. procedure" previsto n. 1,
conseguito 0,5. Il Settore segnala che è stata
acquisita una piattaforma per semplificare il
workflow di firma per soggetti non dotati di
firma digitale e per documenti che prevedono
più firme e che sono in corso le attività di
sviluppo delle personalizzazioni richieste. E'
previsto il rilascio delle funzionalità entro il
31/01 e la partenza della sperimentazione
entro il 28/02
E' stata effettuata un'analisi per l'utilizzo della
tecnologia timbro lamdba seal per la
produzione di copie conformi. Il Nucleo di
Valutazione, preso atto delle motivazioni
espresse, valutato che la responsabilità del
mancato conseguimento è collegabile ad una
variabile esterna non di diretta competenza del
Settore, propone una correzione nella
percentuale di conseguimento pari al 100%.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. procedure" previsto n. 1,
conseguito 0,5. Il Settore segnala che è stata
acquisita una piattaforma per semplificare il
workflow di firma per soggetti non dotati di
firma digitale e per documenti che prevedono
più firme e che sono in corso le attività di
sviluppo delle personalizzazioni richieste. E'
previsto il rilascio delle funzionalità entro il
31/01 e la partenza della sperimentazione
entro il 28/02
E' stata effettuata un'analisi per l'utilizzo della
tecnologia timbro lamdba seal per la
produzione di copie conformi. Il Nucleo di
Valutazione, preso atto delle motivazioni
espresse, valutato che la responsabilità del
mancato conseguimento è collegabile ad una
variabile esterna non di diretta competenza del
Settore, propone una correzione nella
percentuale di conseguimento pari al 100%.
N. procedure
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Potenziamento
dell'integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell’amministrazione e
dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei
sistemi informativi

Potenziamento
dell'integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell’amministrazione e
dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei
sistemi informativi

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report
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sistemi informativi

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report
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Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report
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Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report
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interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell’amministrazione e
dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei
sistemi informativi

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report

OE0524

Potenziamento
dell'integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell’amministrazione e
dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei
sistemi informativi

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report

copia informatica per consultazione

Verranno analizzate le situazioni relative a software basati
su COBOL,
il sistema di ges one dell'archivio di deposito,
uniﬁcazione degli applica vi per l'albo pretorio online,
ges one TOSAP permanente,
applica vi in uso al centro stranieri,
applica vo ges one TSO,
applica vi ges one bandi e gare,
nuovo so ware per la distribuzione di report,
AutorizzazioniAE,
Repertorio e Scri ure Private,
Cassa Anagrafe,
Risca PEEP,
Telefoni
01-gen-21

31-dic-21 OE052401

Sono state competate le analisi rela ve ai so ware:
- sistema di gestione dell'archivio di deposito: analisi
completata. Nei primi mesi del 2022 è prevista una
ricerca di mercato
- applicativo gestione TSO: confluirerà nella nuova
piattaforma per la giustizia digitale che coinvolge tutti
gli a ori del processo
- applicativi gestione bandi e gare: verrà sostituito con
nuovi moduli in fase di realizzazione e con altri già
presen sulla suite amministrazione trasparente
- Repertorio e Scritture Private: analisi completata in
fase di avvio
- Telefoni: analisi completata per far confluire il
software nel modulo utenze di Sib@ak

N. analisi

9

6

31-dic-21 OE052402

Integrazione SFERA - Sistema di votazione consiliare:
in attesa del settore Affari Generali. E' stata stesa un
prima analisi tecnica.
Potenziamento dell'integrazione tra Didace (sistema
informativo dell'istruzione) e PRISMA. E' stata
terminata l'implementazione della funzionalità di
ﬁrma e protocollazione all'interno di didace
Integrazione LapisWeb (avvocatura civica) e PRISMA.
E' stata terminata l'implementazione
Integrazione Verbatel (Polizia Locale) e PRISMA.
Analisi da iniziare
Integrazione Akropolis (Servizi Demografici) e PRISMA.
Implementazione realizzata. E' in corso il collaudo
delle ul me modiﬁche
Integrazione Nettuno (ufficio tributi) e PRISMA. E'
stata affidata l'implementazione che è attualmente in
corso

N. analisi

5

3

31-dic-21 OE052402

Integrazione SFERA - Sistema di votazione consiliare:
in attesa del settore Affari Generali. E' stata stesa un
prima analisi tecnica.
Potenziamento dell'integrazione tra Didace (sistema
informativo dell'istruzione) e PRISMA. E' stata
terminata l'implementazione della funzionalità di
ﬁrma e protocollazione all'interno di didace
Integrazione LapisWeb (avvocatura civica) e PRISMA.
E' stata terminata l'implementazione
Integrazione Verbatel (Polizia Locale) e PRISMA.
Analisi da iniziare
Integrazione Akropolis (Servizi Demografici) e PRISMA.
Implementazione realizzata. E' in corso il collaudo
delle ul me modiﬁche
Integrazione Nettuno (ufficio tributi) e PRISMA. E'
stata affidata l'implementazione che è attualmente in
corso

N. servizi

3

3

31-dic-21 OE052403

Analisi e implementazioni di nuove istanze per polizia
mortuaria, variazioni anagrafiche, istanze ufficio elettorale, Sono sta pubblica i seguen servizi:
portale del sociale, prenotazioni cedole librarie, richiesta
- Iscrizione e cancellazione agli albi presiden di seggio
contributi
- Iscrizione e cancellazione agli albi scrutatori di seggio

N. analisi

3

3

31-dic-21 OE052403

Analisi e implementazioni di nuove istanze per polizia
mortuaria, variazioni anagrafiche, istanze ufficio elettorale, Sono sta pubblica i seguen servizi:
portale del sociale, prenotazioni cedole librarie, richiesta
- Iscrizione e cancellazione agli albi presiden di seggio
contributi
- Iscrizione e cancellazione agli albi scrutatori di seggio

N. servizi

7

4

31-dic-21 OE052404

Analisi per la reingegnerizzazione dei sistemi informativi
edilizia con particolare riferimento ai moduli Edilizia, SUE,
Abusi, Sismica e Toponomas ca
Affidamento per implementare i primi moduli

Sono state terminate tutte le analisi ed è stato affidato
il servizio per l'implementazione del nuovo sistema di
gestione pratiche edilizie.

N.
affidamenti

1

1

31-dic-21 OE052404

Analisi per la reingegnerizzazione dei sistemi informativi
edilizia con particolare riferimento ai moduli Edilizia, SUE,
Abusi, Sismica e Toponomas ca
Affidamento per implementare i primi moduli

Sono state terminate tutte le analisi ed è stato affidato
il servizio per l'implementazione del nuovo sistema di
gestione pratiche edilizie.

N. analisi

4

4

Integrazione SFERA - Sistema di votazione consiliare
Potenziamento dell'integrazione tra Didace (sistema
informa vo dell'istruzione) e PRISMA
Integrazione LapisWeb (avvocatura civica) e PRISMA
Integrazione Verbatel (Polizia Locale) e PRISMA
Integrazione Akropolis (Servizi Demograﬁci) e PRISMA
Integrazione Ne uno (uﬃcio tribu ) e PRISMA
01-gen-21

Integrazione SFERA - Sistema di votazione consiliare
Potenziamento dell'integrazione tra Didace (sistema
informa vo dell'istruzione) e PRISMA
Integrazione LapisWeb (avvocatura civica) e PRISMA
Integrazione Verbatel (Polizia Locale) e PRISMA
Integrazione Akropolis (Servizi Demograﬁci) e PRISMA
Integrazione Ne uno (uﬃcio tribu ) e PRISMA
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E RICCUCCI
PARTECIPAZIONE SIMONE

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO
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OE0586

OE0586

OE0586

OE0586

OE0586

OE0586

OE0586

Potenziamento
dell'integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell’amministrazione e
dei servizi in rete e
rinnovamento tecnologico dei
sistemi informativi

Pianificazione e coordinamento del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e di
potenziamento dei servizi in rete. Adozione di strumenti per la
pubblicazione di cruscotti decisionali nonché di piattaforme per
la distribuzione di report

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni
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Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE052405

31-dic-21 OE058601

31-dic-21 OE058601

31-dic-21 OE058601

31-dic-21 OE058602

31-dic-21 OE058602

31-dic-21 OE058603

31-dic-21 OE058603

- reingegnerizzazione dell'attuale sistema di gestione del
Piano Urbanistico per adeguarlo alle prescrizioni della
nuova legge regionale (L.R. 24/2017).
- sistematizzazione dell'aggiornamento delle tavole di
Quadro Conoscitivo con particolare attenzione
all'integrazione delle diverse banche dati che concorrono
alla formazione delle tavole stesse.
- reingegnerizzazione dell'Atlante delle Attività Produttive al
fine di renderlo un efficace strumento di pianificazione,
sempre aggiornato, per la Ci à
- Informatizzazione del Piano del Verde realizzando una
banca dati intersettoriale finalizzata da un lato al
censimento di tutte le diverse tipologie di verde interessate
dal Piano e dall'altro alla gestione degli aspetti di
pianificazione e manutenzione.

Ancora in attesa del Settore Pianificazione per avviare
le attività di confronto per le analisi. L'Ufficio Agenda
Digitale ha continuato le attività propedeutiche
implementando la banca dati con nuovi elementi che
saranno presen nel nuovo PUG.
Realizzata una prima analisi sul piano del verde ed
iniziata la raccolta dati. L'Ufficio Agenda Digitale sta
dando supporto al settore Pianificazione per un
affidamento che completerà il censimento degli alberi
e delle aree verdi.

N. analisi

1

1

Consolidamento infrastruttura e tecnologie per smart
working; creazione manualistica per uso servizi interni;
messa in produzione Help Desk.

E' stato predisposto il progetto per migliorare la
connettività del Nido Gambero in occasione
dell'apertura della nuova sede del Centro Famiglie
nello stesso stabile. Sono stati installati ulteriori 22
nuovi access point. E' stata creata una sezione
all'interno degli spazi di lavoro della intranet dedicata
alle guide informatiche ed è stata riprogettata la
collaborazione con i referenti informatici per
migliorare l'attività di supporto.

N. analisi

7

6

Consolidamento infrastruttura e tecnologie per smart
working; creazione manualistica per uso servizi interni;
messa in produzione Help Desk.

E' stato predisposto il progetto per migliorare la
connettività del Nido Gambero in occasione
dell'apertura della nuova sede del Centro Famiglie
nello stesso stabile. Sono stati installati ulteriori 22
nuovi access point. E' stata creata una sezione
all'interno degli spazi di lavoro della intranet dedicata
alle guide informatiche ed è stata riprogettata la
collaborazione con i referenti informatici per
migliorare l'attività di supporto.

N. dispositivi

49

30

Consolidamento infrastruttura e tecnologie per smart
working; creazione manualistica per uso servizi interni;
messa in produzione Help Desk.

E' stato predisposto il progetto per migliorare la
connettività del Nido Gambero in occasione
dell'apertura della nuova sede del Centro Famiglie
nello stesso stabile. Sono stati installati ulteriori 22
nuovi access point. E' stata creata una sezione
all'interno degli spazi di lavoro della intranet dedicata
alle guide informatiche ed è stata riprogettata la
collaborazione con i referenti informatici per
migliorare l'attività di supporto.

N. progetti

3

3

Copertura nuove aree per la videosorveglianza.

Realizzato progetto per Modena Est legato al bando
ministeriale. Installate telecamere: piazza Guido
Rossa, Orti San Faustino, Via Taglio, Piazza Mazzini,
Modena Sud, Modena Est, via Capitani, palazzo Europa
e via Pallamaglio.

N. interventi

9

3

Copertura nuove aree per la videosorveglianza.

Realizzato progetto per Modena Est legato al bando
ministeriale. Installate telecamere: piazza Guido
Rossa, Orti San Faustino, Via Taglio, Piazza Mazzini,
Modena Sud, Modena Est, via Capitani, palazzo Europa
e via Pallamaglio.

N. progetti

6

2

Potenziamento della connettività di rete di proprietà
dell’Ente con incremento affidabilità.

Nell'attività di aggiornamento di infrastruttura di rete
in sedi MAN sono stati sostituiti apparati presso
Scuole Medie Ferraris, sede procura per TLC e sala
polivalente presso Windsor park. Come attività di
analisi si è proceduto a valutare con Lepida le
connettività e configurazioni di rete per Data Center.
E' stata fornita connettività in fibra presso scuola
infanzia Malaguzzi e portato su MAN tramite ponte
radio l'infanzia e nido Villaggio Giardino, estendendo
così la MAN Comunale

N. analisi

2

2

Potenziamento della connettività di rete di proprietà
dell’Ente con incremento affidabilità.

Nell'attività di aggiornamento di infrastruttura di rete
in sedi MAN sono stati sostituiti apparati presso
Scuole Medie Ferraris, sede procura per TLC e sala
polivalente presso Windsor park. Come attività di
analisi si è proceduto a valutare con Lepida le
connettività e configurazioni di rete per Data Center.
E' stata fornita connettività in fibra presso scuola
infanzia Malaguzzi e portato su MAN tramite ponte
radio l'infanzia e nido Villaggio Giardino, estendendo
così la MAN Comunale

N. dispositivi

6

6
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SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VAIA
PARTECIPAZIONE VALENTINO

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA
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OE0586
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OE0586

OE0586

OE0586

OE0531

OE0531

OE0531

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Infrastrutture tecnologiche:
potenziamento e
razionalizzazione in ambito
informatico e delle
telecomunicazioni

Potenziamento e consolidamento dei sistemi e delle
infrastrutture tecnologiche dell'Ente, in attuazione alla
normativa AGID e in considerazione delle nuove esigenze legate
allo smart working. Potenziamento dei luoghi dell’Innovazione
cittadina, sviluppando relazioni di collaborazione fra stakeholder
del territorio sui temi delle tecnologie emergenti. Monitoraggio
degli indicatori di performance della Smart City individuati da
istituti di ricerca nel campo della trasformazione digitale.

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.
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01-gen-21

Potenziamento della connettività di rete di proprietà
dell’Ente con incremento affidabilità.

Nell'attività di aggiornamento di infrastruttura di rete
in sedi MAN sono stati sostituiti apparati presso
Scuole Medie Ferraris, sede procura per TLC e sala
polivalente presso Windsor park. Come attività di
analisi si è proceduto a valutare con Lepida le
connettività e configurazioni di rete per Data Center.
E' stata fornita connettività in fibra presso scuola
infanzia Malaguzzi e portato su MAN tramite ponte
radio l'infanzia e nido Villaggio Giardino, estendendo
così la MAN Comunale

N. interventi

2

2

Migrazione in Data Center.

E' stata svolta con i referenti di Lepida l'analisi per la
migrazione in data center per quello che riguarda
Vmware e storage. Sono stati acquisiti server fisici
presso il data center ed attivati server virtuali di test.

N. analisi

3

2

Migrazione in Data Center.

E' stata svolta con i referenti di Lepida l'analisi per la
migrazione in data center per quello che riguarda
Vmware e storage. Sono stati acquisiti server fisici
presso il data center ed attivati server virtuali di test.

N. interventi

3

3

Migrazione in Data Center.

E' stata svolta con i referenti di Lepida l'analisi per la
migrazione in data center per quello che riguarda
Vmware e storage. Sono stati acquisiti server fisici
presso il data center ed attivati server virtuali di test.

N. procedure

2

2

Progetti per Smart Cities.

Sono state svolte analisi per progetti di smart cities,
una per quello che riguarda sistema di filodiffusione
audio in centro storico da integrare con il sistema di
videosorveglianza ed una per sistema di allerta con
telecamera termica presso tribune Novi Sad. Il sistema
di filodiffusione audio è in fase d'installazione e il
sistema di allarme con telecamera termica su tribune
Novi Sad è stato installato.

N. analisi

4

4

31-dic-21 OE058605

Progetti per Smart Cities.

Sono state svolte analisi per progetti di smart cities,
una per quello che riguarda sistema di filodiffusione
audio in centro storico da integrare con il sistema di
videosorveglianza ed una per sistema di allerta con
telecamera termica presso tribune Novi Sad. Il sistema
di filodiffusione audio è in fase d'installazione e il
sistema di allarme con telecamera termica su tribune
Novi Sad è stato installato.

N. progetti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE053101

Sperimentazione di un sistema tipo portale online di
presentazione delle istanze propedeutiche alla formazione
degli atti di morte e alla predisposizione delle autorizzazioni
funebri (seppellimento, trasporto, sepoltura) con successivo
inoltro via pec o online alle agenzie di onoranze funebri.

La sperimentazione del portale online di
presentazione delle istanze propedeutiche alla
formazione degli atti di morte e alla predisposizione
delle autorizzazioni funebri, è stata effettuata

N. procedure

2

2

31-dic-21 OE053102

Con il coordinamento del futuro responsabile dell'Ufficio di
Polizia Mortuaria, predisposizione bozza del nuovo
regolamento comunale di Polizia Mortuaria risalente
all'anno 2002 al fine di recepire all'interno di un unico atto
normativo le modifiche attuate mediante deliberazioni
susseguitesi negli anni e le nuove richieste di fruizione di
spazi cimiteriali. Predisposizione di avviso pubblico per
l'assegnazione a privati di aree cimiteriali per la
realizzazione di tombe di famiglia.

Effettuata la predisposizione della bozza del nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria.
Predisposto avviso pubblico per assegnazione ai
privati di aree cimiteriali

N.
documenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE053103

Realizzazione di iniziative culturali all'interno del cimitero
San Cataldo in collaborazione con istituti culturali.
Inserimento del cimitero monumentale su percorsi turistici
e promozioni online

Per la realizzazione di iniziative culturali all'interno del
Cimitero San Cataldo sono proseguite le collaborazioni
con gli istituti culturali anche nel secondo semestre
2021.

N. analisi

2

1

31-dic-21 OE058603

31-dic-21 OE058604

31-dic-21 OE058604

31-dic-21 OE058604

31-dic-21 OE058605

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFICI E VINCETTI
PARTECIPAZIONE MARILENA

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

OE0531

Innovazione servizi di Polizia
Mortuaria

Eliminazione presenza di personale agenzie onoranze funebri
presso l'ufficio di Polizia Mortuaria. Aggiornamento del
regolamento comunale di Polizia Mortuaria alle richieste di
fruizione di spazi cimiteriali. Creazione di una procedura
informatizzata per la ricerca dei referenti delle concessioni
cimiteriali scadute con il supporto dell'Ufficio Statistica.

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

OE0531

OE0531

OE0531

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE053103

Realizzazione di iniziative culturali all'interno del cimitero
San Cataldo in collaborazione con istituti culturali.
Inserimento del cimitero monumentale su percorsi turistici
e promozioni online

Per la realizzazione di iniziative culturali all'interno del
Cimitero San Cataldo sono proseguite le collaborazioni
con gli istituti culturali anche nel secondo semestre
2021.

N. campagne

2

1

31-dic-21 OE053103

Realizzazione di iniziative culturali all'interno del cimitero
San Cataldo in collaborazione con istituti culturali.
Inserimento del cimitero monumentale su percorsi turistici
e promozioni online

Per la realizzazione di iniziative culturali all'interno del
Cimitero San Cataldo sono proseguite le collaborazioni
con gli istituti culturali anche nel secondo semestre
2021.

N. iniziative

2

1

31-dic-21 OE053104

Messa in opera della procedura informatizzata per la ricerca
di titolari (o parenti) di concessioni cimiteriali scadute.
Acquisizione e integrazione delle banche dati da utilizzare
(movimenti in uscita Anagrafe riguardante emigrazioni e
decessi negli ultimi 35 anni) e la predisposizione di
procedura per la ricerca di parenti, tramite l’applicativo SAS.

La procedura è stata testata con esito positivo per la
ricerca dei parenti dei titolari delle concessioni
scadute di un campo del Cimitero di San Cataldo,
contestualmente è stata aggiornata per interagire con
CimiteroWeb.

N. procedure

2

2

31-dic-21 OE053104

Messa in opera della procedura informatizzata per la ricerca
di titolari (o parenti) di concessioni cimiteriali scadute.
Acquisizione e integrazione delle banche dati da utilizzare
(movimenti in uscita Anagrafe riguardante emigrazioni e
decessi negli ultimi 35 anni) e la predisposizione di
procedura per la ricerca di parenti, tramite l’applicativo SAS.

La procedura è stata testata con esito positivo per la
ricerca dei parenti dei titolari delle concessioni
scadute di un campo del Cimitero di San Cataldo,
contestualmente è stata aggiornata per interagire con
CimiteroWeb.

Tasso di
copertura

0,5

0,5

30-giu-21 OE053504

Sperimentazione della procedura che prevede, in caso di
decesso in abitazione, la formazione dell'atto di morte sulla
base dell'avviso/accertamento di decesso trasmesso
telematicamente dalle agenzie onoranze funebri, evitando
la presenza di personale esterno all'Ente presso gli uffici.

Effettuata la sperimentazione della procedura che
prevede, in caso di decesso in abitazione, la
formazione dell'atto di morte sulla base
dell'avviso/accertamento di decesso trasmesso
telematicamente dalle agenzie onoranze funebri,
evitando la presenza di personale esterno all'Ente
presso gli uffici.

N.
comunicazio
ni

2

2

31-dic-21 OE053501

Introduzione del sistema PagoPA nei pagamenti degli oneri
relativi alle concessioni cimiteriali con adeguamento del
software utilizzato dal gestore dei servizi cimiteriali.
Eliminazione del contante come forma di pagamento dei
diritti di segreteria e marche da bollo presso gli sportelli
anagrafici e di stato civile attraverso l'estensione del Pos
(nuovi sportelli Quartiere 3) e di eventuale cassa automatica
presso la sede di Via Santi 40 Modena.

E' stato introdotto il sistema PagoPA nei pagamenti
degli oneri relativi alle concessioni cimiteriali con
adeguamento del software utilizzato dal gestore dei
servizi cimiteriali.
E' in corso l'eliminazione del contante come forma di
pagamento dei diritti di segreteria e marche da bollo
presso gli sportelli anagrafici e di stato civile
attraverso l'estensione del Pos.

N. analisi

4

4

31-dic-21 OE053502

Sono state concluse le analisi del processo di
sostituzione dell'attuale sistema online "Accedo" con
Sostituzione dell'attuale sistema online “Accedo” con nuovo nuovo software per il rilascio dei certificati in versione
software per il rilascio dei certificati in versione ANPR e APR ANPR ed è stato definito l'elenco dei certificati da
a cittadini dotati di SPID (analisi dei processi).
caricare nel sistema.

N. analisi

3

3

31-dic-21 OE053503

Analisi dei processi per implementazione di software
compatibile con il gestionale demografico @kropolis che
consenta al cittadino di compilare la dichiarazione
anagrafica di residenza via web al fine di ridurre i tempi di
lavorazione delle relative pratiche eliminando l'attività di
trascrizione dati

Effettuata l'analisi dei processi per implementazione di
software (Resiweb) compatibile con il gestionale
demografico @kropolis che consenta al cittadino di
compilare la dichiarazione anagrafica di residenza via
web al fine di ridurre i tempi di lavorazione delle
relative pratiche eliminando l'attività di trascrizione
dati

N. analisi

3

3

31-dic-21 OE053505

Analisi per l'implementazione della modalità online come
canale di presentazione delle richieste di iscrizione agli albi
dei presidenti di seggio e dei scrutatori. Analisi introduzione
firma grafometrica come ricevuta nel rilascio delle tessere
elettorali in sostituzione di cartaceo.

Implementata la procedura online di iscrizione e
cancellazione dagli Albi Presidenti e Scrutatori dei
seggi.
Effettuata analisi firma grafometrica come ricevuta del
rilascio delle tessere elettorali

N. analisi

2

2

SMART CITY,
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OE0535

Digitalizzazione dei Servizi
Demografici e ulteriori misure
volte all'efficientamento dei
servizi e al contenimento
dell'afflusso di pubblico presso
la sede centrale di Via Santi 40
Modena

copia informatica per consultazione

Potenziamento dell'uso dei servizi online. Eliminazione del
contante come strumento di pagamento presso gli sportelli.
Riduzione dei tempi di inserimento dei dati delle dichiarazioni
anagrafiche nella banca dati Anagrafe. Contenimento
dell'afflusso di pubblico presso gli uffici mediante l'innovazione
dei processi di: formazione di atti di stato civile, iscrizione agli
Albi elettorali, rilascio tessere elettorali e l'attuazione del
progetto anagrafe di quartiere.

01-gen-21

31-dic-21 OE053506

Si rileva il mancato conseguimento
dell'indicatore "N. documenti predisposti"
previsto n. 800, conseguito 0. Il Settore segnala
che non è stato possibile effettuare l'apertura
nel 2021 in quanto il personale necessario è
stato assegnato al Settore solo dal 10 gennaio
2022 e lo stesso si trova attualmente in
La riapertura di n. 2 sportelli anagrafici presso la sede formazione.
del Quartiere 3 Buon Pastore avverrà il giorno
Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle
01/03/2022.
motivazioni espresse, valutato che la
Non è stato possibile effettuare l'apertura nel 2021 in responsabilità del mancato conseguimento è
Riapertura di n. 2 sportelli anagrafici presso la sede del
quanto il personale necessario è stato assegnato al
collegabile ad una variabile esterna non di
Quartiere 3 Buon Pastore per il rilascio delle carte identità Settore solo dal 10 gennaio 2022, lo stesso si trova
diretta competenza del Settore, propone una
dopo la ristrutturazione e a seguito dell'analisi dei flussi di a ualmente in formazione.
correzione nella percentuale di conseguimento
cittadini presso gli sportelli anagrafici dei quattro quartieri.
pari al 100%.

N.
documenti
predisposti

0

800

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
LEONARDI L,ORENA

Settore

Responsabile

Cod.

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LEONARDI LORENA OE0593

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

OE0591

OE0591

OE0591

Obiettivo

Obiettivo descrizione

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

31-dic-21 OE059301

Elaborazione di stime e proiezioni sull'impatto
economico delle diverse ipotesi relative agli istituti del
contratto che possono emergere dal confronto
sindacale, al fine di valutarne la sostenibilità economica
e l'equità nelle valutazioni di integrazione con le
politiche del personale. Verifiche della sostenibilità
economica in raffronto alle stime elaborate.

Effettuata l'analisi e le proiezioni per individuare i diversi possibili scenari
in tema di progressioni economiche orizzonatali e arrivare alla
condivisione con le organizzazioni sindacali ed alla sottoscrizione di un
integrativo dell'accordo giuridico 2021.

31-dic-21 OE059302

Valutazioni in termini giuridici delle diverse ipotesi
relative agli istituti del contratto che possono emergere
dal confronto sindacale, al fine di valutarne la
sostenibilità in termini di coerenza con le differenti
disposizioni normative e di equilibrio e correttezza delle
voci del Fondo per il salario accessorio.
Verifica della compatibilità tra le soluzioni normative
Avviata la discussione con le organizzazioni sindacali per la chiusura
individuate nel contratto decentrato giuridico rispetto al dell'accordo decentrato economico 2021, in attesa della sottoscrizione
futuro CCNL.
del futuro CCNL 2019-2021.

31-dic-21 OE059303

Collaborazione con la Direzione Generale per
l'elaborazione del Contratto decentrato giuridico per
l'area della dirigenza sulla base di quanto previsto dal
CCNL 2016-2018

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
Indicatore

Consuntivo

Target

N. verifiche

4

4

N. verifiche

5

5

Predisposta la bozza del Contratto decentrato giuridico della dirigenza,
presentata alla Direzione Generale per l'avvio della contrattazione con le
organizzazioni sindacali deputate.
Collaborato alla costruzione degli atti relativi alla costituzione del Fondo
2021 per la Dirigenza.

N. atti

1

1

31-dic-21 OE059303

Collaborazione con la Direzione Generale per
l'elaborazione del Contratto decentrato giuridico per
l'area della dirigenza sulla base di quanto previsto dal
CCNL 2016-2018

Predisposta la bozza del Contratto decentrato giuridico della dirigenza,
presentata alla Direzione Generale per l'avvio della contrattazione con le
organizzazioni sindacali deputate.
Collaborato alla costruzione degli atti relativi alla costituzione del Fondo
2021 per la Dirigenza.

N.
elaborazioni

2

2

31-dic-21 OE059304

Predisposizione per l'approvazione della Giunta
Comunale del piano triennale di fabbisogno del
personale 2021-23 e del piano occupazionale 2021 e
relative integrazioni, tenendo conto dei riflessi sulle
capacità assunzionali derivanti dal nuovo decreto
ministeriale, collegati all'andamento della spesa di
personale e delle entrate. Analisi delle esigenze di
specifiche professionalità di livello medio-alto che
emergono nell'Ente per garatire innovazione,
coordinamento, controllo e valutazione dei servizi

La particolare definizione giuridica della capacità assunzionale, legata a
un concetto di spazi finanziari, comporta la necessità di non impegnare
in corso d'anno tutta la capacità finanziaria ma di rielaborare la
programmazione triennale del fabbisogno del personale in progress, in
modo da consentire la copertura del fabbisogno in considerazione delle
diverse esigenze che si palesano in corso d'anno. Ciò ha determinato una
nuova approvazione del piano del fabbisogno nel corso del mese di
novembre.

N. atti

3

2

La particolare definizione giuridica della capacità assunzionale, legata a
un concetto di spazi finanziari, comporta la necessità di non impegnare
in corso d'anno tutta la capacità finanziaria ma di rielaborare la
programmazione triennale del fabbisogno del personale in progress, in
modo da consentire la copertura del fabbisogno in considerazione delle
diverse esigenze che si palesano in corso d'anno. Ciò ha determinato una
nuova approvazione del piano del fabbisogno nel corso del mese di
novembre.

N.
consultazion
i

20

10

Definizione del nuovo contratto
giuridico del personale e
programmazione delle politiche
assunzionali dell'Ente

Definizione del contratto decentrato giuridico dei dipendenti per
il triennio 2021-2023, mediante verifiche della sostenibilità
economica e giuridica delle proposte elaborate in sede di
contra azione con le rappresentanze sindacali.
Riprogettazione delle politiche assunzionali e del fabbisogno di
personale, individuando nuovi skill professionali idonei a
garantire il coordinamento e il controllo dei servizi, nell'ottica
del ricambio generazionale e tenendo conto dei limiti normativi.

01-gen-21

31-dic-21 OE059304

Predisposizione per l'approvazione della Giunta
Comunale del piano triennale di fabbisogno del
personale 2021-23 e del piano occupazionale 2021 e
relative integrazioni, tenendo conto dei riflessi sulle
capacità assunzionali derivanti dal nuovo decreto
ministeriale, collegati all'andamento della spesa di
personale e delle entrate. Analisi delle esigenze di
specifiche professionalità di livello medio-alto che
emergono nell'Ente per garatire innovazione,
coordinamento, controllo e valutazione dei servizi

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

01-gen-21

31-dic-21 OE059101

Sviluppo di strumenti analitici per ottimizzare la gestione Predisposto cruscotto di analisi della dotazione con produzione di
informatica e l'elaborazione dei dati relativi alla gestione estratti e sintesi secondo classificazioni diverse per settore e profilo
del personale, con particolare riferimento al turn over. professionale.

N.
procedure

2

2

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

31-dic-21 OE059102

Definizione di una modalità più efficiente di
elaborazione del bilancio del personale, delle relative
verifiche periodiche dell'andamento e della
rendicontazione, al fine di fornire una rappresentazione
più efficace e tempestiva all'organo di direzione politica

Realizzato cruscotto per l'interrogazione combinata delle disponibilità ad
impegnare presenti sul sistema bilancio (SIB) con le previsioni di spesa.
Calcolate dal sistema paghe, ma non ancora contabilizzate, al fine di
rendere più efficienti le operazioni di fine anno.

N.
procedure

2

2

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

31-dic-21 OE059103

Realizzazione di strumenti analitici informatici per la
gestione dei dati e delle attività dell'ufficio Stipendi,
anche in considerazione della riorganizzazione
dell'ufficio che seguirà all'inserimento di una nuova
ﬁgura di responsabile.
Elaborazione di linee guida per analisi e ridefinizione dei
processi di lavoro nell'ottica della semplificazione e del
superamento di eventuali duplicazioni.

Riorganizzata l'attività all'interno dell'ufficio Stipendi a seguito
dell'inserimento della nuova figura di responsabile, anche attraverso
l'analisi di alcuni processi. In particolare quello legato al pagamento
delle prestazioni al personale a tempo determinato e al monitoraggio
trimestrale da trasmettere alla ragioneria Generale dello Stato, rispetto
ai quali sono stati elaborati prototipi di cruscotto informatizzato per la
gestione dei dati.

N. analisi

2

2

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
ISTITUZIONALI LUGLI ANDREA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
MARCHIANO'
ISTITUZIONALI LUISA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
MARCHIANO'
ISTITUZIONALI LUISA

RISORSE
UMANE E
AFFARI
MARCHIANO'
ISTITUZIONALI LUISA

OE0591

OE0591

OE0591

OE0539

OE0539

OE0539

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

Nuovi strumenti digitali per la
semplificazione delle procedure
interne e dei servizi del settore
Risorse umane

Implementazione e sperimentazione di metodologie, modelli
organizzativi e strumenti informatici in grado di semplificare le
procedure interne del settore Risorse umane, garantendo al
tempo stesso l'erogazione dei servizi al personale in una
modalità più fruibile e più in linea con l'innovazione dei servizi
della ci à.
Applicazione degli strumenti sviluppati in relazione anche alla
riorganizzazione che interesserà diversi uffici del settore.

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

copia informatica per consultazione

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE059103

Realizzazione di strumenti analitici informatici per la
gestione dei dati e delle attività dell'ufficio Stipendi,
anche in considerazione della riorganizzazione
dell'ufficio che seguirà all'inserimento di una nuova
ﬁgura di responsabile.
Elaborazione di linee guida per analisi e ridefinizione dei
processi di lavoro nell'ottica della semplificazione e del
superamento di eventuali duplicazioni.

Riorganizzata l'attività all'interno dell'ufficio Stipendi a seguito
dell'inserimento della nuova figura di responsabile, anche attraverso
l'analisi di alcuni processi. In particolare quello legato al pagamento
delle prestazioni al personale a tempo determinato e al monitoraggio
trimestrale da trasmettere alla ragioneria Generale dello Stato, rispetto
ai quali sono stati elaborati prototipi di cruscotto informatizzato per la
gestione dei dati.

N.
procedure

2

1

31-dic-21 OE059104

Implementazione dell'integrazione delle banche dati di
natura previdenziale sia interne che esterne all'Ente
(INPS) al fine di migliorare i processi operativi dell'Ufficio
Previdenza.
Sviluppo e messa a disposizione dell'ufficio di strumenti
informatici adeguati per effettuare elaborazioni di dati
che consentano di gestire le certificazioni delle posizioni
contributive e le relative regolarizzazioni.

Messa a punto procedura automatica di quadratura e controllo tra i dati
presenti nel flusso dichiarativo mensile (DMA), i versamenti mensili da
F24 e le precedenti dichiarazioni, in modo da ridurre gli errori in fase di
produzione della dichiarazione e rendere più efficiente il processo.

N. banche
dati

2

2

31-dic-21 OE059104

Implementazione dell'integrazione delle banche dati di
natura previdenziale sia interne che esterne all'Ente
(INPS) al fine di migliorare i processi operativi dell'Ufficio
Previdenza.
Sviluppo e messa a disposizione dell'ufficio di strumenti
informatici adeguati per effettuare elaborazioni di dati
che consentano di gestire le certificazioni delle posizioni
contributive e le relative regolarizzazioni.

Messa a punto procedura automatica di quadratura e controllo tra i dati
presenti nel flusso dichiarativo mensile (DMA), i versamenti mensili da
F24 e le precedenti dichiarazioni, in modo da ridurre gli errori in fase di
produzione della dichiarazione e rendere più efficiente il processo.

N.
procedure

1

1

31-lug-21 OE053901

L'obiettivo è quello di elaborare, sulla base dell'attuale
organigramma dell'Ente – ritenuto idoneo a rispondere
adeguatamente al mutamento di prospettiva - un
funzionigramma che contempli la centralizzazione delle
procedure di appalto e di concessione, riconoscendo alla
centralizzazione la capacità di ridurre il numero di entità
organizzative coinvolte nell’esercizio della funzione
amministrativa e, cosı` facendo, di diminuire il costo del
controllo sulla regolarità formale delle procedure
nonchè di accrescere l’efficacia dei controlli interni.
L'intendimento è quello di centralizzare l'attività
amministrativa nell'area del Servizio Contratti e Appalti
e, correlativamente, di favorire il potenziamento
quantitativo e qualitativo delle competenze tecniche –
inteso in senso lato – all'interno dei singoli Settori,
lasciando maggior spazio all’individuazione del giusto
bisogno, alla progettazione e ancor più all’esecuzione
del contratto.

La determinazione dirigenziale del Direttore Generale di istituzione della
Centrale Unica degli Appalti è stata adottata il 06/08/2021 (n. 18), in
quanto conseguente all'approvazione in Giunta del nuovo
funzionigramma.

N.
presentazio
ni

2

2

31-lug-21 OE053901

L'obiettivo è quello di elaborare, sulla base dell'attuale
organigramma dell'Ente – ritenuto idoneo a rispondere
adeguatamente al mutamento di prospettiva - un
funzionigramma che contempli la centralizzazione delle
procedure di appalto e di concessione, riconoscendo alla
centralizzazione la capacità di ridurre il numero di entità
organizzative coinvolte nell’esercizio della funzione
amministrativa e, cosı` facendo, di diminuire il costo del
controllo sulla regolarità formale delle procedure
nonchè di accrescere l’efficacia dei controlli interni.
L'intendimento è quello di centralizzare l'attività
amministrativa nell'area del Servizio Contratti e Appalti
e, correlativamente, di favorire il potenziamento
quantitativo e qualitativo delle competenze tecniche –
inteso in senso lato – all'interno dei singoli Settori,
lasciando maggior spazio all’individuazione del giusto
bisogno, alla progettazione e ancor più all’esecuzione
del contratto.

La determinazione dirigenziale del Direttore Generale di istituzione della
Centrale Unica degli Appalti è stata adottata il 06/08/2021 (n. 18), in
quanto conseguente all'approvazione in Giunta del nuovo
funzionigramma.

N. progetti

1

1

31-dic-21 OE053902

Ufficio Notifiche: sperimentazione delle procedure e
delle azioni individuate per l'esternalizzazione di una
quota delle notifiche sino ad ora effettuate dai messi
comunali, implementando una nuova collaborazione
con la Polizia Locale. Valutazione circa l'utilizzo di nuove
strumentazioni hardware e software, tenendo conto
degli impatti determinati da nuovi modelli di
digitalizzazione anche a livello nazionale, sperimentati
nel corso del preriodo di lockdown per l'emergenza
Covid-19.
Ufficio Protocollo Generale: analisi di fattibilità di nuove
procedure da mettere in atto per una parziale
esternalizzazione di alcune delle attività svolte
dall'ufficio Protocollo Generale.

Definiti i dettagli operativi ed organizzativi insieme alla Polizia Locale.
Ormai a punto il rapporto con i soggetti privati. Ultimate e pronte anche
le operazioni informa che per la partenza della esternalizzazione.
Definiti i dettagli operativi per il nuovo servizio di deposito e ritiro degli
atti. Dal mese di Ottobre è partita la esternalizzazione di alcune attività
svolte dall'ufficio Protocollo Generale. Le operazioni di consegna degli
atti depositati presso la casa comunale a soggetto privato sono già
attive.

N. analisi

2

1
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Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.

Riorganizzazione del Servizio
Segreteria Generale

Progettazione e realizzazione della nuova Centrale Unica degli
Appalti e riorganizzazione interna del Servizio Segreteria
Generale nelle tre so oar colazioni.
Sperimentazione di soluzioni per una definizione di nuove
a vità ges onali del Servizio Protocollo e no ﬁche.
Completamento del Sistema integrato multimediale e supporto
alla Presidenza del Consiglio Comunale per la comunicazione
delle attività del Consiglio Comunale.
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31-dic-21 OE053902

Ufficio Notifiche: sperimentazione delle procedure e
delle azioni individuate per l'esternalizzazione di una
quota delle notifiche sino ad ora effettuate dai messi
comunali, implementando una nuova collaborazione
con la Polizia Locale. Valutazione circa l'utilizzo di nuove
strumentazioni hardware e software, tenendo conto
degli impatti determinati da nuovi modelli di
digitalizzazione anche a livello nazionale, sperimentati
nel corso del preriodo di lockdown per l'emergenza
Covid-19.
Ufficio Protocollo Generale: analisi di fattibilità di nuove
procedure da mettere in atto per una parziale
esternalizzazione di alcune delle attività svolte
dall'ufficio Protocollo Generale.

Definiti i dettagli operativi ed organizzativi insieme alla Polizia Locale.
Ormai a punto il rapporto con i soggetti privati. Ultimate e pronte anche
le operazioni informa che per la partenza della esternalizzazione.
Definiti i dettagli operativi per il nuovo servizio di deposito e ritiro degli
atti. Dal mese di Ottobre è partita la esternalizzazione di alcune attività
svolte dall'ufficio Protocollo Generale. Le operazioni di consegna degli
atti depositati presso la casa comunale a soggetto privato sono già
attive.

Variazione %
pratiche

31-dic-21 OE053903

Analisi e definizione sul nuovo sistema integrato
multimediale, dell'implementazione del modulo
dedicato alle sedute delle commissioni consiliari.
Analisi, test e verifiche per l'integrazione tra il
programma di gestione degli atti SFERA e il nuovo
sistema multimediale, in modo che i dati relativi alle
convocazioni delle sedute consiliari (comprensivi di
proposte di delibere ed istanze politiche all'ordine del
giorno) siano trasmessi all'ambiente di gestione
multimediale e, dallo stesso, i dati delle presenze e dei
voti espressi durante la seduta siano riversati in SFERA.

E' stato rilasciato il nuovo modulo di gestione della sedute delle
commissioni consiliari. Sono stati eseguiti preliminarmente i test per il
rilascio, la configurazione e la parametrizzazione del nuovo modulo sul
sistema integrato mul mediale.
Il modulo è già in produzione e potrà essere utilizzato sia per la gestione
delle sedute delle commissioni consiliari, sia per la produzione delle
attestazione di presenza mensili nonchè per il calcolo dei gettoni di
presenza ma solo nel momento in cui il Consiglio si svolgerà interamente
in presenza. E' stata completata l'analisi dell'integrazione tra il
programma di gestione degli atti e il sistema di voto e concordate con le
ditte esterne coinvolte le modalità di implementazione dei servizi web
services.

31-dic-21 OE053903

Analisi e definizione sul nuovo sistema integrato
multimediale, dell'implementazione del modulo
dedicato alle sedute delle commissioni consiliari.
Analisi, test e verifiche per l'integrazione tra il
programma di gestione degli atti SFERA e il nuovo
sistema multimediale, in modo che i dati relativi alle
convocazioni delle sedute consiliari (comprensivi di
proposte di delibere ed istanze politiche all'ordine del
giorno) siano trasmessi all'ambiente di gestione
multimediale e, dallo stesso, i dati delle presenze e dei
voti espressi durante la seduta siano riversati in SFERA.
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10

N. analisi

2

2

E' stato rilasciato il nuovo modulo di gestione della sedute delle
commissioni consiliari. Sono stati eseguiti preliminarmente i test per il
rilascio, la configurazione e la parametrizzazione del nuovo modulo sul
sistema integrato mul mediale.
Il modulo è già in produzione e potrà essere utilizzato sia per la gestione
delle sedute delle commissioni consiliari, sia per la produzione delle
attestazione di presenza mensili nonchè per il calcolo dei gettoni di
presenza ma solo nel momento in cui il Consiglio si svolgerà interamente
in presenza. E' stata completata l'analisi dell'integrazione tra il
programma di gestione degli atti e il sistema di voto e concordate con le
ditte esterne coinvolte le modalità di implementazione dei servizi web
services.

N. verifiche

1

1

31-dic-21 OE053904

Al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna
delle a vità del Consiglio si prevede di realizzare:
a) uno studio per l'ottimizzazione del sito del Consiglio
comunale, al fine di semplificarne l'utilizzo, nell'ottica di
garantire la maggiore accessibilità ai lavori del Consiglio
comunale.
b) piano di formazione rivolto ai consiglieri comunali
anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli di
intesa con l'Università.
c) analisi per un itinerario didattico in collaborazione
con il Multicentro Educativo Memo, rivolto alle scuole
del territorio comunale.

E' stato predisposto un documento di analisi per la formazione dei
consiglieri che sarà oggetto di perfezionamento nel corso del 2022.
L'itinerario didattico “Coloriamo insieme la città”, sviluppato in
collaborazione col Memo, è stato proposto alle scuole e vi si sono iscritte
14 classi.

N. analisi
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31-dic-21 OE053904

Al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna
delle a vità del Consiglio si prevede di realizzare:
a) uno studio per l'ottimizzazione del sito del Consiglio
comunale, al fine di semplificarne l'utilizzo, nell'ottica di
garantire la maggiore accessibilità ai lavori del Consiglio
comunale.
b) piano di formazione rivolto ai consiglieri comunali
anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli di
intesa con l'Università.
c) analisi per un itinerario didattico in collaborazione
con il Multicentro Educativo Memo, rivolto alle scuole
del territorio comunale.

E' stato predisposto un documento di analisi per la formazione dei
consiglieri che sarà oggetto di perfezionamento nel corso del 2022.
L'itinerario didattico “Coloriamo insieme la città”, sviluppato in
collaborazione col Memo, è stato proposto alle scuole e vi si sono iscritte
14 classi.

N. iniziative
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31-dic-21 OE053904

Al fine di migliorare la comunicazione interna ed esterna
delle a vità del Consiglio si prevede di realizzare:
a) uno studio per l'ottimizzazione del sito del Consiglio
comunale, al fine di semplificarne l'utilizzo, nell'ottica di
garantire la maggiore accessibilità ai lavori del Consiglio
comunale.
b) piano di formazione rivolto ai consiglieri comunali
anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli di
intesa con l'Università.
c) analisi per un itinerario didattico in collaborazione
con il Multicentro Educativo Memo, rivolto alle scuole
del territorio comunale.

E' stato predisposto un documento di analisi per la formazione dei
consiglieri che sarà oggetto di perfezionamento nel corso del 2022.
L'itinerario didattico “Coloriamo insieme la città”, sviluppato in
collaborazione col Memo, è stato proposto alle scuole e vi si sono iscritte
14 classi.

N. progetti

1

1

Inizio del percorso sperimentale della Centrale Unica
Appalti, con la centralizzazione di quattro procedure di
gara, mediante la ridefinizione delle competenze tra la
centrale unica e i diversi settori dell'ente.

Le quattro procedure di gara di competenza CUA (assegnate con
Determinazione della Direttrice Generale) sono state pubblicate entro il
31/12/2021. Di queste: n. 2 sono state aggiudicate nel corso del 2021 e
n. 2 risultano in corso di espletamento (ma con istruttoria, approvazione
degli atti di gara e pubblicazione del bando entro il 31/12/2021). Si dà
atto che dal 2/11/2021 la Dott.ssa Manuela Bonettini è stata sostituita
dalla Dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
procedure

4

4
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OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

copia informatica per consultazione
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01-gen-21
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-apr-21

01-apr-21 OE059005

Nell'area si metteranno a disposizione informazioni e
materiali a supporto dei Settori, quali i PTPCT settoriali
e le check-list aggiornate a supporto della redazione
degli atti amministrativi.

30-giu-21 OE059003

Le modifiche apportate nel corso del 2020 agli indicatori
di rischio, sostituiscono l'approccio quantitativo con
quello di tipo qualitativo come da indicazioni date dal
PNA 2019. E' quindi necessaria per il 2021 la revisione
del modello di estrazione a campione degli atti da
sottoporre a controllo. Il modello infatti consente di
estrarre tali atti tenendo conto dell'indice di rischio
medio assegnato alle famiglie di atti. L'indice di rischio è
ricavato dalla reportistica del software di gestione nel
PTPCT.

31-dic-21 OE059001

Sperimentazione della piattaforma ANAC di acquisizione
del PTPCT. Follow-up sugli eventuali aspetti da
migliorare/adeguare per una maggiore aderenza del
Piano agli aspetti attenzionati da ANAC, e agli eventuali
aggiornamenti dei PNA, senza snaturarne le specificità.

Si è proseguito nell'aggiornamento costante dei materiali e delle
informazioni presenti nell'area Corruzione e Trasparenza. Sono stati
inseriti nuovi materiali sia nelle check-list, che sono state anche
riorganizzate per essere maggiormente fruibili, che nelle circolari del
RPCT.

N.
inserimenti

41

24

N. strumenti
predisposti

1

1

Il PTPCT 2021-2023 è stato caricato nella piattaforma ANAC seguendo le
indicazioni e le istruzioni date da ANAC sia sul sito che attraverso
iniziative di formazione specifica dedicate agli RPCT che si sono tenute a
partire dal mese di luglio. Il caricamento si è concluso in data
06/09/2021.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE059001

Sperimentazione della piattaforma ANAC di acquisizione
del PTPCT. Follow-up sugli eventuali aspetti da
migliorare/adeguare per una maggiore aderenza del
Piano agli aspetti attenzionati da ANAC, e agli eventuali
aggiornamenti dei PNA, senza snaturarne le specificità.

Il PTPCT 2021-2023 è stato caricato nella piattaforma ANAC seguendo le
indicazioni e le istruzioni date da ANAC sia sul sito che attraverso
iniziative di formazione specifica dedicate agli RPCT che si sono tenute a
partire dal mese di luglio. Il caricamento si è concluso in data
06/09/2021.

N.
consultazion
i

24

24

31-dic-21 OE059001

Sperimentazione della piattaforma ANAC di acquisizione
del PTPCT. Follow-up sugli eventuali aspetti da
migliorare/adeguare per una maggiore aderenza del
Piano agli aspetti attenzionati da ANAC, e agli eventuali
aggiornamenti dei PNA, senza snaturarne le specificità.

Il PTPCT 2021-2023 è stato caricato nella piattaforma ANAC seguendo le
indicazioni e le istruzioni date da ANAC sia sul sito che attraverso
iniziative di formazione specifica dedicate agli RPCT che si sono tenute a
partire dal mese di luglio. Il caricamento si è concluso in data
06/09/2021.

N.
documenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE059004

Revisione ed aggiornamento straordinario all'evoluzione
normativa delle check-list predisposte dal 2013 per la
verifica degli atti in sede di controllo di regolarità
amministrativa, con l'obiettivo di metterle a
disposizione dei Settori per la redazione degli atti di
competenza, al fine della omogeneizzazione tra i Settori
e miglioramento della qualità di redazione, in un'ottica
di sempre maggiore trasparenza.

Proseguita l'attività di revisione e aggiornamento, anche vista
l'evoluzione normativa (in particolare DL 77/2021 e poi,
successivamente, la legge di recepimento) che ha comportato ulteriori
revisioni delle check-list sui contratti.

N.
aggiorname
nti

25

15

31-dic-21 OE059004

Revisione ed aggiornamento straordinario all'evoluzione
normativa delle check-list predisposte dal 2013 per la
verifica degli atti in sede di controllo di regolarità
amministrativa, con l'obiettivo di metterle a
disposizione dei Settori per la redazione degli atti di
competenza, al fine della omogeneizzazione tra i Settori
e miglioramento della qualità di redazione, in un'ottica
di sempre maggiore trasparenza.

Proseguita l'attività di revisione e aggiornamento, anche vista
l'evoluzione normativa (in particolare DL 77/2021 e poi,
successivamente, la legge di recepimento) che ha comportato ulteriori
revisioni delle check-list sui contratti.

N. verifiche

25

15

Accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite da
ANAC nel PNA 2019, nel corso del 2021 si procederà in
collaborazione con i Settori ad un'attività sistematica di
descrizione, aggiornamento e analisi dei processi
dell'Ente, utilizzando una scheda di supporto standard.
Ciò permetterà eventualmente di aggiornare la nuova
valutazione sull'esposizione al rischio delle diverse fasi
del processo, confermando o integrando le misure di
prevenzione e riduzione del rischio programmate

Si è conclusa ad ottobre 2021 l'intensa attività che ha portato ad
aggiornare le mappature di tutti i processi presenti nel PTPCT, realizzata
in collaborazione con tutti i Settori dell'Ente. Per fornire un supporto
operativo, lo staff del RPCT ha predisposto delle schede parzialmente
compilate avvalendosi di tutte le informazioni che è stato possibile
reperire internamente sui processi interessati: precedenti interviste,
elenco dei procedimenti, regolamenti o atti in cui sono descritte le
procedure, ecc. I Settori hanno validato ed integrato le informazioni
raccolte, proposto modifiche e valutato i rischi connessi al processo. Le
schede in bozza sono quindi state sottoposte al RPCT che ha approvato
o, a volte, apportato proprie modifiche sulla base dell'esposizione al
rischio, dell'omogeneità rispetto agli altri settori, delle indicazioni ANAC
ecc. Infine le schede sono state inserite nel programma Strategic PA
andando a costituire la bozza del PTPCT 2022-2024.

N. processi

278

134

31-dic-21 OE059006
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OE0590

- Applicazione indicazioni ANAC e in particolare le disposizioni
del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0590

del PNA in ambi di competenza del SG.
- Predisposizione sperimentale nuovo PTPCT 2022-2024 con
piattaforma telematica di ANAC. Utilizzo piattaforma in ogni fase
del procedimento: caricamento Piano, monitoraggio, relazione
RPCT.
Supporto al Segretario Generale
- Migliorare fruibilità e conoscenza degli strumenti di
per la predisposizione e la gestione prevenzione della corruzione creando nuova area tematica
del PTPCT e dell'attività connessa Intranet
sui controlli successivi di regolarità - Attività straordinaria in tema di controlli successivi regolarità
amministrativa
amm.va.

OE0592

Adeguamento dell'organizzazione del servizio Amministrazione
del personale e bilancio, a seguito dell'introduzione di nuove
figure, nuove procedure e strumenti informatici e nuove
Nuova organizzazione degli uffici e modalità di prestazione lavorativa quali il lavoro agile, al fine di
del lavoro in un'ottica di efficienza migliorare l'efficienza e innovare i processi rendendoli più in
e conciliazione
linea con le esigenze della città.

OE0592

Adeguamento dell'organizzazione del servizio Amministrazione
del personale e bilancio, a seguito dell'introduzione di nuove
figure, nuove procedure e strumenti informatici e nuove
Nuova organizzazione degli uffici e modalità di prestazione lavorativa quali il lavoro agile, al fine di
del lavoro in un'ottica di efficienza migliorare l'efficienza e innovare i processi rendendoli più in
e conciliazione
linea con le esigenze della città.

OE0592

Adeguamento dell'organizzazione del servizio Amministrazione
del personale e bilancio, a seguito dell'introduzione di nuove
figure, nuove procedure e strumenti informatici e nuove
Nuova organizzazione degli uffici e modalità di prestazione lavorativa quali il lavoro agile, al fine di
del lavoro in un'ottica di efficienza migliorare l'efficienza e innovare i processi rendendoli più in
e conciliazione
linea con le esigenze della città.

OE0592

Adeguamento dell'organizzazione del servizio Amministrazione
del personale e bilancio, a seguito dell'introduzione di nuove
figure, nuove procedure e strumenti informatici e nuove
Nuova organizzazione degli uffici e modalità di prestazione lavorativa quali il lavoro agile, al fine di
del lavoro in un'ottica di efficienza migliorare l'efficienza e innovare i processi rendendoli più in
e conciliazione
linea con le esigenze della città.

copia informatica per consultazione
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31-dic-21 OE059006

Accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite da
ANAC nel PNA 2019, nel corso del 2021 si procederà in
collaborazione con i Settori ad un'attività sistematica di
descrizione, aggiornamento e analisi dei processi
dell'Ente, utilizzando una scheda di supporto standard.
Ciò permetterà eventualmente di aggiornare la nuova
valutazione sull'esposizione al rischio delle diverse fasi
del processo, confermando o integrando le misure di
prevenzione e riduzione del rischio programmate

Si è conclusa ad ottobre 2021 l'intensa attività che ha portato ad
aggiornare le mappature di tutti i processi presenti nel PTPCT, realizzata
in collaborazione con tutti i Settori dell'Ente. Per fornire un supporto
operativo, lo staff del RPCT ha predisposto delle schede parzialmente
compilate avvalendosi di tutte le informazioni che è stato possibile
reperire internamente sui processi interessati: precedenti interviste,
elenco dei procedimenti, regolamenti o atti in cui sono descritte le
procedure, ecc. I Settori hanno validato ed integrato le informazioni
raccolte, proposto modifiche e valutato i rischi connessi al processo. Le
schede in bozza sono quindi state sottoposte al RPCT che ha approvato
o, a volte, apportato proprie modifiche sulla base dell'esposizione al
rischio, dell'omogeneità rispetto agli altri settori, delle indicazioni ANAC
ecc. Infine le schede sono state inserite nel programma Strategic PA
andando a costituire la bozza del PTPCT 2022-2024.

N. schede

144

85

31-dic-21 OE059002

Revisione dei testi utilizzati per descrivere le misure di
prevenzione della corruzione nel PTPCT, finalizzata alla
normalizzazione delle informazioni. L'attività, da
svolgersi in raccordo con la ditta sviluppatrice del
software utilizzato per la predisposizione delle schede di
PTPCT, è finalizzata a rendere più fruibili ed efficaci i
report di estrazione dati.

Attraverso estrazioni di elenchi dal programma Strategic PA e l'analisi dei
record attivi sui diversi interventi di prevenzione della corruzione, sono
stati eliminati diversi doppioni e uniformati i campi descrittivi utilizzati
nelle schede settoriali. In questo modo si sono superate alcune difficoltà
nell'utilizzo della funzione "filtro" nei report, che rendevano poco fruibile
lo strumento. Inoltre, nelle anagrafiche dei rischi sono stati aggiunti i
Codici informatici così da identificare con certezza i rischi associati ai
processi e alle fasi.

N.
documenti
revisionati

12

12

31-dic-21 OE059201

Riorganizzazione delle competenze dell'ufficio
amministrativo come adeguamento alle nuove modalità
di prestazioni lavorative introdotte dal Piano
Organizza vo del Lavoro Agile (POLA).
Analisi per la progettazione di un nuovo strumento
Completata l'attività da parte della società esterna per l'ampliamento
centralizzato per la gestione delle presenze del
delle funzioni del portale del dipendente a seguito dell'analisi effettuata
personale dell'Ente.
dagli uffici sui vari istituti e giustificativi di assenza.

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE059202

Riorganizzazione degli uffici del Servizio, con
ridistribuzione delle competenze e riprogettazione delle
attività, anche alla luce dell'ingresso di un nuovo
responsabile, per cogliere l'impatto che avrà
l'introduzione di nuove procedure e nuovi strumenti
informatici sulle attività e sulle modalità di lavoro

Attuata una modifica organizzativa con passaggio di alcune competenze
dall'Ufficio Selezione all'Ufficio Bilancio. Riprogettato il monitoraggio
della spesa di personale, con l'introduzione di nuove informazioni per
rendere automatico il calcolo della spesa o dell'eventuale risparmio in
Bilancio.

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE059202

Riorganizzazione degli uffici del Servizio, con
ridistribuzione delle competenze e riprogettazione delle
attività, anche alla luce dell'ingresso di un nuovo
responsabile, per cogliere l'impatto che avrà
l'introduzione di nuove procedure e nuovi strumenti
informatici sulle attività e sulle modalità di lavoro

Attuata una modifica organizzativa con passaggio di alcune competenze
dall'Ufficio Selezione all'Ufficio Bilancio. Riprogettato il monitoraggio
della spesa di personale, con l'introduzione di nuove informazioni per
rendere automatico il calcolo della spesa o dell'eventuale risparmio in
Bilancio.

N.
procediment
i

2

2

31-dic-21 OE059203

Analisi per ridefinire l'attuale articolazione dell'orario di
lavoro, introducendo anche ulteriori misure di flessibilità
per andare incontro alle esigenze di conciliazione vitalavoro dei dipendenti, migliorando al tempo stesso
l'efficienza dell'attività amministrativa e rendendola
adeguata ai modelli più innovativi.

Effettuata l'analisi sulla definizione dell'orario di lavoro, anche attraverso
l'attuazione degli elementi principali contenuti nel POLA, in una logica di
contemperamento tra l'a vità in presenza e il lavoro agile.
L'andamento della pandemia da Covid-19 ha richiesto un costante
supporto alle segreterie di settore e ai singoli dipendenti a seguito del
proliferare normativo di riferimento.

N. analisi

1

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
STORTI STEFANIA

Settore

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Responsabile

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

LODI LUISA

LODI LUISA

Cod.

OE0630

OE0630

OE0630

Obiettivo

Obiettivo descrizione

Adozione nuovo
regolamento massa
vestiario dipendenti

Nell’ambito delle azioni di revisione e
razionalizzazione della spesa corrente,
annualmente declinate in specifici obiettivi
operativi, l'obiettivo per l’anno 2021 prevede di
intervenire sulle modalità di gestione del
vestiario destinato a operatori tecnici, educativi
e sanitari, con la finalità di razionalizzare e
semplificare la fasi di programmazione del
fabbisogno e di acquisto, nonché ridurre le
scorte di magazzino.

Adozione nuovo
regolamento massa
vestiario dipendenti

Nell’ambito delle azioni di revisione e
razionalizzazione della spesa corrente,
annualmente declinate in specifici obiettivi
operativi, l'obiettivo per l’anno 2021 prevede di
intervenire sulle modalità di gestione del
vestiario destinato a operatori tecnici, educativi
e sanitari, con la finalità di razionalizzare e
semplificare la fasi di programmazione del
fabbisogno e di acquisto, nonché ridurre le
scorte di magazzino.

Adozione nuovo
regolamento massa
vestiario dipendenti

01-gen-21

01-lug-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

30-giu-21 OE063001

L'attività consiste nella definizione per ciascuna mansione
della dotazione base e delle frequenze di sostituzione con
la finalità di ridurre le scorte di magazzino privilegiando la
sostituzione a consumo per tutti i capi di vestiario durevoli
e per quelli di uso meno intensivo.

La condivisione delle tabelle di assegnazione con il
responsabile del SPP si è conclusa con la redazione
della versione definitiva e quindi allegate al
Regolamento adottato con DG 663 del 30/11/2021

30-set-21 OE063002

Il testo del Regolomanento e dei suoi allegati è
stato sottoposto dal'ufficio Economato al nuovo
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
in carica da giugno 2021. A fine settembre 2021 è
L'attività consiste nella revisione del contenuto normativo stata confermata una versione provvisoria da
e nella definizione degli adempimenti a capo di ciascun
sottoporre ai responsabili dei settori/servizi
attore coinvolto nel processo (dipendente; dirigente di
interessati per l'apporto di osservazioni o migliorie
riferimento, unità organizzativa di programmazione e
per la successiva adozione con provvedimento di
distribuzione, unità organizzativa di approvvigionamento) Giunta.

Nell’ambito delle azioni di revisione e
razionalizzazione della spesa corrente,
annualmente declinate in specifici obiettivi
operativi, l'obiettivo per l’anno 2021 prevede di
intervenire sulle modalità di gestione del
vestiario destinato a operatori tecnici, educativi
e sanitari, con la finalità di razionalizzare e
semplificare la fasi di programmazione del
fabbisogno e di acquisto, nonché ridurre le
scorte di magazzino.

OE0632

Perfezionare ulteriormente l’applicazione delle
regole di finanza pubblica declinate nei principi
contabili applicati attraverso l’implementazione
di adeguamenti al sistema contabile SIB per
sistematizzare l'assunzione delle scritture atte a
Giacenza di cassa
determinare in ogni momento l’entità della
vincolata e conciliazione giacenza di cassa vincolata, in funzione della
con la cassa vincolata del conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
tesoriere

OE0632

Perfezionare ulteriormente l’applicazione delle
regole di finanza pubblica declinate nei principi
contabili applicati attraverso l’implementazione
di adeguamenti al sistema contabile SIB per
sistematizzare l'assunzione delle scritture atte a
determinare in ogni momento l’entità della
Giacenza di cassa
giacenza di cassa vincolata, in funzione della
vincolata e conciliazione conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
con la cassa vincolata del
tesoriere

copia informatica per consultazione

Data inizio

01-ott-21

01-gen-21

01-gen-21

Con deliberazione di Giunta comunale n. 663 del 3011-2021 è stato adottato il nuovo Regolamento
comunale per la fornitura di divise, vestiario e
dispositivi di protezione indivudale al personale
dipendente.

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

N. stati di
avanzament
o

1

1

N.
documenti
revisionati

1

1

N.
documenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE063003

Sottoporre il documento all'approvazione dell'organo
competente per la successiva applicazione.

30-giu-21 OE063202

Implementazione del sistema contabile SIB con lo studio
realizzato dalla Società di software Datamanagement per
la gestione della cassa vincolata. L’implementazione è
basata sul nuovo concetto di “tipo imputazione” che va a
sostituire i precedenti concetti di “tipo vincolo”
(libero/vincolato) “tipo contabilità” (fruttifera/infruttifera)
e sull’attribuzione ad ogni “sottoconto vincolato” del “tipo
imputazione” per arrivare alla determinazione dei saldi dei
sottoconti vincolati. Analisi delle
integrazioni/implementazioni da apportare alle scritture
contabili.

N. analisi

1

1

31-ago-21 OE063201

Al 30 agosto si è raggiunta la quadratura degli
Analisi e sistematizzazione delle modalità di quadratura
accertamenti e impegni codificati con codice
delle scritture contabili relative ai sottoconti vincolati con i statistico vincolo di Tesoreria con i saldi dei diversi
saldi di cassa risultanti al Tesoriere
conti vincolati presso il Tesoriere.

N. analisi

1

1

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

LODI LUISA

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

OE0632

Perfezionare ulteriormente l’applicazione delle
regole di finanza pubblica declinate nei principi
contabili applicati attraverso l’implementazione
di adeguamenti al sistema contabile SIB per
sistematizzare l'assunzione delle scritture atte a
determinare in ogni momento l’entità della
Giacenza di cassa
giacenza di cassa vincolata, in funzione della
vincolata e conciliazione conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
con la cassa vincolata del
tesoriere

OE0580

L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso
volto all'individuazione di una procedura
Ricognizione
standard per la ricognizione di informazioni circa
straordinaria beni
lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte
immobili comunali in uso dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno
ai Settori dell'Ente ed
implementate le procedure volte all'operatività
implementazione nuovo del nuovo software gestionale del patrimonio e
software gestionale
alla migrazione dei da immobiliari.
patrimoniale.

OE0580

L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso
volto all'individuazione di una procedura
Ricognizione
standard per la ricognizione di informazioni circa
straordinaria beni
lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte
immobili comunali in uso dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno
ai Settori dell'Ente ed
implementate le procedure volte all'operatività
implementazione nuovo del nuovo software gestionale del patrimonio e
software gestionale
alla migrazione dei da immobiliari.
patrimoniale.

OE0580

L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso
volto all'individuazione di una procedura
Ricognizione
standard per la ricognizione di informazioni circa
straordinaria beni
lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte
immobili comunali in uso dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno
ai Settori dell'Ente ed
implementate le procedure volte all'operatività
implementazione nuovo del nuovo software gestionale del patrimonio e
software gestionale
alla migrazione dei da immobiliari.
patrimoniale.

OE0580

Ricognizione
straordinaria beni
immobili comunali in uso
ai Settori dell'Ente ed
implementazione nuovo
software gestionale
patrimoniale.

L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso
volto all'individuazione di una procedura
standard per la ricognizione di informazioni circa
lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte
dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno
implementate le procedure volte all'operatività
del nuovo software gestionale del patrimonio e
alla migrazione dei dati immobiliari.

OE0580

Ricognizione
straordinaria beni
immobili comunali in uso
ai Settori dell'Ente ed
implementazione nuovo
software gestionale
patrimoniale.

L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso
volto all'individuazione di una procedura
standard per la ricognizione di informazioni circa
lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte
dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno
implementate le procedure volte all'operatività
del nuovo software gestionale del patrimonio e
alla migrazione dei dati immobiliari.

Studi nuovo Piano delle
sedi comunali.

L'obiettivo prevede obiettivi di efficientamento
della spesa destinata alla logistica comunale.
Proseguiranno le attività di studio di carattere
tecnico ed economico, a supporto della
Direzione Generale, volte all'individuazione delle
alternative percorribili per la predisposizione di
un nuovo piano delle sedi comunali.

Studi nuovo Piano delle
sedi comunali.

L'obiettivo prevede obiettivi di efficientamento
della spesa destinata alla logistica comunale.
Proseguiranno le attività di studio di carattere
tecnico ed economico, a supporto della
Direzione Generale, volte all'individuazione delle
alternative percorribili per la predisposizione di
un nuovo piano delle sedi comunali.

OE0585

OE0585
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01-dic-21

01-gen-21

31-dic-21 OE063203

Predisposizione di un vademecum informativo e
formazione dei colleghi del settore risorse finanziarie e
patrimoniali per una corretta gestione dei vincoli di cassa

31-dic-21 OE058001

Sono state realizzate attività di ricognizione
straordinaria volte alla ricognizione dei beni
immobili in uso da parte dei Settori dell'Ente,
L'obiettivo prevede la prosecuzione delle attività di analisi coinvolgendo in particolare il Settore Cultura, Sport,
delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte
Giovani e Promozione della città ed il Settore Servizi
dei Se ori.
educativi al fine dei necessari confronti, che si
concluderanno nel 2022.

L'obiettivo prevede la prosecuzione dell'attività volta alla
predisposizione di report relativamente alle attività negli
immobili comunali in uso ai Se ori.
01-gen-21

31-dic-21 OE058002

L'obiettivo prevede la prosecuzione di tavoli tecnici con i
Settori che utilizzano immobili comunali con la finalità
della raccolta dei da di u lizzo.
01-gen-21

31-dic-21 OE058003

L'obiettivo prevede l'avvio della fase sperimentale
finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale
degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e
passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati
immobiliari.
01-gen-21

31-dic-21 OE058004

L'obiettivo prevede l'avvio della fase sperimentale
finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale
degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e
passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati
immobiliari.
01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE058004

31-dic-21 OE058501

L'obiettivo prevede la partecipazione al gruppo
intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi
comunali.

L'obiettivo prevede sopralluoghi per accertamenti di
natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi
comunali.
01-gen-21

E' stata predisposta per i colleghi del Settore Risorse
finanziarie una nota contenente le istruzioni per una
corretta gestione della cassa vincolata e in diverse
occasioni sono state condivise fra i colleghi del
Settore stesso. Per quanto riguarda gli altri settori
dell'Ente, si è ritenuto più opportuno condividere
verbalmente i concetti relativi alla gestione della
cassa vincolata solo con i settori che gestiscono
entrate a destinazione vincolata

31-dic-21 OE058502

N.
documenti
predisposti

1

1

N. analisi

1

1

E' stato completato il report relativo alla
ricognizione dei dati che risultano all'Ufficio
patrimonio relativamente agli immobili in uso ai
Settori Cultura, Sport, Giovani e promozione della
città e del Settore Servizi educativi.

N. report

1

1

Sono stati realizzati due tavoli tecnici con il Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città e
con il Settore Servizi Educativi volti alla raccolta
delle informazioni relative alle proprietà comunali
utilizzate dal Settore medesimo.

N. gruppi

3

3

E' stato realizzato un intervento straordinario
propedeutico all'integrazione dei dati patrimoniali
con la contabilità generale al fine di alimentare la
valorizzazione dei cespiti immobiliari, e condotto il
relativo test. Ciò consentirà il caricamento,
nell'anno 2022, della banca dati relativa alle
concessioni attive e locazioni passive.

N. analisi

2

2

E' stato realizzato un intervento straordinario
propedeutico all'integrazione dei dati patrimoniali
con la contabilità generale al fine di alimentare la
valorizzazione dei cespiti immobiliari, e condotto il
relativo test. Ciò consentirà il caricamento,
nell'anno 2022, della banca dati relativa alle
concessioni attive e locazioni passive.

N. banche
dati

2

2

E' stata assicurata la disponibilità alla
partecipazione ad ulteriori tavoli del gruppo
intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle
sedi comunali.

N. gruppi

2

2

Sono stati realizzati ulteriori molteplici sopralluoghi
per accertamenti di natura tecnica presso nuovi
spazi da adibire a sedi comunali.

N.
sopralluoghi

3

3

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

OE0585

OE0634

OE0634

OE0634

Studi nuovo Piano delle
sedi comunali.

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.
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L'obiettivo prevede obiettivi di efficientamento
della spesa destinata alla logistica comunale.
Proseguiranno le attività di studio di carattere
tecnico ed economico, a supporto della
Direzione Generale, volte all'individuazione delle
alternative percorribili per la predisposizione di
un nuovo piano delle sedi comunali.
01-gen-21

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.

Sono state realizzate ulteriori verifiche tecniche e
patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso
sedi comunali.

N. verifiche

2

2

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti predisposti" previsto n. 2,
conseguito n. 1. Il Settore segnala che E' stata
formalizzata la permuta con la quale il Comune ha
ceduto alla Soc. CambiaMo S.p.a. la proprietà di
immobili nel comparto R-Nord (Via Canaletto), ed ha
acquisito dalla medesima società immobili nel
E' stata formalizzata la permuta con la quale il
medesimo comparto. Relativamente alla permuta
Comune ha ceduto alla Soc. CambiaMo S.p.a. la
Medicina dello Sport sono in corso le verifiche
proprietà di immobili nel comparto R-Nord (Via
tecniche volte all'individuazione di area oggetto di
Canaletto), ed ha acquisito dalla medesima società trasferimento in permuta. Il Nucleo di Valutazione,
immobili nel medesimo comparto.
preso atto delle motivazioni espresse, valutato che
Relativamente alla permuta Medicina dello Sport
la responsabilità del mancato conseguimento è
sono in corso le verifiche tecniche volte
collegabile ad una variabile esterna non di diretta
all'individuazione di area oggetto di trasferimento in competenza del Settore, propone una correzione
permuta.
nella percentuale di conseguimento pari al 100%.

N. atti
predisposti

1

2

31-dic-21 OE063402

E' stata aggiudicata l'asta dell'alloggio ubicato in Via
Stradella.
L'asta relativa al lotto edificabile Via Argiolas è
andata deserta; la procedura verrà ripetuta nel
2022.
Il procedimento per l'alienazione dell'immobile ex
Filovia presso l'area ex AMCM è in attesa
dell'o enimento di SCIA (permesso di costruire).
E' stato concluso il procedimento di alienazione
dell'immobile palazzina ex Filovia presso l'area ex
AMCM.
L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di Sono state inoltre realizzate aste volte
bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comunali all'alienazione di immobile in Via Barbanti, andata
ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio Via
deserta (la procedura verrà ripetuta nel 2022), e per
Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via l'alienazione di immobile in Via Toscanini, che si è
Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del
conclusa con l'aggiudicazione.
Pretorio (Sassuolo), immobili ex Filovia e Palazzina Uffici
Le aste deserte relative ad alloggio Via Paolo Ferrari
area ex AMCM
(Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo)
verranno ripetute nel 2022.

N. atti

8

6

31-dic-21 OE063402

E' stata aggiudicata l'asta dell'alloggio ubicato in Via
Stradella.
L'asta relativa al lotto edificabile Via Argiolas è
andata deserta; la procedura verrà ripetuta nel
2022.
Il procedimento per l'alienazione dell'immobile ex
Filovia presso l'area ex AMCM è in attesa
dell'o enimento di SCIA (permesso di costruire).
E' stato concluso il procedimento di alienazione
dell'immobile palazzina ex Filovia presso l'area ex
AMCM.
L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di Sono state inoltre realizzate aste volte
bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comunali all'alienazione di immobile in Via Barbanti, andata
ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio Via
deserta (la procedura verrà ripetuta nel 2022), e per
Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via l'alienazione di immobile in Via Toscanini, che si è
Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del
conclusa con l'aggiudicazione.
Pretorio (Sassuolo), immobili ex Filovia e Palazzina Uffici
Le aste deserte relative ad alloggio Via Paolo Ferrari
area ex AMCM
(Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo)
verranno ripetute nel 2022.

N. bandi

7

5

31-dic-21 OE058503

L'obiettivo prevede attività di verifiche tecniche e
patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi
comunali.

L'obiettivo prevede l'acquisizione degli immobili ubicati
presso il comparto Medicina dello Sport tramite permuta
con CambiaMo S.p.a.
01-gen-21

31-dic-21 OE063401

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.
01-gen-21

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.
01-gen-21

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

MAGNANI
TIZIANO

OE0634

OE0634

OE0634

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.

Trasformazione e
valorizzazione del
patrimonio immobiliare
dell'Ente.
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31-dic-21 OE063402

E' stata aggiudicata l'asta dell'alloggio ubicato in Via
Stradella.
L'asta relativa al lotto edificabile Via Argiolas è
andata deserta; la procedura verrà ripetuta nel
2022.
Il procedimento per l'alienazione dell'immobile ex
Filovia presso l'area ex AMCM è in attesa
dell'o enimento di SCIA (permesso di costruire).
E' stato concluso il procedimento di alienazione
dell'immobile palazzina ex Filovia presso l'area ex
AMCM.
L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di Sono state inoltre realizzate aste volte
bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comunali all'alienazione di immobile in Via Barbanti, andata
ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio Via
deserta (la procedura verrà ripetuta nel 2022), e per
Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via l'alienazione di immobile in Via Toscanini, che si è
Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del
conclusa con l'aggiudicazione.
Pretorio (Sassuolo), immobili ex Filovia e Palazzina Uffici
Le aste deserte relative ad alloggio Via Paolo Ferrari
area ex AMCM
(Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo)
verranno ripetute nel 2022.

N.
documenti
predisposti

7

5

31-dic-21 OE063403

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti" previsto n. 3, conseguito n. 1.
Il Settore segnala che è stata avviata la fase
istruttoria con i soggetti interessati volta alla
concessione in diritto di superficie di area in loc.
Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena.
Sono emerse verifiche e approfondimenti tecnici
E' stata avviata la fase istruttoria con i soggetti
nell'ambito dell'urbanistica, necessari alla definizione
interessati volta alla concessione in diritto di
della futura destinazione dell'area. L'attività
superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan proseguirà nel 2022. Sono state realizzate attività
Camping Club Modena. Sono emerse verifiche e
propedeutiche all'ampliamento della concessione in
approfondimenti tecnici nell'ambito dell'urbanistica, diritto di superficie dell'area in loc. Marzaglia ad
necessari alla definizione della futura destinazione Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di
L'obiettivo prevede la concessione di immobili comunali a dell'area. L'a vità proseguirà nel 2022.
V.I.A. propedeutico alla conclusione del
soggetti privati per la realizzazione di attività diverse come Sono state realizzate attività propedeutiche
procedimento; l'attività verrà completata nel 2022. Il
segue: concessione in diritto di superficie di area in loc.
all'ampliamento della concessione in diritto di
Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni
Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena,
superficie dell'area in loc. Marzaglia ad
espresse, valutato che la responsabilità del mancato
ampliamento concessione in diritto di superficie area in
Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di conseguimento è collegabile ad una variabile esterna
loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a., bando per la
V.I.A. propedeutico alla conclusione del
non di diretta competenza del Settore, propone una
concessione di immobili presso "area ex Colomboﬁli".
procedimento; l'a vità verrà completata nel 2022. correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

N. atti

1

3

31-dic-21 OE063403

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti" previsto n. 3, conseguito n. 1.
Il Settore segnala che è stata avviata la fase
istruttoria con i soggetti interessati volta alla
concessione in diritto di superficie di area in loc.
Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena.
Sono emerse verifiche e approfondimenti tecnici
E' stata avviata la fase istruttoria con i soggetti
nell'ambito dell'urbanistica, necessari alla definizione
interessati volta alla concessione in diritto di
della futura destinazione dell'area. L'attività
superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan proseguirà nel 2022. Sono state realizzate attività
Camping Club Modena. Sono emerse verifiche e
propedeutiche all'ampliamento della concessione in
approfondimenti tecnici nell'ambito dell'urbanistica, diritto di superficie dell'area in loc. Marzaglia ad
necessari alla definizione della futura destinazione Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di
L'obiettivo prevede la concessione di immobili comunali a dell'area. L'a vità proseguirà nel 2022.
V.I.A. propedeutico alla conclusione del
soggetti privati per la realizzazione di attività diverse come Sono state realizzate attività propedeutiche
procedimento; l'attività verrà completata nel 2022. Il
segue: concessione in diritto di superficie di area in loc.
all'ampliamento della concessione in diritto di
Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni
Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena,
superficie dell'area in loc. Marzaglia ad
espresse, valutato che la responsabilità del mancato
ampliamento concessione in diritto di superficie area in
Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di conseguimento è collegabile ad una variabile esterna
loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a., bando per la
V.I.A. propedeutico alla conclusione del
non di diretta competenza del Settore, propone una
concessione di immobili presso "area ex Colomboﬁli".
procedimento; l'a vità verrà completata nel 2022. correzione nella percentuale di conseguimento pari
al 100%.

N. bandi

1

1

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.
01-gen-21

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.
01-gen-21

L'obiettivo prevede la realizzazione di
programmi volti all'incremento delle entrate
tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e
di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di
entrata nell’ambito gestionale dei contratti di
locazione attivati tramite la concessione a terzi
di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento
dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di
immobili di proprietà privata.
01-gen-21
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copia informatica per consultazione

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE054601

Effettuata l'attività di consulenza anche in sede
dell'ultima rata IMU 2021 per il saldo, alla luce delle
esenzioni d'imposta introdotte per attenuare le
conseguenze economiche causate dalla pandemia.
Effettuata l'attività di consulenza e adeguata la
gestione anche dell'occupazione suolo pubblico che,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è assoggettata non
più ad una tassa (TOSAP) ma ad un canone unico
patrimoniale (CUP). Adeguate in merito le
Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto
informazioni nel sito istituzionale dei tributi
normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle
all'interno delle apposite sezioni, anche con
successive disposizioni normative intervenute per
l'aggiornamento delle relative Guide all'IMU e alla
l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto
TARI con riferimento alla definizione tariffaria, le
disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha
agevolazioni riconosciute e all'adeguamento
istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da
regolamentare al codice ambientale approvati in
assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle data 29/06/2021, comprese le Guide al
esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con Ravvedimento operoso per la regolarizzazione di
l'attività di consulenza, di controllo e contrasto
violazioni tributarie IMU/TASI e TARI relative ad
all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi anni precedenti.

N. atti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE054601

Effettuata l'attività di consulenza anche in sede
dell'ultima rata IMU 2021 per il saldo, alla luce delle
esenzioni d'imposta introdotte per attenuare le
conseguenze economiche causate dalla pandemia.
Effettuata l'attività di consulenza e adeguata la
gestione anche dell'occupazione suolo pubblico che,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è assoggettata non
più ad una tassa (TOSAP) ma ad un canone unico
patrimoniale (CUP). Adeguate in merito le
Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto
informazioni nel sito istituzionale dei tributi
normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle
all'interno delle apposite sezioni, anche con
successive disposizioni normative intervenute per
l'aggiornamento delle relative Guide all'IMU e alla
l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto
TARI con riferimento alla definizione tariffaria, le
disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha
agevolazioni riconosciute e all'adeguamento
istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da
regolamentare al codice ambientale approvati in
assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle data 29/06/2021, comprese le Guide al
esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con Ravvedimento operoso per la regolarizzazione di
l'attività di consulenza, di controllo e contrasto
violazioni tributarie IMU/TASI e TARI relative ad
all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi anni precedenti.

N.
documenti
predisposti

8

4

31-dic-21 OE054601

Effettuata l'attività di consulenza anche in sede
dell'ultima rata IMU 2021 per il saldo, alla luce delle
esenzioni d'imposta introdotte per attenuare le
conseguenze economiche causate dalla pandemia.
Effettuata l'attività di consulenza e adeguata la
gestione anche dell'occupazione suolo pubblico che,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è assoggettata non
più ad una tassa (TOSAP) ma ad un canone unico
patrimoniale (CUP). Adeguate in merito le
Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto
informazioni nel sito istituzionale dei tributi
normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle
all'interno delle apposite sezioni, anche con
successive disposizioni normative intervenute per
l'aggiornamento delle relative Guide all'IMU e alla
l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto
TARI con riferimento alla definizione tariffaria, le
disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha
agevolazioni riconosciute e all'adeguamento
istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da
regolamentare al codice ambientale approvati in
assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle data 29/06/2021, comprese le Guide al
esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con Ravvedimento operoso per la regolarizzazione di
l'attività di consulenza, di controllo e contrasto
violazioni tributarie IMU/TASI e TARI relative ad
all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi anni precedenti.

N.
pubblicazioni

16

5
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Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE054601

Effettuata l'attività di consulenza anche in sede
dell'ultima rata IMU 2021 per il saldo, alla luce delle
esenzioni d'imposta introdotte per attenuare le
conseguenze economiche causate dalla pandemia.
Effettuata l'attività di consulenza e adeguata la
gestione anche dell'occupazione suolo pubblico che,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è assoggettata non
più ad una tassa (TOSAP) ma ad un canone unico
patrimoniale (CUP). Adeguate in merito le
Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto
informazioni nel sito istituzionale dei tributi
normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle
all'interno delle apposite sezioni, anche con
successive disposizioni normative intervenute per
l'aggiornamento delle relative Guide all'IMU e alla
l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto
TARI con riferimento alla definizione tariffaria, le
disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha
agevolazioni riconosciute e all'adeguamento
istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da
regolamentare al codice ambientale approvati in
assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle data 29/06/2021, comprese le Guide al
esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con Ravvedimento operoso per la regolarizzazione di
l'attività di consulenza, di controllo e contrasto
violazioni tributarie IMU/TASI e TARI relative ad
all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi anni precedenti.

N. studi

1

1

31-dic-21 OE054602

L'approvazione dei regolamenti della nuova entrata
patrimoniale, il canone unico in sostituzione della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
e delle esposizioni pubblicitarie (PBBLICITA' ED
AFFISSIONI), di cui alle proposte elaborate, ha
comportato l'adeguamento della gestione da parte
degli uffici interessati, rispettivamente quello
comunale per le occupazioni permanenti e quello
del Gestore per le esposizioni pubblicitarie.
Adeguamento della gestione effettuato anche per
la TARI a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Ambientale, cui il regolamento comunale è stato
Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei adeguato. Effettuato lo studio anche per adeguare il
procedimenti tributari interessati dalle novità normative Regolamento per l'applicazione dell'imposta di
introdotte dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di
soggiorno alle novità introdotte dal Decreto Legge
Bilancio 2020) con particolare riguardo al canone unico e 19/05/2020, n. 34 (art. 180) convertito in Legge
all'imposta di soggiorno
17/07/2020, n. 2

N. atti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE054602

L'approvazione dei regolamenti della nuova entrata
patrimoniale, il canone unico in sostituzione della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
e delle esposizioni pubblicitarie (PBBLICITA' ED
AFFISSIONI), di cui alle proposte elaborate, ha
comportato l'adeguamento della gestione da parte
degli uffici interessati, rispettivamente quello
comunale per le occupazioni permanenti e quello
del Gestore per le esposizioni pubblicitarie.
Adeguamento della gestione effettuato anche per
la TARI a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Ambientale, cui il regolamento comunale è stato
Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei adeguato. Effettuato lo studio anche per adeguare il
procedimenti tributari interessati dalle novità normative Regolamento per l'applicazione dell'imposta di
introdotte dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di
soggiorno alle novità introdotte dal Decreto Legge
Bilancio 2020) con particolare riguardo al canone unico e 19/05/2020, n. 34 (art. 180) convertito in Legge
all'imposta di soggiorno
17/07/2020, n. 2

N.
pubblicazioni

2

2

31-dic-21 OE054602

L'approvazione dei regolamenti della nuova entrata
patrimoniale, il canone unico in sostituzione della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
e delle esposizioni pubblicitarie (PBBLICITA' ED
AFFISSIONI), di cui alle proposte elaborate, ha
comportato l'adeguamento della gestione da parte
degli uffici interessati, rispettivamente quello
comunale per le occupazioni permanenti e quello
del Gestore per le esposizioni pubblicitarie.
Adeguamento della gestione effettuato anche per
la TARI a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Ambientale, cui il regolamento comunale è stato
Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei adeguato. Effettuato lo studio anche per adeguare il
procedimenti tributari interessati dalle novità normative Regolamento per l'applicazione dell'imposta di
introdotte dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di
soggiorno alle novità introdotte dal Decreto Legge
Bilancio 2020) con particolare riguardo al canone unico e 19/05/2020, n. 34 (art. 180) convertito in Legge
all'imposta di soggiorno
17/07/2020, n. 2

N. studi

7

2
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Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Definire politiche attive nella gestione dei tributi
locali, alla luce delle novità normative, anche per
il Covid, in particolare quelle che attengono alla
nuova disciplina del canone unico e dell'imposta
di soggiorno da recepire in norme regolamentari,
semplificando gli adempimenti per i cittadini.
Nell’ambito del potenziamento delle azioni per il
recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale,
impostare le attività a supporto del controllo
TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE054603

31-dic-21 OE054603

Creare e diffondere strumenti formativi
multimediali in materia di contabilità rivolti al
personale dell'ente, con la finalità di supportare i
settori nelle attività di natura contabile e nella
predisposizione degli atti con rilevanza contabile,
ridurre la percentuale di atti respinti e
standardizzare il più possibile le attività di
controllo di regolarità contabile.

Adempimenti che si rendono necessari, a seguito
dell'affidamento del servizio delle attività di supporto al
controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti
TARI, dell'attività d' integrazione dell'imposta patrimoniale
IMU/TASI sugli immobili e della nuova riscossione coattiva
locale al fine di garantirne la continuità secondo i criteri di
miglioramento e semplificazione delle risorse strumentali
impiegate ai fini della loro efficienza ed efficacia.

Definite con la ditta aggiudicataria della gara
Intercent-er le Linee Guida per la ricerca
all'evasione dei tributi IMU/TASI e TARI. La ditta,
che materialmente si è insediata negli uffici, ha
iniziato l'attività di affinamento delle procedure
della ricerca evasione IMU/TASI con l'emissione dei
relativi avvisi di accertamento ad integrazione di
quelli emessi dall'Ufficio; mentre è proseguita
l'attività di accertamento Tari secondo le modalità
concordate nel rispetto dei termini di decadenza
per le categorie economiche impattate dalla
pandemia. Avviate le attività per effettuare la
nuova riscossione coattiva degli accertamenti
esecutivi, definitivi e non pagati, secondo i nuovi
tracciati recentemente definiti dal Ministero

N. procedure

1

1

Adempimenti che si rendono necessari, a seguito
dell'affidamento del servizio delle attività di supporto al
controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti
TARI, dell'attività d' integrazione dell'imposta patrimoniale
IMU/TASI sugli immobili e della nuova riscossione coattiva
locale al fine di garantirne la continuità secondo i criteri di
miglioramento e semplificazione delle risorse strumentali
impiegate ai fini della loro efficienza ed efficacia.

Definite con la ditta aggiudicataria della gara
Intercent-er le Linee Guida per la ricerca
all'evasione dei tributi IMU/TASI e TARI. La ditta,
che materialmente si è insediata negli uffici, ha
iniziato l'attività di affinamento delle procedure
della ricerca evasione IMU/TASI con l'emissione dei
relativi avvisi di accertamento ad integrazione di
quelli emessi dall'Ufficio; mentre è proseguita
l'attività di accertamento Tari secondo le modalità
concordate nel rispetto dei termini di decadenza
per le categorie economiche impattate dalla
pandemia. Avviate le attività per effettuare la
nuova riscossione coattiva degli accertamenti
esecutivi, definitivi e non pagati, secondo i nuovi
tracciati recentemente definiti dal Ministero

N. studi

1

1

N. analisi

1

1

N. progetti

1

1

N. prodotti

11

10

Raccolta (con il supporto dell'Ufficio sviluppo
organizzativo, programmazione e controlli, città
universitaria) delle esigenze formative in materia di
contabilità direttamente manifestate dai settori e raccolta
delle criticità più frequentemente rilevate dagli operatori
del Servizio Finanze. La finalità consiste nell'individuare i
temi sui quali con più frequenza vengono manifestate
incertezze, in modo da costruire un piano formativo
eﬃcace e tarato sulle concrete esigenze dei se ori.
01-gen-21

30-apr-21 OE063101

30-giu-21 OE063102

Definizione del piano di formazione in collaborazione con
l'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e
controlli, città universitaria: sulla base delle esigenze
rilevate, del numero degli operatori interessati e delle
caratteristiche degli argomenti da trattare: saranno
individuate le modalità formative più appropriate (es.
webinar, schede informative da pubblicare sulla intranet,
"pillole" da diffondere periodicamente, ecc.). Gli strumenti
formativi individuati dovranno essere il più possibile
sintetici ed efficaci, con la finalità di fornire un kit di
utilizzo immediato con le informazioni essenziali.

31-dic-21 OE063103

Sulla base del piano formulato, elaborazione e
predisposizione degli interventi formativi, nonché
organizzazione delle relative modalità di fruizione.

Creare e diffondere strumenti formativi
multimediali in materia di contabilità rivolti al
personale dell'ente, con la finalità di supportare i
settori nelle attività di natura contabile e nella
predisposizione degli atti con rilevanza contabile,
ridurre la percentuale di atti respinti e
standardizzare il più possibile le attività di
controllo di regolarità contabile.
01-mag-21

Creare e diffondere strumenti formativi
multimediali in materia di contabilità rivolti al
personale dell'ente, con la finalità di supportare i
settori nelle attività di natura contabile e nella
predisposizione degli atti con rilevanza contabile,
ridurre la percentuale di atti respinti e
standardizzare il più possibile le attività di
controllo di regolarità contabile.
01-lug-21

Elaborate le schede informative in materia di
contabilità previste dal piano di formazione da
pubblicare sulla intranet

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA OE0633

RIGHETTI LUCA OE0633

RIGHETTI LUCA OE0633

STORTI
STEFANIA

STORTI
STEFANIA

OE0529

OE0529

Proventi delle sanzioni
per violazioni al codice
della strada: studio,
gestione e
rendicontazione

Affinare la gestione contabile di accertamenti ed
incassi derivanti da sanzioni al codice della
strada in base a quanto indicato da norme e
principi contabili (punto 3.3 Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria e
successivo “Esempio 4: Accertamento proventi
derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada” DM 30/12/2019). Tale attività
consentirà inoltre di potenziare il monitoraggio
sulle risorse destinabili a investimenti per la
manutenzione della città

Proventi delle sanzioni
per violazioni al codice
della strada: studio,
gestione e
rendicontazione

Affinare la gestione contabile di accertamenti ed
incassi derivanti da sanzioni al codice della
strada in base a quanto indicato da norme e
principi contabili (punto 3.3 Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria e
successivo “Esempio 4: Accertamento proventi
derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada” DM 30/12/2019). Tale attività
consentirà inoltre di potenziare il monitoraggio
sulle risorse destinabili a investimenti per la
manutenzione della città

Proventi delle sanzioni
per violazioni al codice
della strada: studio,
gestione e
rendicontazione

Affinare la gestione contabile di accertamenti ed
incassi derivanti da sanzioni al codice della
strada in base a quanto indicato da norme e
principi contabili (punto 3.3 Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria e
successivo “Esempio 4: Accertamento proventi
derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada” DM 30/12/2019). Tale attività
consentirà inoltre di potenziare il monitoraggio
sulle risorse destinabili a investimenti per la
manutenzione della città

Progetto segreteria di
settore Risorse
finanziarie e patrimoniali

Progetto segreteria di
settore Risorse
finanziarie e patrimoniali

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

31-mag-21

30-set-21 OE063301

Studio e predisposizione di una relazione sulle modalità di
assunzione degli accertamenti e della regolarizzazione dei
relativi proventi derivanti da sanzioni al codice della strada
che consentirà di richiedere al gestore dei proventi in
oggetto un "flusso" informativo per una più efficiente ed
efficace determinazione delle poste contabili rispetto a
quello in essere, andando al superamento delle modalità
fino ad oggi utilizzate. Questa analisi è resa ancora più
necessaria a fronte dello “sbilancio” tra “equilibrio di parte
corrente e capitale” applicata nel 2021.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE063303

Predisposizione di 4 reportistiche straordinarie (come da
adempimento richiesto dal DM 30/12/2019)
relativamente agli anni 2014 e 2015 (entro il 30/06/2021)
e relativamente al 2016 e 2017 (entro il 31/12/2021) e di 3
reportistiche ordinarie relativamente all’anno di
Sono state predisposte le reportistiche straordinarie
rendiconto 2020 e al bilancio di previsione e assestato
come da adempimento richiesto dal DM
2021 (redatte sulla base del nuovo modello ministeriale). 30/12/2019 relativamente agli anni 2016 e 2017.

N. report

7

7

30-giu-21 OE063302

Realizzazione di un cruscotto informatizzato capace di
gestire le differenti fonti di finanziamento vincolate (e in
particolare le sanzioni al codice dalla strada), al fine di
poter verificare in tempo reale se un determinato
investimento è finanziabile con le risorse a “sbilancio” tra
parte corrente e parte capitale

E' stato ulteriormente potenziato il cruscotto che
permette di verificare i provvisori di incasso relativi
alle sanzioni del codice della strada regolarizzati
utilizzabili per il finanziamento degli investimenti.

N. procedure

1

1

Il settore Risorse finanziarie e patrimoniali ha 5 uffici
riconducibili alle attività di Segreteria: Segreterie
Assessori, Segreteria di Settore - Protocollo, Segreteria
Tributi, Segreteria Patrimonio. Gli uffici che svolgono
attività di Segreteria sono uffici trasversali all’interno del
Settore; tale trasversalità fa si che transitino per le
segreterie molti e diversi temi, temi generali riferiti
all’Ente e temi specifici del Servizio di appartenenza.
Partendo quindi dalla specificità di ogni ufficio è
necessario conoscere il contesto generale che genera i
flussi di lavoro al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dei soggetti coinvolti.

Il percorso di questo progetto ha portato ad una
maggiore conoscenza del settore di appartenenza
oltre ad una maggiore conoscenza fra le persone
delle segreterie del Settore che hanno potuto così
relazionarsi più facilmente durante tutto il corso
dell'anno sia sulle attività quotidiane sia sulle
attività da svolgere relative all'emergenza sanitaria.
Tali specifiche attività hanno arricchito i compiti
delle segreterie e modificato, anche molto
repentinamente, la gestione quotidiana
confermando il fondamentale ruolo di supporto
svolto dal personale delle segreterie.
Per quanto riguarda la griglia delle attività del
personale delle segreterie è stata fatta coincidere
con la sezione PEG attività in quanto si è preso atto
che le attività stesse sono sufficientemente
dettagliate e sono il riferimento che ogni anno viene
aggiornato per ogni ambito specifico.

N.
documenti
predisposti

1

1

Il settore Risorse finanziarie e patrimoniali ha 5 uffici
riconducibili alle attività di Segreteria: Segreterie
Assessori, Segreteria di Settore - Protocollo, Segreteria
Tributi, Segreteria Patrimonio. Gli uffici che svolgono
attività di Segreteria sono uffici trasversali all’interno del
Settore; tale trasversalità fa si che transitino per le
segreterie molti e diversi temi, temi generali riferiti
all’Ente e temi specifici del Servizio di appartenenza.
Partendo quindi dalla specificità di ogni ufficio è
necessario conoscere il contesto generale che genera i
flussi di lavoro al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dei soggetti coinvolti.

Il percorso di questo progetto ha portato ad una
maggiore conoscenza del settore di appartenenza
oltre ad una maggiore conoscenza fra le persone
delle segreterie del Settore che hanno potuto così
relazionarsi più facilmente durante tutto il corso
dell'anno sia sulle attività quotidiane sia sulle
attività da svolgere relative all'emergenza sanitaria.
Tali specifiche attività hanno arricchito i compiti
delle segreterie e modificato, anche molto
repentinamente, la gestione quotidiana
confermando il fondamentale ruolo di supporto
svolto dal personale delle segreterie.
Per quanto riguarda la griglia delle attività del
personale delle segreterie è stata fatta coincidere
con la sezione PEG attività in quanto si è preso atto
che le attività stesse sono sufficientemente
dettagliate e sono il riferimento che ogni anno viene
aggiornato per ogni ambito specifico.

N.
interazioni

2

1

Costruire un coordinamento e un’interazione fra
i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di
segreteria al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministra va
01-gen-21

31-dic-21 OE052901

Costruire un coordinamento e un’interazione fra
i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di
segreteria al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministra va
01-gen-21

Sulla base degli incontri fatti con la software house
si è adeguato il sistema contabile attraverso nuovi
accertamenti capaci di distinguere la natura del
provento e quindi la possibilità di definire sempre
più accuratamente le entrate da vincolare per le
finalità previste dalla legge.

31-dic-21 OE052901

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

STORTI
STEFANIA

STORTI
STEFANIA

STORTI
STEFANIA

OE0529

OE0529

OE0529

Progetto segreteria di
settore Risorse
finanziarie e patrimoniali

Progetto segreteria di
settore Risorse
finanziarie e patrimoniali

Progetto segreteria di
settore Risorse
finanziarie e patrimoniali

31-dic-21 OE052902

Nel mese di ottobre si è svolto un altro incontro
durante il quale il personale delle segreterie del
Settore ha ascoltato l'esposzione dei colleghi che
fanno parte dell'Ufficio Patriomonio. L'ampio
dettaglio fornito sulle attività e il relativo verbale
redatto costituisce, come il precedente sulle attività
dell'ufficio Economato, un utile vademencum per
orientarsi nelle complesse attività del Settore.

Costruire un coordinamento e un’interazione fra
i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di
segreteria al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministra va

Realizzare un corso di formazione specifico per le
segreterie del Settore. Il corso può essere articolato
internamente con momenti dedicati a tutti i dipendenti
coinvolti tenuti dai Dirigenti e delle P.O. sulle attività degli
uﬃci del Se ore
01-gen-21

N.
interazioni

2

2

31-dic-21 OE052903

A settembre si è svolto l'incontro fra il personale
delle segreterie che gestisce la parte amministrativa
L’appartenenza alla segreteria comporta la conoscenza dei degli istituti contrattuli. Analizzando il vademecum
temi generali collegati alla gestione dei cartellini (istituti
interno, che era servito per ricordare ai colleghi del
contrattuali) e la capacità di relazionarsi con i colleghi in
Settore le buone pratiche sulla corretta gestione del
questo senso. Lo svolgimento di tale attività ha come
proprio cartellino, se ne è confermata la validità, ma
presupposto il rispetto delle regole di cui è spesso
nei successivi approfondimenti, che si sono fatti
problematica la condivisione. E’ necessario rendere
man mano che venivano emanate le nuove norme
consapevoli tutti gli appartenenti alla segreteria di questo derivanti dallo stato dell'emergenza sanitaria, si è
processo e uniformare la gestione dei cartellini da parte
deciso di non riproporlo nuovamente ai colleghi in
dei due punti di gestione “cartellini-risorse finanziarie” e quanto tutta la nuova normativa sulla prevenzione
“cartellini-patrimonio”. Il nuovo programma di gestione
del Covid-19 è stata anche l'occasione per
dei cartellini rappresenta l’occasione per affrontare più
riproporre e condividere vecchie e nuove regole cui
temi, specifici e generali.
attersi all'interno dell'Ente.

N. elaborati

1

1

31-dic-21 OE052903

A settembre si è svolto l'incontro fra il personale
delle segreterie che gestisce la parte amministrativa
L’appartenenza alla segreteria comporta la conoscenza dei degli istituti contrattuli. Analizzando il vademecum
temi generali collegati alla gestione dei cartellini (istituti
interno, che era servito per ricordare ai colleghi del
contrattuali) e la capacità di relazionarsi con i colleghi in
Settore le buone pratiche sulla corretta gestione del
questo senso. Lo svolgimento di tale attività ha come
proprio cartellino, se ne è confermata la validità, ma
presupposto il rispetto delle regole di cui è spesso
nei successivi approfondimenti, che si sono fatti
problematica la condivisione. E’ necessario rendere
man mano che venivano emanate le nuove norme
consapevoli tutti gli appartenenti alla segreteria di questo derivanti dallo stato dell'emergenza sanitaria, si è
processo e uniformare la gestione dei cartellini da parte
deciso di non riproporlo nuovamente ai colleghi in
dei due punti di gestione “cartellini-risorse finanziarie” e quanto tutta la nuova normativa sulla prevenzione
“cartellini-patrimonio”. Il nuovo programma di gestione
del Covid-19 è stata anche l'occasione per
dei cartellini rappresenta l’occasione per affrontare più
riproporre e condividere vecchie e nuove regole cui
temi, specifici e generali.
attersi all'interno dell'Ente.

N.
interazioni

1

1

30-giu-21 OE058701

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione
dell'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti
assicurativi per la copertura dei seguenti rischi a livello di
Ente: RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto,
Kasko.

L'obiettivo è stato concluso nel primo periodo con la
pubblicazione dell'avviso di gara europea per
l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente
RCT/O, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto,
Kasko.

N. atti

2

2

30-giu-21 OE058702

L'obiettivo prevede le attività di gestione del
procedimento di gara europea per l'affidamento dei
contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko.

Nel secondo periodo è stata aggiudicata la Polizza
infortuni mediante procedura di affidamento
diretto, ed è stata aggiudicata la Polizza RC
Patrimoniale mediante procedura negoziata con
lettera d'invito.

N. atti

6

3

30-giu-21 OE058702

L'obiettivo prevede le attività di gestione del
procedimento di gara europea per l'affidamento dei
contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko.

Nel secondo periodo è stata aggiudicata la Polizza
infortuni mediante procedura di affidamento
diretto, ed è stata aggiudicata la Polizza RC
Patrimoniale mediante procedura negoziata con
lettera d'invito.

N.
procediment
i

3

1

Costruire un coordinamento e un’interazione fra
i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di
segreteria al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministra va
01-gen-21

Costruire un coordinamento e un’interazione fra
i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di
segreteria al fine di aumentare la conoscenza,
l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministra va
01-gen-21

L'obiettivo prevede azioni volte a garantire
adeguate coperture assicurative a livello di Ente
tramite la realizzazione delle procedure di gara
europea per l'affidamento dei contratti
assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko, oltre ad attività
straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi
volte ad ottimizzare la spesa delle polizze,
assicurando al contempo la più ampia copertura
dei rischi per l'Amministrazione comunale.
STORTI
STEFANIA

OE0587

Coperture assicurative
dell'Ente.

01-gen-21

L'obiettivo prevede azioni volte a garantire
adeguate coperture assicurative a livello di Ente
tramite la realizzazione delle procedure di gara
europea per l'affidamento dei contratti
assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko, oltre ad attività
straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi
volte ad ottimizzare la spesa delle polizze,
assicurando al contempo la più ampia copertura
dei rischi per l'Amministrazione comunale.
STORTI
STEFANIA

OE0587

Coperture assicurative
dell'Ente.

01-gen-21

L'obiettivo prevede azioni volte a garantire
adeguate coperture assicurative a livello di Ente
tramite la realizzazione delle procedure di gara
europea per l'affidamento dei contratti
assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko, oltre ad attività
straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi
volte ad ottimizzare la spesa delle polizze,
assicurando al contempo la più ampia copertura
dei rischi per l'Amministrazione comunale.
STORTI
STEFANIA

OE0587

Coperture assicurative
dell'Ente.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

L'obiettivo prevede azioni volte a garantire
adeguate coperture assicurative a livello di Ente
tramite la realizzazione delle procedure di gara
europea per l'affidamento dei contratti
assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale,
Infortunio, Furto, Kasko, oltre ad attività
straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi
volte ad ottimizzare la spesa delle polizze,
assicurando al contempo la più ampia copertura
dei rischi per l'Amministrazione comunale.
STORTI
STEFANIA

OE0587

Coperture assicurative
dell'Ente.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

31-dic-21 OE058703

Sono state concluse le attività straordinarie di
analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la
spesa delle polizze, mediante predisposizione di n. 3
L'obiettivo prevede la realizzazione di attività straordinarie report relativamente all'andamento delle Polizze
di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la
Infortuni, RCT/O, Danni al Patrimonio (furto,
spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia incendio e all risks elettronica) nel periodo 2016 copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale.
2020.

N. report

3

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
RIGHI ANNALISA

Settore

Responsabile

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

Cod.

OE0575

OE0575

OE0575

OE0575

Obiettivo

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

copia informatica per consultazione

Obiettivo descrizione

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Stato avanzamento 31/12

Promuovere il ruolo del dispositivo organizzativo
“Gruppo di Progetto” affinché favorisca la
strutturazione di una rete di soggetti formali ed
informali presenti sul territorio del Polo 2 che, a
partire dalla condivisione del problema “povertà
educativa e relazionale”, lavorino insieme.

Nella seconda parte dell'anno la partecipazione ai due
progetti, in co-progettazione con Caritas diocesana, è
proseguita:
- progetto “Fiducia nella Città”: si è lavorato sul tema
dell'accessibilità dell’utenza fragile e vulnerabile ai diritti,
attraverso la formulazione del “Calendario dei Diritti”:
uno strumento che ha l’obiettivo di promuovere la
conoscenza/accessibilità/fruizione da parte dell’utenza
fragile delle opportunità, dei sostegni, risorse di cui può
beneficiare (con particolare riferimento alla fascia di
bambini e adolescenti) Ad es: fruizione di bonus familiae,
SPID, sostegni alle spese per la casa ecc .
- progetto relativo alla dispersione scolastica: ci si è
concentrati nell'affiancare le famiglie per metterle nella
condizioni di poter attivare la DAD dalla propria
abitazione o in luoghi di doposcuola, di ottenere sostegni
all'acquisto di libri scolastici, sostegno scolastico, di
accedere ed utilizzare le videoconferenze e il registro
elettronico scolastico.

N. documenti
predisposti

10

4

31-dic-21 OE057501

Promuovere il ruolo del dispositivo organizzativo
“Gruppo di Progetto” affinché favorisca la
strutturazione di una rete di soggetti formali ed
informali presenti sul territorio del Polo 2 che, a
partire dalla condivisione del problema “povertà
educativa e relazionale”, lavorino insieme.

Nella seconda parte dell'anno la partecipazione ai due
progetti, in co-progettazione con Caritas diocesana, è
proseguita:
- progetto “Fiducia nella Città”: si è lavorato sul tema
dell'accessibilità dell’utenza fragile e vulnerabile ai diritti,
attraverso la formulazione del “Calendario dei Diritti”:
uno strumento che ha l’obiettivo di promuovere la
conoscenza/accessibilità/fruizione da parte dell’utenza
fragile delle opportunità, dei sostegni, risorse di cui può
beneficiare (con particolare riferimento alla fascia di
bambini e adolescenti) Ad es: fruizione di bonus familiae,
SPID, sostegni alle spese per la casa ecc .
- progetto relativo alla dispersione scolastica: ci si è
concentrati nell'affiancare le famiglie per metterle nella
condizioni di poter attivare la DAD dalla propria
abitazione o in luoghi di doposcuola, di ottenere sostegni
all'acquisto di libri scolastici, sostegno scolastico, di
accedere ed utilizzare le videoconferenze e il registro
elettronico scolastico.

N. partecipanti

40

20

31-dic-21 OE057502

Nella seconda metà dell'anno è stata completata la
selezione del progetto a tutela delle donne vittime di
violenza. E' stata stipulata una nuova convenzione e
approvata la concessione per gli immobili adibiti a Casa
rifugio.
Si sono avviati gli approfondimenti, con l'Associazione
Rafforzamento, anche nell'ottica di una revisione,
Casa delle Donne, relativi alla presa in carico congiunta,
delle forme della collaborazione tra Servizio Sociale tra Associazione e Servizio Sociale, delle donne vittime di
Territoriale, il Centro Antiviolenza e i soggetti che
violenza con figli, in particolare sulla valutazione della
intercettano il fenomeno per consolidare la
situazione ed al proge o di sostegno.
rappresentazione condivisa del problema e quindi le A fine anno sono state inviate all'INPS le domande di
strategie operative.
Reddito di Libertà (circa 20).

N. soggetti

12

5

31-dic-21 OE057502

Nella seconda metà dell'anno è stata completata la
selezione del progetto a tutela delle donne vittime di
violenza. E' stata stipulata una nuova convenzione e
approvata la concessione per gli immobili adibiti a Casa
rifugio.
Si sono avviati gli approfondimenti, con l'Associazione
Rafforzamento, anche nell'ottica di una revisione,
Casa delle Donne, relativi alla presa in carico congiunta,
delle forme della collaborazione tra Servizio Sociale tra Associazione e Servizio Sociale, delle donne vittime di
Territoriale, il Centro Antiviolenza e i soggetti che
violenza con figli, in particolare sulla valutazione della
intercettano il fenomeno per consolidare la
situazione ed al proge o di sostegno.
rappresentazione condivisa del problema e quindi le A fine anno sono state inviate all'INPS le domande di
strategie operative.
Reddito di Libertà (circa 20).

N. verbali

5

2

31-dic-21 OE057501

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Descrizione

Consuntivo

Target

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
BONDIOLI RITA

OE0575

OE0575

OE0575

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

OE0575

Polo sociale 2 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Favorire l'acquisizione da parte del Polo Sociale 2
di un ruolo di regia nella promozione e nello
sviluppo di una rete di soggetti della comunità che
lavorino sulla povertà educativa, relazionale ed
economica delle famiglie vulnerabili.

OE0601

Innovare l'offerta
educativa dei
centri semiresidenziali per
adeguarla ai
bisogni degli
adolescenti e preadolescenti in
carico ai servizi

Supporto pedagogico alla riorganizzazione dei
servizi in gestione all'ASP valutandone la
corrispondenza coi bisogni del territorio.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Attivazione di reti composte da singoli, istituzioni e
soggetti della comunità per favorire processi di
“genitorialità sociale” al fine di promuovere
l'esperienza dell'affido e dell'accoglienza familiare.

E’ proseguito il dialogo e il confronto con le Associazioni di
Famiglie Affidatarie e l’Associazione, che a Modena
riunisce famiglie affidatarie e adottive al fine di pervenire
a un accordo, che possa sancire formalmente la
collaborazione tra pubblico e privato, in particolare sui
temi della promozione dello strumento affido e sulla cocostruzione tra operatori pubblici e membri delle
Associazioni dei singoli progetti di accoglienza familiare.
Nel mese di dicembre è stato firmato il protocollo, che
rappresenta un'assoluta novità per il Servizio Sociale di
Modena, e, nell'occasione, è stata fatta una conferenza
stampa.

N. soggetti

22

3

31-dic-21 OE057503

Attivazione di reti composte da singoli, istituzioni e
soggetti della comunità per favorire processi di
“genitorialità sociale” al fine di promuovere
l'esperienza dell'affido e dell'accoglienza familiare.

E’ proseguito il dialogo e il confronto con le Associazioni di
Famiglie Affidatarie e l’Associazione, che a Modena
riunisce famiglie affidatarie e adottive al fine di pervenire
a un accordo, che possa sancire formalmente la
collaborazione tra pubblico e privato, in particolare sui
temi della promozione dello strumento affido e sulla cocostruzione tra operatori pubblici e membri delle
Associazioni dei singoli progetti di accoglienza familiare.
Nel mese di dicembre è stato firmato il protocollo, che
rappresenta un'assoluta novità per il Servizio Sociale di
Modena, e, nell'occasione, è stata fatta una conferenza
stampa.

N. verbali

9

6

31-dic-21 OE057504

Nell'ambito degli interventi di sostegno ordinario alle
famiglie di Modena, nel corso dell’autunno 2021 è emersa
la necessità di rivedere criteri di accesso all’Emporio
alimentare Portobello, per intercettare e rispondere
meglio ai bisogni conseguenti alla pandemia. Ne è
scaturita una proposta di modifica dei criteri di accesso,
per inglobare tra i fruitori dell’Emporio target quali:
famiglie numerose, cittadini con contratti di lavoro
“deboli” particolarmente vulnerabili alle conseguenze
della pandemia, donne vittime di violenza. Il
Offrire pacchetti di interventi che mettano in
rinnovamento dei criteri di accesso all’Emporio si inserisce
sicurezza la soddisfazione dei bisogni primari, al fine nel più ampio obiettivo di differenziare le risorse della
di poter secondariamente proporre occasioni che
filiera alimentare, che vanno ad agire sul contrasto alla
permettano di ampliare le reti di aiuto e di
povertà alimentare.
relazione. Sviluppo della metodologia dei “patti
Il Servizio, sull'esperienza dei Patti per l'Inclusione sociale
sociali” e della reciprocità per generare occasioni
della misura Reddito di Cittadinanza, ha assunto il Patto di
virtuose in cui le persone possano entrare in
corresponsabilità con il cittadino come punto di
contatto con soggetti e offrire competenze e saperi. riferimento per i progetti di sostegno sociale.

N. soggetti

19

4

31-dic-21 OE057504

Nell'ambito degli interventi di sostegno ordinario alle
famiglie di Modena, nel corso dell’autunno 2021 è emersa
la necessità di rivedere criteri di accesso all’Emporio
alimentare Portobello, per intercettare e rispondere
meglio ai bisogni conseguenti alla pandemia. Ne è
scaturita una proposta di modifica dei criteri di accesso,
per inglobare tra i fruitori dell’Emporio target quali:
famiglie numerose, cittadini con contratti di lavoro
“deboli” particolarmente vulnerabili alle conseguenze
della pandemia, donne vittime di violenza. Il
Offrire pacchetti di interventi che mettano in
rinnovamento dei criteri di accesso all’Emporio si inserisce
sicurezza la soddisfazione dei bisogni primari, al fine nel più ampio obiettivo di differenziare le risorse della
di poter secondariamente proporre occasioni che
filiera alimentare, che vanno ad agire sul contrasto alla
permettano di ampliare le reti di aiuto e di
povertà alimentare.
relazione. Sviluppo della metodologia dei “patti
Il Servizio, sull'esperienza dei Patti per l'Inclusione sociale
sociali” e della reciprocità per generare occasioni
della misura Reddito di Cittadinanza, ha assunto il Patto di
virtuose in cui le persone possano entrare in
corresponsabilità con il cittadino come punto di
contatto con soggetti e offrire competenze e saperi. riferimento per i progetti di sostegno sociale.

N. verbali

8

4

N. documenti
predisposti

3

2

31-dic-21 OE057503

30-giu-21 OE060101

Valutazione della struttura organizzativa e del
modello di funzionamento di ognuno dei tre centri.

Realizzato il progetto di consulenza educativa con il
gruppo dei genitori dei tre centri. Avviato il progetto di
supervisione collettiva con tutti gli educatori finalizzati a
garantire omogeneità nell'offerta educativa

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
BONDIOLI RITA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
BONDIOLI RITA

OE0601

Innovare l'offerta
educativa dei
centri semiresidenziali per
adeguarla ai
bisogni degli
adolescenti e preadolescenti in
carico ai servizi

Supporto pedagogico alla riorganizzazione dei
servizi in gestione all'ASP valutandone la
corrispondenza coi bisogni del territorio.

OE0601

Innovare l'offerta
educativa dei
centri semiresidenziali per
adeguarla ai
bisogni degli
adolescenti e preadolescenti in
carico ai servizi

Supporto pedagogico alla riorganizzazione dei
servizi in gestione all'ASP valutandone la
corrispondenza coi bisogni del territorio.

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

copia informatica per consultazione

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060102

Rivisitare il modello di collaborazione tra centrisemi residenziali, uffici comunali, servizi sanitari ed
educativi.

Realizzati tre incontri con i servizi socio-sanitari sulle
modalità di collaborazione e sulla casistica complessa.
Pianificati incontri mensili per l'anno 2022 con i servizi
socio-sanitari e incontri periodici con i servizi educativi e
scolastici

N. documenti
predisposti

4

3

31-dic-21 OE060103

Revisione della carta dei servizi dell'ASP e degli
strumenti educativi adottati.

E' stato concluso il processo di costruzione della carta dei
servizi con il coinvolgimento di tutti gli educatori; la carta
è stata approvata dal consiglio di amministrazione

N. documenti
predisposti

2

1

31-dic-21 OE057601

Le azioni di sostegno ai care giver famigliari sono state
ulteriormente implementate:
- è stato predisposto un programma distrettuale di
monitoraggio anagrafico dei Care Giver familiari che
accedono al Servizio dimissioni prote e ospedaliere;
- è stata realizzata una collaborazione con la Psicologia
clinica AUSL Distretto 3 per un servizio dedicato di
sostegno psicologico per care giver familiari inviati dal
Servizio Sociale Territoriale, dai Medici di Medicina
Generali e da altri servizi socio-sanitari;
- sono stati effettuati inserimenti presso Strutture
residenziali per consen re periodi di sollievo alle famiglie;
- i giver famigliari hanno avuto a disposizione il servizio
AMODO per il reperimento delle assistenti famigliari e la
gestione della contrattualistica, in particolare per le
dimissioni ospedaliere di persone non autosufficienti.

N. documenti
predisposti

5

2

31-dic-21 OE057601

Le azioni di sostegno ai care giver famigliari sono state
ulteriormente implementate:
- è stato predisposto un programma distrettuale di
monitoraggio anagrafico dei Care Giver familiari che
accedono al Servizio dimissioni prote e ospedaliere;
- è stata realizzata una collaborazione con la Psicologia
clinica AUSL Distretto 3 per un servizio dedicato di
sostegno psicologico per care giver familiari inviati dal
Servizio Sociale Territoriale, dai Medici di Medicina
Generali e da altri servizi socio-sanitari;
- sono stati effettuati inserimenti presso Strutture
residenziali per consen re periodi di sollievo alle famiglie;
- i giver famigliari hanno avuto a disposizione il servizio
AMODO per il reperimento delle assistenti famigliari e la
gestione della contrattualistica, in particolare per le
dimissioni ospedaliere di persone non autosufficienti.

N. soggetti

12

7

31-dic-21 OE057602

Nella seconda metà dell'anno in corrispondenza con la
diffusione delle varianti Delta e Omicron, il nucleo delle
Assistenti sociali ospedaliere (Policlinico e Baggiovara)
hanno attivato un servizio di ascolto, consulenza supporto
psicologico ed operativo per i famigliari delle persone
ricoverate, a vario tolo, negli ospedali.
In occasione delle dimissioni protette di pazienti Covid, il
nucleo ha organizzato l'assistenza domiciliare per il
tramite del Unità di Valutazione Multidimensionale
integrate con figure di medici, infermieri e familiari,
attivando gli interventi degli operatori SAD Covid e USCA.

N. interventi

154

12

Implementazione del tavolo distrettuale quale
cabina di regia delle progettualità a sostegno della
formazione dei Caregiver familiari – progettazioni
sociali di Community Lab
01-gen-21

Implementazione del tavolo distrettuale quale
cabina di regia delle progettualità a sostegno della
formazione dei Caregiver familiari – progettazioni
sociali di Community Lab
01-gen-21

Implementazione e sviluppo del servizio di
assistenza domiciliare Covid in aiuto a persone sole
e a persone vulnerabili in quarantena.
01-gen-21

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
DAZZI ANNAMARIA OE0576
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA
OE0558

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

OE0558

OE0558

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale
3/Puass Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

Sviluppo di interventi orientati al sostegno della
non autosufficienza.

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed
implementazione delle politiche relative all'abitare
Azioni di supporto sociale, anche mediante sperimentazioni
all'abitare
innovative.

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed
implementazione delle politiche relative all'abitare
Azioni di supporto sociale, anche mediante sperimentazioni
all'abitare
innovative.

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed
implementazione delle politiche relative all'abitare
Azioni di supporto sociale, anche mediante sperimentazioni
all'abitare
innovative.

copia informatica per consultazione

31-dic-21 OE057602

Nella seconda metà dell'anno in corrispondenza con la
diffusione delle varianti Delta e Omicron, il nucleo delle
Assistenti sociali ospedaliere (Policlinico e Baggiovara)
hanno attivato un servizio di ascolto, consulenza supporto
psicologico ed operativo per i famigliari delle persone
ricoverate, a vario tolo, negli ospedali.
In occasione delle dimissioni protette di pazienti Covid, il
nucleo ha organizzato l'assistenza domiciliare per il
tramite del Unità di Valutazione Multidimensionale
integrate con figure di medici, infermieri e familiari,
attivando gli interventi degli operatori SAD Covid e USCA.

N. soggetti

11

4

31-dic-21 OE057603

Apertura dell'accoglienza sociale presso la Casa
della Salute in collaborazione Distretto Ausl 3.

Lo sportello sociale quale ulteriore punto di informazione
e di orientamento per i cittadini rispetto ai servizi
territoriali socio-sanitari è stato temporaneamente
collocato presso il Centro Studi cognitivi dell'ex Ospedale
Sant'Agostino (rafforzando pertanto quello ivi già
funzionante), a causa del protrarsi della pandemia che ha
rallentato la possibilità di un suo collocamento presso la
Casa della Salute. L'attività è stata ugualmente svolta, in
collaborazione con le associazioni di volontariato
interessate alla cogestione dello sportello di accoglienza
della Casa della salute, con le quali è proseguita altresì
l'attività di studio e di monitoraggio delle necessità di
informazione/formazione per l'attivazione dello sportello
di accoglienza della Casa della salute per il prossimo anno.

N. accessi

275

120

31-dic-21 OE057603

Apertura dell'accoglienza sociale presso la Casa
della Salute in collaborazione Distretto Ausl 3.

Lo sportello sociale quale ulteriore punto di informazione
e di orientamento per i cittadini rispetto ai servizi
territoriali socio-sanitari è stato temporaneamente
collocato presso il Centro Studi cognitivi dell'ex Ospedale
Sant'Agostino (rafforzando pertanto quello ivi già
funzionante), a causa del protrarsi della pandemia che ha
rallentato la possibilità di un suo collocamento presso la
Casa della Salute. L'attività è stata ugualmente svolta, in
collaborazione con le associazioni di volontariato
interessate alla cogestione dello sportello di accoglienza
della Casa della salute, con le quali è proseguita altresì
l'attività di studio e di monitoraggio delle necessità di
informazione/formazione per l'attivazione dello sportello
di accoglienza della Casa della salute per il prossimo anno.

N. soggetti

8

5

31-dic-21 OE055801

Favorire l'ampliamento dell'offerta alloggiativa a
canone calmierato attraverso l'incremento delle
risorse a disposizione del servizio di Agenzia Casa
provenienti da fondi regionali, comunali e di privati.

E' continuata l'attività che ha intensificato e migliorato il
rapporto con i proprietari, con il potenziamento delle
competenze del tecnico/geometra legato alla
integrazione (addendum) dell'appalto di Libellula.

69

20

31-dic-21 OE055802

E' continuata anche nel secondo semestre l'attività legata
al progetto di Social Housing del comparto Vaciglio che ha
riguardato l'individuazione di 12 nuclei familiari
assegnatari nell'ambito del servizio di Agenzia Casa e 11
nuclei familiari legati al progetto dei Servizi Sociali del
Sperimentare soluzioni innovative di abitare sociale Servizio Territorale di Base.
capaci di riprodurre un contesto protettivo ove
E' stato anche approvato l'atto deliberativo di giunta che
attuare percorsi di vita indipendente e una tipologia ha ﬁssato i criteri di selezione delle famiglie.
di abitare che sostenga l’acquisizione di autonomie E' stata attuata l'iniziativa di ricerca di immobili ad uso
personali attraverso la creazione e lo sviluppo
abitativo da locare a residenti e segnalati dal Comune di
anche di reti informali di condominio, vicinato e
Modena con approvazione dell'atto di Giunta (n.
quartiere.
664/2021) e del relativo bando.

N. progetti

1

1

31-dic-21 OE055803

Anche nel secondo semestre, è proseguita l'attività di
incontro presso i singoli Poli Sociali al fine di pianificare
azioni tese a ridurre l'ammontare delle morosità in alloggi
di E.R.P.; continua anche l'azione di prevenzione degli
sfratti tramite il ricorso ai contributi previsti dalla
Morosità Incolpevole con finanziamento statale; è stato
sottoscritto dal Comune di Modena e dal Tribunale il
protocollo di intesa promosso dalla Prefettura che dà
attuazione alle misure straordinarie di intervento per la
riduzione del disagio abitativo; è stata sottoscritta inoltre
la convenzione tra Comune di Modena e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena per il Progetto di Welfare
Inclusivo nell'ambito del Bando Personae 2021 che
prevede quale finanziamento la somma di euro
300.000,00 per progetti destinati all'abitare.

N. documenti
predisposti

2

1

Implementazione e sviluppo del servizio di
assistenza domiciliare Covid in aiuto a persone sole
e a persone vulnerabili in quarantena.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Attivare misure volte alla prevenzione degli sfratti,
promuovendo percorsi di collaborazione con i
soggetti che possono concorrere a garantire il
diritto alla permanenza nell’abitazione, sfruttando
anche i fondi statali per la morosità incolpevole.

N. contratti

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

MARINI MARIA
ELENA

MARINI MARIA
ELENA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
NEVIANI CHIARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
NEVIANI CHIARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
NEVIANI CHIARA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
NEVIANI CHIARA

OE0558

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed
implementazione delle politiche relative all'abitare
Azioni di supporto sociale, anche mediante sperimentazioni
all'abitare
innovative.

OE0558

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed
implementazione delle politiche relative all'abitare
Azioni di supporto sociale, anche mediante sperimentazioni
all'abitare
innovative.

OE0574

OE0574

OE0574

OE0574

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

copia informatica per consultazione

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Coordinamento del tavolo tecnico provinciale
politiche abitative contribuendo alla
predisposizione dei documenti istruttori nelle
materie aﬃdate dal Tavolo Poli co.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

N. documenti
predisposti

2

2

N. documenti
predisposti

2

2

Implementazione e monitoraggio del servizio
ancora in fase sperimentale.

Accanto al monitoraggio dell'attività sono state definite
tre ulteriori linee di intervento specifiche: sfratti,
accoglienza invernale e minori stranieri non
accompagna .
Ulteriori obiettivi raggiunti: report di verifica
bisettimanale sulla disponibilità dei posti per le
emergenze; presa in carico di alcuni giorni, da parte
dell'èquipe reperibile del Pronto Intervento, del nucleo
assistito per portare a conclusione l'intervento
emergenziale; raccordi tra i Pronti Soccorsi e il PUASS per
le segnalazioni e le richieste di attivazione; gestione delle
emergenze con i vincoli legati al COVID (percorso per la
esecuzione dei tamponi/green pass necessario per
accedere alle varie strutture anche se in emergenza).

N. documenti
predisposti

5

4

Implementazione e monitoraggio del servizio
ancora in fase sperimentale.

Accanto al monitoraggio dell'attività sono state definite
tre ulteriori linee di intervento specifiche: sfratti,
accoglienza invernale e minori stranieri non
accompagna .
Ulteriori obiettivi raggiunti: report di verifica
bisettimanale sulla disponibilità dei posti per le
emergenze; presa in carico di alcuni giorni, da parte
dell'èquipe reperibile del Pronto Intervento, del nucleo
assistito per portare a conclusione l'intervento
emergenziale; raccordi tra i Pronti Soccorsi e il PUASS per
le segnalazioni e le richieste di attivazione; gestione delle
emergenze con i vincoli legati al COVID (percorso per la
esecuzione dei tamponi/green pass necessario per
accedere alle varie strutture anche se in emergenza).

N. soggetti

351

5

Implementazione e monitoraggio del servizio
ancora in fase sperimentale.

Accanto al monitoraggio dell'attività sono state definite
tre ulteriori linee di intervento specifiche: sfratti,
accoglienza invernale e minori stranieri non
accompagna .
Ulteriori obiettivi raggiunti: report di verifica
bisettimanale sulla disponibilità dei posti per le
emergenze; presa in carico di alcuni giorni, da parte
dell'èquipe reperibile del Pronto Intervento, del nucleo
assistito per portare a conclusione l'intervento
emergenziale; raccordi tra i Pronti Soccorsi e il PUASS per
le segnalazioni e le richieste di attivazione; gestione delle
emergenze con i vincoli legati al COVID (percorso per la
esecuzione dei tamponi/green pass necessario per
accedere alle varie strutture anche se in emergenza).

N. stati di
avanzamento

9

6

L'obiettivo è quello di costruire una rete di
accoglienza con Soggetti della Comunità per le
persone fragili, prive di alloggio stabile, che
necessitano di contesti protettivi di vita per
raggiungere una maggiore autonomia e
inserimento nel territorio.

Nella seconda metà dell'anno il lavoro di valutazione e
accoglienza/inserimento delle persone fragili all'interno
della Struttura si è consolidato. Infatti, poiché gli esiti
degli inserimenti sono stati positivi, si è cominciato a
lavorare in un'ottica evolutiva per percorsi di uscita sul
territorio che dovrebbe avvenire nell'anno 2022.
Per promuovere il progetto e coinvolgere la comunità, si
sono svolti due Open Day, presso il Centro Papa
Francesco che hanno portato ad altre 9 richieste di
ingresso.
La coprogettazione tra Servizio Sociale e Caritas
Diocesana ha portato a costituire un'equipe
interistituzionale che lavora, da alcuni mesi, in maniera
stabile, anche su altre progettualità.

N. alloggi

11

5

31-dic-21 OE055804

31-dic-21 OE055805

31-dic-21 OE057401

31-dic-21 OE057401

31-dic-21 OE057401

31-dic-21 OE057402

Il Tavolo Tecnico Provinciale ha predisposto un
aggiornamento della bozza del protocollo di prevenzione
degli sfratti sulla base delle osservazioni pervenute dagli
altri territori; in seguito, con secondo incontro, tale
documento è stato condiviso e successivamente
approvato con DG 4123/2021.

Analisi e approfondimento delle diverse misure a
Proseguita e conclusa l'analisi e l'approfondimento delle
sostegno dell’abitare ai fini dell’attività istruttoria di diverse misure a sostegno dell'abitare. E' stato aggiornato
un riordino Regolamentare.
il documento sull'emergenza/disagio abitativo in
collaborazione con il servizio sociale territoriale
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Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Polo sociale 1 Pluralismo sociale
e lavoro di
comunità

Dai luoghi di cura
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godimento dei
diritti ai cittadini

Dai luoghi di cura
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- lavorare nel e
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diritti ai cittadini
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Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Sviluppo di progettualità a sostegno della
vulnerabilità e fragilità adulta.

Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE057402

31-dic-21 OE057403

31-dic-21 OE057403

31-dic-21 OE057201

31-dic-21 OE057201

L'obiettivo è quello di costruire una rete di
accoglienza con Soggetti della Comunità per le
persone fragili, prive di alloggio stabile, che
necessitano di contesti protettivi di vita per
raggiungere una maggiore autonomia e
inserimento nel territorio.

Nella seconda metà dell'anno il lavoro di valutazione e
accoglienza/inserimento delle persone fragili all'interno
della Struttura si è consolidato. Infatti, poiché gli esiti
degli inserimenti sono stati positivi, si è cominciato a
lavorare in un'ottica evolutiva per percorsi di uscita sul
territorio che dovrebbe avvenire nell'anno 2022.
Per promuovere il progetto e coinvolgere la comunità, si
sono svolti due Open Day, presso il Centro Papa
Francesco che hanno portato ad altre 9 richieste di
ingresso.
La coprogettazione tra Servizio Sociale e Caritas
Diocesana ha portato a costituire un'equipe
interistituzionale che lavora, da alcuni mesi, in maniera
stabile, anche su altre progettualità.

N. atti

Implementazione e monitoraggio del servizio di
educativa adulti, rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni
con fragilità sociali.

Al termine del primo anno di attivazione del servizio, si
sono registrati esiti positivi in quanto gli
accompagnamenti educativi di giovani adulti fragili hanno
consentito, anche nei periodi di maggiori restrizioni dovuti
al Covid, di conservare un sufficiente equilibrio psicofisico anche attraverso il mantenimento di un livello di
socializzazione, utilizzando in sicurezza luoghi e
opportunità offerte dal territorio.

N. percorsi

Implementazione e monitoraggio del servizio di
educativa adulti, rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni
con fragilità sociali.

Al termine del primo anno di attivazione del servizio, si
sono registrati esiti positivi in quanto gli
accompagnamenti educativi di giovani adulti fragili hanno
consentito, anche nei periodi di maggiori restrizioni dovuti
al Covid, di conservare un sufficiente equilibrio psicofisico anche attraverso il mantenimento di un livello di
socializzazione, utilizzando in sicurezza luoghi e
opportunità offerte dal territorio.

7

1

65

10

N. stati di
avanzamento

9

2

Viene accompagnato il cambio di orientamento del
lavoro sociale degli operatori attraverso un
percorso formativo, che si pone l'obiettivo di
costruire differenti strumenti di valutazione e
modalità di progettazione per costituire nuove
solidarietà sul territorio e ritessere legami sociali
che il Covid ha interrotto.

Nel secondo semestre lo staff direzionale del Servizio
sociale territoriale (P.O./Coordinatori e Dirigente del
Servizio) ha elaborato uno strumento di analisi dei carichi
di lavoro delle Assistenti Sociali denominato
“Spacchettamento delle situazioni sociali”. Lo strumento
prevede la definizione di alcune tipologie di situazioni
sociali (quali: casi attivi circoscritti e complessi; casi in
monitoraggio; casi in attesa e sospesi; casi cronici; casi in
dimissione) per ognuna delle quali il gruppo di lavoro ha
individuato caratteristiche e piste di lavoro. Lo strumento
verrà sperimentato nel corso dell'anno 2022 con la finalità
di migliorare l'organizzazione delle prese in carico dei
nuclei famigliari consentendo di attivare ascolti ed
interventi più rapidi ed efficaci.

N. documenti
predisposti

19

4

Viene accompagnato il cambio di orientamento del
lavoro sociale degli operatori attraverso un
percorso formativo, che si pone l'obiettivo di
costruire differenti strumenti di valutazione e
modalità di progettazione per costituire nuove
solidarietà sul territorio e ritessere legami sociali
che il Covid ha interrotto.

Nel secondo semestre lo staff direzionale del Servizio
sociale territoriale (P.O./Coordinatori e Dirigente del
Servizio) ha elaborato uno strumento di analisi dei carichi
di lavoro delle Assistenti Sociali denominato
“Spacchettamento delle situazioni sociali”. Lo strumento
prevede la definizione di alcune tipologie di situazioni
sociali (quali: casi attivi circoscritti e complessi; casi in
monitoraggio; casi in attesa e sospesi; casi cronici; casi in
dimissione) per ognuna delle quali il gruppo di lavoro ha
individuato caratteristiche e piste di lavoro. Lo strumento
verrà sperimentato nel corso dell'anno 2022 con la finalità
di migliorare l'organizzazione delle prese in carico dei
nuclei famigliari consentendo di attivare ascolti ed
interventi più rapidi ed efficaci.

N. percorsi

10

6
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Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE057202

Si è lavorato su alcune priorità nell'ambito delle differenti
referenze:
Dirigenza del Servizio e misure di inclusione sociale RDC e
PUC. Conclusa la rendicontazione PON 3/2016 per €
430.000; rendicontato l'Avviso Pais 1/2019 per € 127.000;
rendicontate le spese di personale Fondi povertà 2018,
2019, 2020 di € 704.000;
Polo 1: vulnerabilità adulta. Progetto di accoglienza di
persone prive di alloggio e con problematiche di
reinserimento sociale, con la Caritas diocesana per circa
10 nuclei in alloggi della Diocesi;
Polo 2 e Centro per le Famiglie: sostegno della
genitorialità. Firmato un protocollo con le Associazioni
delle famiglie affidatarie operanti a Modena e provincia e
Aggregazione degli oggetti di lavoro del Servizio
a vato il Proge o di aﬃdo culturale;
SocialeTerritoriale per problematiche e attribuzione Polo 3: domiciliarità e non autosufficienza. Attivate
delle referenze ai Responsabili dei Poli sociali in
diverse progettualità a sostegno di anziani soli e
relazione alle caratteristiche socio-economiche e
parzialmente autosufficienti per aiuti leggeri con diverse
demografiche del singolo territorio.
associazioni di volontariato.

N. assegnazioni

31-dic-21 OE057202

Si è lavorato su alcune priorità nell'ambito delle differenti
referenze:
Dirigenza del Servizio e misure di inclusione sociale RDC e
PUC. Conclusa la rendicontazione PON 3/2016 per €
430.000; rendicontato l'Avviso Pais 1/2019 per € 127.000;
rendicontate le spese di personale Fondi povertà 2018,
2019, 2020 di € 704.000;
Polo 1: vulnerabilità adulta. Progetto di accoglienza di
persone prive di alloggio e con problematiche di
reinserimento sociale, con la Caritas diocesana per circa
10 nuclei in alloggi della Diocesi;
Polo 2 e Centro per le Famiglie: sostegno della
genitorialità. Firmato un protocollo con le Associazioni
delle famiglie affidatarie operanti a Modena e provincia e
Aggregazione degli oggetti di lavoro del Servizio
a vato il Proge o di aﬃdo culturale;
SocialeTerritoriale per problematiche e attribuzione Polo 3: domiciliarità e non autosufficienza. Attivate
delle referenze ai Responsabili dei Poli sociali in
diverse progettualità a sostegno di anziani soli e
relazione alle caratteristiche socio-economiche e
parzialmente autosufficienti per aiuti leggeri con diverse
demografiche del singolo territorio.
associazioni di volontariato.

31-dic-21 OE057203

Si è portato a compimento il lavoro di analisi delle
posizioni debitorie delle famiglie seguite dai Servizi. Vista
la ripresa degli sfratti i Servizi del Settore hanno
approntato una procedura condivisa con il servizio in
appalto di Pronto Intervento Sociale per far fronte alle
richieste della Forza Pubblica di assistenza all'esecuzione
dello sfratto e per fornire sistemazioni temporanee ai
nuclei sfra a .
E' stato predisposto un documento per gestire le
situazioni di emergenza abitativa dovuta a seguito di
procedura di sfratto, che vedrà l'approvazione nel
prossimo anno.
Inoltre il Servizio ha riorganizzato i processi di lavoro che
vedono coinvolti anche il Servizio Gestione per
l'attivazione dei servizi di educativa intensiva
semiresidenziale per minori ed adolescenti (Itinera), per
accompagnamenti educativi domiciliari (Educativa
territoriale) e per percorsi di sostegno scolastico
alternativi alla didattica tradizionale per adolescenti a
rischio di devianza (Cantiere scuola).

Miglioramento della funzionalità dei processi di
lavoro tra i due Servizi a partire dall'individuazione
di alcune criticità organizzative.

6

5

N. stati di
avanzamento

29

15

N. documenti
predisposti
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Miglioramento della qualità del Servizio Sociale
Territoriale: prendersi cura delle persone a partire
dalla comprensione delle loro condizioni di vita
all'interno del territorio circoscritto in cui vivono
(microaree territoriali). Per il Servizio sociale i
territori sono dei laboratori in cui convergono
diversi processi e diverse politiche: quelle sociali,
sanitarie, abitative, culturali, del tempo libero, etc.

Costruire alleanze tra le istituzioni (scolastiche,
sanitarie, socio-culturali), le famiglie, le giovani
generazioni ed il Terzo Settore attorno all'obiettivo
condiviso della costruzione del bene comune.

Costruire alleanze tra le istituzioni (scolastiche,
sanitarie, socio-culturali), le famiglie, le giovani
generazioni ed il Terzo Settore attorno all'obiettivo
condiviso della costruzione del bene comune.

Costruire alleanze tra le istituzioni (scolastiche,
sanitarie, socio-culturali), le famiglie, le giovani
generazioni ed il Terzo Settore attorno all'obiettivo
condiviso della costruzione del bene comune.

Costruire alleanze tra le istituzioni (scolastiche,
sanitarie, socio-culturali), le famiglie, le giovani
generazioni ed il Terzo Settore attorno all'obiettivo
condiviso della costruzione del bene comune.

Costruire alleanze tra le istituzioni (scolastiche,
sanitarie, socio-culturali), le famiglie, le giovani
generazioni ed il Terzo Settore attorno all'obiettivo
condiviso della costruzione del bene comune.
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Si è portato a compimento il lavoro di analisi delle
posizioni debitorie delle famiglie seguite dai Servizi. Vista
la ripresa degli sfratti i Servizi del Settore hanno
approntato una procedura condivisa con il servizio in
appalto di Pronto Intervento Sociale per far fronte alle
richieste della Forza Pubblica di assistenza all'esecuzione
dello sfratto e per fornire sistemazioni temporanee ai
nuclei sfra a .
E' stato predisposto un documento per gestire le
situazioni di emergenza abitativa dovuta a seguito di
procedura di sfratto, che vedrà l'approvazione nel
prossimo anno.
Inoltre il Servizio ha riorganizzato i processi di lavoro che
vedono coinvolti anche il Servizio Gestione per
l'attivazione dei servizi di educativa intensiva
semiresidenziale per minori ed adolescenti (Itinera), per
accompagnamenti educativi domiciliari (Educativa
territoriale) e per percorsi di sostegno scolastico
alternativi alla didattica tradizionale per adolescenti a
rischio di devianza (Cantiere scuola).

31-dic-21 OE057203

Miglioramento della funzionalità dei processi di
lavoro tra i due Servizi a partire dall'individuazione
di alcune criticità organizzative.

31-dic-21 OE057301

Il 10 settembre è stato inaugurato il nuovo Centro per le
famiglie in via del Gambero. Dalla stessa data sono stati
attivati tutti i servizi collocati all'interno del Centro:
Consulta delle politiche familiari, Servizio di mediazione
dei conflitti, Servizio di mediazione familiare, Servizio
antidiscriminazione, Servizio di raccolta domande Bonus
Apertura della nuova sede del Centro per le famiglie sociali, Centro Adattamento Ambiente Domestico e
del Comune di Modena
Informafamiglie.

N. percorsi

6

4

N. stati di
avanzamento

6

4

Indizione nuova gara d'appalto relativa ai servizi di
coesione sociale.

Dopo l'aggiudicazione il Servizio sociale ha accompagnato
il nuovo gestore nella ri-progettazione di alcuni servizi
quali: progetto natalità e progetto adolescenza; è stata
organizzata e realizzata una rassegna rivolta alla città dal
titolo “Famiglie al Centro”, costituita da n. 21 incontri in
parte on line ed in parte in presenza, che tocca tematiche
importanti per le famiglie e la comunità modenese.

N. commissioni

4

2

31-dic-21 OE057302

Indizione nuova gara d'appalto relativa ai servizi di
coesione sociale.

Dopo l'aggiudicazione il Servizio sociale ha accompagnato
il nuovo gestore nella ri-progettazione di alcuni servizi
quali: progetto natalità e progetto adolescenza; è stata
organizzata e realizzata una rassegna rivolta alla città dal
titolo “Famiglie al Centro”, costituita da n. 21 incontri in
parte on line ed in parte in presenza, che tocca tematiche
importanti per le famiglie e la comunità modenese.

N. documenti
predisposti

8

2

31-dic-21 OE057303

Il Servizio ha portato a compimento le procedure relative
ai tre avvisi pubblici individuando i progetti migliori per la
gestione dell'Emporio alimentare “Portobello”, per la
gestione delle attività a favore delle donne maltrattate e
vittime di violenza, nonché per la gestione di percorsi di
accompagnamento sociale e lavorativa di donne in
Predisposizione di procedure tramite avvisi pubblici condizione di difficoltà. Sono inoltre state approvate con
per l'individuazione di progetti di particolare
atto deliberativo e firmate le tre Convenzioni che
rilevanza sociale realizzati dal Terzo Settore a
disciplinano i rapporti tra gli Enti del Terzo Settore
beneficio di categorie fragili.
selezionati e il Servizio sociale.

N. atti
predisposti

12

5

31-dic-21 OE057303

Il Servizio ha portato a compimento le procedure relative
ai tre avvisi pubblici individuando i progetti migliori per la
gestione dell'Emporio alimentare “Portobello”, per la
gestione delle attività a favore delle donne maltrattate e
vittime di violenza, nonché per la gestione di percorsi di
accompagnamento sociale e lavorativa di donne in
Predisposizione di procedure tramite avvisi pubblici condizione di difficoltà. Sono inoltre state approvate con
per l'individuazione di progetti di particolare
atto deliberativo e firmate le tre Convenzioni che
rilevanza sociale realizzati dal Terzo Settore a
disciplinano i rapporti tra gli Enti del Terzo Settore
beneficio di categorie fragili.
selezionati e il Servizio sociale.

N. avvisi

3

2

31-dic-21 OE057302

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

OE0579

OE0579

OE0579

OE0579

OE0579

OE0579

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

L'accesso al
Servizio Sociale
Territoriale
diventa più
semplice e più
veloce

copia informatica per consultazione

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

Semplificare e razionalizzare le procedure di presa
in carico, segnalazione, valutazione, progettazione,
monitoraggio attraverso il gestionale “Icaro”.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE057901

Nella seconda metà dell'anno il percorso di
digitalizzazione della presa in carico è proseguito su due
fronti: da un lato le Assistenti Sociali riportano le loro
valutazioni periodiche di monitoraggio dei progetti sociali
direttamente nelle schede informatiche del sistema Icaro;
dall'altro lato le segreterie dei Poli sociali e della Direzione
SST alimentano la documentazione amministrativa dei
Semplificazione nella registrazione delle
minori seguiti, caricando su Icaro i provvedimenti
segnalazioni, di accesso al servizio, nell'utilizzo
amministrativi, dei Tribunali, la documentazione sanitaria
dell'agenda degli appuntamenti, nella compilazione e di ogni altro tipo (es. ISEE, documenti di identità,
del “diario”.
certificazioni ecc.).

N. partecipanti

71

20

31-dic-21 OE057901

Nella seconda metà dell'anno il percorso di
digitalizzazione della presa in carico è proseguito su due
fronti: da un lato le Assistenti Sociali riportano le loro
valutazioni periodiche di monitoraggio dei progetti sociali
direttamente nelle schede informatiche del sistema Icaro;
dall'altro lato le segreterie dei Poli sociali e della Direzione
SST alimentano la documentazione amministrativa dei
Semplificazione nella registrazione delle
minori seguiti, caricando su Icaro i provvedimenti
segnalazioni, di accesso al servizio, nell'utilizzo
amministrativi, dei Tribunali, la documentazione sanitaria
dell'agenda degli appuntamenti, nella compilazione e di ogni altro tipo (es. ISEE, documenti di identità,
del “diario”.
certificazioni ecc.).

N. stati di
avanzamento

6

6

31-dic-21 OE057902

Creazione di uno schema informatico
standardizzato per l'elaborazione del progetto
sociale individualizzato di corresponsabilità tra il
Servizio ed il cittadino e la sua famiglia.

Nella seconda metà dell'anno lo schema di Progetto
sociale personalizzato, elaborato dal gruppo di lavoro
interno al Servizio, ha subito notevoli modifiche per
renderlo compatibile con il “Patto per l'inclusione sociale”
previsto dalla piattaforma Gepi per i beneficiari del
Reddito di Cittadinanza. Ciò consentirà, nell'anno 2022, di
implementare all'interno di Icaro uno schema di progetto
personalizzato da utilizzarsi sia per i cittadini seguiti dal
Servizio sociale non beneficiari del Reddito di Cittadinanza
sia per i beneficiari RdC, tenuto conto che tale strumento
è la prima condizione per poter garantire i livelli minimi di
prestazione sociale (LEPS).

N. documenti
predisposti

2

1

Creazione di uno schema informatico
standardizzato per l'elaborazione del progetto
sociale individualizzato di corresponsabilità tra il
Servizio ed il cittadino e la sua famiglia.

Nella seconda metà dell'anno lo schema di Progetto
sociale personalizzato, elaborato dal gruppo di lavoro
interno al Servizio, ha subito notevoli modifiche per
renderlo compatibile con il “Patto per l'inclusione sociale”
previsto dalla piattaforma Gepi per i beneficiari del
Reddito di Cittadinanza. Ciò consentirà, nell'anno 2022, di
implementare all'interno di Icaro uno schema di progetto
personalizzato da utilizzarsi sia per i cittadini seguiti dal
Servizio sociale non beneficiari del Reddito di Cittadinanza
sia per i beneficiari RdC, tenuto conto che tale strumento
è la prima condizione per poter garantire i livelli minimi di
prestazione sociale (LEPS).

N. stati di
avanzamento

4

4

Raccolta e inserimento nel gestionale dei dati
relativi ai percettori degli aiuti alimentari da parte
delle filiere degli Enti del Terzo Settore che hanno
partecipato alla distribuzione alimentare con il
coordinamento del Servizio Sociale Territoriale
durante le diverse fasi dell'emergenza sanitaria

Nella secondo metà dell'anno, la condivisione dei dati
degli assistiti da Enti/associazioni del Terzo Settore e
Comune di Modena ha consentito alla cabina di regia per
gli aiuti alimentari e di prima necessità di indirizzare le
azioni di sostegno ai nuclei famigliari sul territorio in
modo celere, puntuale ed adeguato (es. i nuclei famigliari
di etnie Rom sono stati indirizzati all'Emporio Sociale
Portobello; i nuclei famigliari con bisogni speciali, latte per
neonati e farmaci, alla Croce Rossa; anziani o nuclei soli o
con scarsa autonomia, alla Caritas diocesana e Gruppo
Scout; nuclei familiari in difficoltà economica causa Covid,
ai Poli sociali per la distribuzione dei buoni alimentari
ecc.).

N. elaborazioni

14

4

Raccolta e inserimento nel gestionale dei dati
relativi ai percettori degli aiuti alimentari da parte
delle filiere degli Enti del Terzo Settore che hanno
partecipato alla distribuzione alimentare con il
coordinamento del Servizio Sociale Territoriale
durante le diverse fasi dell'emergenza sanitaria

Nella secondo metà dell'anno, la condivisione dei dati
degli assistiti da Enti/associazioni del Terzo Settore e
Comune di Modena ha consentito alla cabina di regia per
gli aiuti alimentari e di prima necessità di indirizzare le
azioni di sostegno ai nuclei famigliari sul territorio in
modo celere, puntuale ed adeguato (es. i nuclei famigliari
di etnie Rom sono stati indirizzati all'Emporio Sociale
Portobello; i nuclei famigliari con bisogni speciali, latte per
neonati e farmaci, alla Croce Rossa; anziani o nuclei soli o
con scarsa autonomia, alla Caritas diocesana e Gruppo
Scout; nuclei familiari in difficoltà economica causa Covid,
ai Poli sociali per la distribuzione dei buoni alimentari
ecc.).

N. stati di
avanzamento

7

4

31-dic-21 OE057902

31-dic-21 OE057903

31-dic-21 OE057903

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0542

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0555

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0555

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Attività e progetti
a favore della non
autosufficienza

Sviluppare politiche a favore della fragilità e non
autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al
progressivo invecchiamento della popolazione e
migliorare le attività di integrazione con la sanità.

Analisi delle criticità dei servizi residenziali e diurni,
rivolti a persone non autosufficienti, emerse a
seguito della pandemia in atto e sviluppo di azioni
di supporto in stretta integrazione con la sanità:
valutazione delle caratteristiche strutturali,
organizzative, di personale e ridefinizione delle
funzioni e attività in capo ai diversi organismi di
aiuto e controllo.
01-gen-21

N. documenti
predisposti

6

1

A chiusura delle attività come da avanzamento di giugno,
è stato predisposto l'atto conclusivo.

N. documenti
predisposti

2

1

L'appalto è partito regolarmente del 1° di luglio. Sono
stati fatti incontri per armonizzare le attività nelle tre sedi
di svolgimento e si è ritenuto opportuno implementare
l'attività di agricoltura sociale già dal 2022 incrementando
il finanziamento dell'appalto del 20%.

N. documenti
predisposti

3

3

31-dic-21 OE054204

Nel corso dell'anno il centro diurno ha preso avvio
focalizzandosi sugli strumenti di lavoro (procedure,
protocolli) sui passaggi organizzativi e di personale.
Nell'ultima parte dell'anno è stata possibile anche la
presenza dedicata del coordinatore infermieristico a
supporto dell'attività e dei PAI (piano assistenziale
individualizzato) degli utenti. Insieme all'area disabili, alla
sanità, alle colleghe del servizio sociale di base e del
PUASS è stato fatto un gruppo di lavoro sui passaggi da
disabile adulto a disabile anziano.

N. documenti
predisposti

9

2

31-dic-21 OE054205

Sono stati fatti gli incontri di verifica con familiari e
operatori del centro anche in occasione della riapertura
estiva, le opinioni espresse dai familiari sono state
positive e dopo la riapertura estiva si è provveduto ad
aumentare i giorni di frequenza degli ospiti anche grazie
alle nuove direttive ministeriali che hanno permesso
l'ampliamento dei gruppi di persone.

N. analisi

4

3

31-dic-21 OE054206

In autunno è stato fatto un passaggio in presenza in tutti i
centri diurni e residenziali disabili. Presenti agli incontri i
familiari degli utenti, il gestore, i funzionari del Comune e
dell'ASL. Insieme all'andamento generale è stato
presentato il nuovo Regolamento con i criteri applicativi

N. documenti
predisposti

6

2

31-dic-21 OE055501

Il cambio dei referenti comunali ha offerto l'occasione per
fissare nuovi colloqui; sono proseguiti gli incontri di
monitoraggio dei servizi del Centro stranieri,
introducendo un incontro trimestrale relativo al budget
per l'erogazione dei contributi. L'appalto in essere è stato
rinnovato per il biennio 2022-2023, esercitando l'opzione
prevista nei documenti di gara e aggiudicazione.

N. documenti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE055502

Sono proseguiti gli incontri di monitoraggio quindicinali
tra il Coordinatore comunale e i coordinatori dei due enti
attuatori. L'Ente attuatore sta progressivamente
reperendo nuovi alloggi in seguito alla dismissione delle
strutture comunali, ma in un tempo maggiore del previsto
a causa di difficoltà obiettive nell'individuare alloggi sul
mercato privato, e le nuove necessità legate
all'accoglienza di famiglie afgane. Ha preso avvio una
trasformazione del servizio con l'ampliamento di 25 posti
per nuclei familiari provenienti dall'Afghanistan:
completata la procedura ministeriale e l'approvazione
dell'estensione dei contratti di appalto con gli Enti gestori.

N. documenti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE054201

Ridefinire la programmazione dei posti nei servizi
residenziali e diurni per persone non autosufficienti
in relazione alla diversificazione della situazione di
bisogno e all'aumento delle liste d'a esa.
01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE054202

31-dic-21 OE054203

01-gen-21

Monitoraggio dell'avvio dell'attività del nuovo
Centro socio riabilitativo diurno Pisano a gestione
esternalizzata dal 1 gennaio 2021.
01-gen-21

Adeguare i criteri per l'accesso e tariffazione dei
servizi della non autosufficienza, garantendo
maggiore equità di tra amento.
01-gen-21

Definire un sistema di monitoraggio dell'attività
dell'appalto rafforzando la distinzione tra sistemi di
indirizzo e controllo, in capo all'Amministrazione e
autonomia ges onale in capo alla di a esecutrice
01-gen-21

Conoscere e mettere a sistema l'impatto locale
della diversità, conseguenza dei processi migratori,
dalla mobilità globale e del progressivo
impoverimento economico e culturale
Coesione e
integrazione

copia informatica per consultazione

Ridefinizione e ampliamento del ventaglio delle
offerte dei servizi socio-occupazionali sulla base
dell'analisi dei bisogni di giovani adulti con
importanti fragilità non impiegabili nel mondo
produttivo.

Monitorare l'avvio e l'implementazione del nuovo
centro diurno a gestione diretta e sperimentare
progetti innovativi anche afferenti all'ambito del
passaggio di persone disabili diventate anziane.

Conoscere e mettere a sistema l'impatto locale
della diversità, conseguenza dei processi migratori,
dalla mobilità globale e del progressivo
impoverimento economico e culturale
Coesione e
integrazione

E' stato fatto un confronto con coordinatori e gestori
sull'impatto della pandemia e su possibili cambiamenti
futuri in merito alla gestione e all'organizzazione, oltre a
quanto è stato messo in atto per adeguare le proprie
risorse ai bisogni emersi. L'organismo di controllo ha
ripreso la vigilanza delle case famiglia.

Monitorare l'implementazione delle attività
dell'appalto attraverso la riorganizzazione della
gestione dell'intera attività che prevede una
suddivisione in lotti con più gestori e la revisione
complessiva delle stru ure dedicate all'accoglienza
01-gen-21

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0555

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA OE0555

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

OE0527

OE0527

OE0527

OE0544

Conoscere e mettere a sistema l'impatto locale
della diversità, conseguenza dei processi migratori,
dalla mobilità globale e del progressivo
impoverimento economico e culturale
Coesione e
integrazione

01-gen-21

31-dic-21 OE055503

Rafforzare le azioni di protezione e promozione dei
diritti dei minori stranieri non accompagnati, nel
rispetto del principio di legalità ed in una
dimensione interistituzionale, lavorando in stretta
conessione con i soggetti del terzo settore che
risultano coinvol a vario tolo

Conoscere e mettere a sistema l'impatto locale
della diversità, conseguenza dei processi migratori,
dalla mobilità globale e del progressivo
impoverimento economico e culturale
Coesione e
integrazione

01-gen-21

Implementazione
software ICARO

Implementazione so ware Icaro:
1) gestione dei buoni COVID per l'importazione
delle domande ricevute, l'istruttoria con verifiche,
la richiesta e la trasmissione dei buoni ai
beneﬁciari;
2) informatizzazione delle procedure di accoglienza
dei minori, del territorio, stranieri non
accompagnati e mamme con bambino.

Implementazione
software ICARO

Implementazione so ware Icaro:
1) gestione dei buoni COVID per l'importazione
delle domande ricevute, l'istruttoria con verifiche,
la richiesta e la trasmissione dei buoni ai
beneﬁciari;
2) informatizzazione delle procedure di accoglienza
dei minori, del territorio, stranieri non
accompagnati e mamme con bambino.

Implementazione
software ICARO

Progetti di
inclusione nel
tessuto produttivo
delle persone
vulnerabili

copia informatica per consultazione

Implementazione so ware Icaro:
1) gestione dei buoni COVID per l'importazione
delle domande ricevute, l'istruttoria con verifiche,
la richiesta e la trasmissione dei buoni ai
beneﬁciari;
2) informatizzazione delle procedure di accoglienza
dei minori, del territorio, stranieri non
accompagnati e mamme con bambino.

Coesione sociale e integrazione delle persone
vulnerabili: favorire il valore culturale
dell'economia sociale, anche attraverso un patto di
accoglienza fondata su legalità e lavoro.

Completata la programmazione attuativa 2021 del Fondo
Povertà Senza Fissa Dimora. Rispetto al vecchio progetto
PON INSIDE, il Ministero ha approvato il Bando POC
Inclusione FEAD, per il quale non sono ancora concluse le
procedure di finanziamento. E' stato approvato anche
l'Avviso pubblico 1/2021 PrIns. Il Settore ha prodotto le
Programmare le risorse del PON (piano operativo
manifestazioni di interesse richieste dalla Regione e sta
nazionale) e del Fondo povertà per la progettazione contestualmente programmando le risorse destinate ai
e gestione di servizi a contrasto della povertà sulla progetti a contrasto della povertà. Nelle more
base dell'analisi dei bisogni delle persone senza
dell'approvazione dei finanziamenti definitivi, si è
fissa dimora e in condizioni di povertà estrema
provveduto al rifinanziamento delle attività in essere con
senza dimora presenti in città
risorse proprie.

01-gen-21

31-dic-21 OE055504

31-gen-21 OE052702

Il progetto MSNA a valere sul Bando Personae 2021 ha
regolarmente preso avvio. La domanda di ammissione al
finanziamento per il progetto a valere sul fondo FAMI è
stata approvata. Completata la procedura per la stipula
del nuovo accordo quadro per le strutture di accoglienza
dei MSNA, inclusi i posti SAI.

Analizzare il tracciato fornito dal protocollo in
merito alle domande di buoni Covid pervenute per
l'importazione su Icaro e scrittura sullo stesso di
tutti i dati necessari all'istruzione delle pratiche e al
completamento del procedimento fino
all'emissione dei buoni e alla trasmissione degli
stessi ai beneficiari e l'invio della mail ai respinti.

Implementazione del software con relativo
aggiornamento, Importazione delle domande da
protocollo, istruttoria e invio buoni ai beneficiari e
invio comunicazione a mezzo mail per le domande
respinte.
01-gen-21

01-gen-21

30-giu-21 OE052701

31-dic-21 OE052703

Implementazione del software per la gestione della
domanda dell'assistenza sociale, iter di
approvazione, gestione dell'intervento in struttura,
delle presenze, elaborazione dei costi dovuti ai
gestori, dei rendiconti, anche con eventuale
compartecipazione di altri en per quanto riguarda:
1) centri semi-residenziali per l'accoglienza di minori
del territorio
2) comunità residenziale per l'accoglienza di
mamme con bambino
3) comunità residenziali per minori del territorio e
per minori stranieri non accompagnati
Ridefinire in collaborazione con l'Agenzia per il
Lavoro-collocamento mirato la programmazione
delle attività di inserimento lavorativo per le
persone rientranti all'interno della platea della L.
68/1999.

01-gen-21

31-dic-21 OE054401

Le risorse sulle implementazioni di ICARO sono state
dirottate per far fronte all'emergenza dovuta alla
pandemia per l'erogazione dei buoni spesa Covid e al
relativo procedimento. Pertanto, per quanto riguarda
l'implementazione di ICARO, relativamente alla gestione
dei minori si è proceduto con l'analisi del flusso, con
l'impegno delle somme e l'analisi è allo studio della ditta
Maggioli per quantificarne i costi e la fattibilità, pertanto
si procederà al completamento dell'implementazione nei
primi mesi del 2022.

Si è cercato di utilizzare, oltre alle risorse assegnate al
distretto di Modena, anche quelle inutilizzate da parte di
altri distretti. Le equipe organizzate con il collocamento
mirato sono state 7

Si rileva il mancato conseguimento
dell'indicatore "N. aggiornamenti": previsto n. 1
conseguito 0. Il Settore segnala che le risorse
sulle implementazioni di ICARO sono state
dirottate per far fronte all'emergenza dovuta
alla pandemia per l'erogazione dei buoni spesa
Covid e al relativo procedimento. Pertanto, per
quanto riguarda l'implementazione di ICARO,
relativamente alla gestione dei minori si è
proceduto con l'analisi del flusso, con l'impegno
delle somme e l'analisi è allo studio della ditta
Maggioli per quantificarne i costi e la fattibilità,
pertanto si procederà al completamento
dell'implementazione nei primi mesi del 2022. Il
Nucleo di Valutazione prende atto delle
motivazioni e rileva che non è intervenuta nel
frattempo alcuna richiesta di variazione.
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli
obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della
performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che
rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
performance ed evidenzia, a consuntivo, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto agli obiettivi programmati e
formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni redigono e pubblicano sul
proprio sito istituzionale la Relazione annuale
sulla performance, approvata dall’organo di
indirizzo politico amministrativo e validata
dall’OIV.

N. documenti
predisposti

4

4

N. documenti
predisposti

3

3

N. analisi

1

1

100

100

N.
aggiornamenti

0

1

N. segnalazioni

52

40

Tasso di
soddisfazione
richieste

Nonostante l'impegno per l'implementazione di
Icaro relativo ai buoni spesa Covid si contava di
riuscire comunque a portare a compimento
l'obiettivo sui minori in quanto l'analisi era già
stata effettuata. Purtroppo, la ditta ha
comunicato l'impossibilità di procedere con
l'implementazione dopo il termine per l'ultima
variazione

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

OE0544

Progetti di
inclusione nel
tessuto produttivo
delle persone
vulnerabili

Coesione sociale e integrazione delle persone
vulnerabili: favorire il valore culturale
dell'economia sociale, anche attraverso un patto di
accoglienza fondata su legalità e lavoro.

OE0544

Progetti di
inclusione nel
tessuto produttivo
delle persone
vulnerabili

Coesione sociale e integrazione delle persone
vulnerabili: favorire il valore culturale
dell'economia sociale, anche attraverso un patto di
accoglienza fondata su legalità e lavoro.

OE0636

Servizi residenziali
anziani: aumento
dell'offerta
residenziale
mediante la
realizzazione di
nuove strutture.

Incrementare l'offerta di posti nelle CRA cittadine,
mediante assegnazione in diritto di superficie di
una nuova area pubblica, su cui operatori
economici priva andranno a realizzare una nuova
struttura residenziale, struttura in aggiunta a
quella da realizzare in area "Madonnina".

OE0636

Servizi residenziali
anziani: aumento
dell'offerta
residenziale
mediante la
realizzazione di
nuove strutture.

Incrementare l'offerta di posti nelle CRA cittadine,
mediante assegnazione in diritto di superficie di
una nuova area pubblica, su cui operatori
economici priva andranno a realizzare una nuova
struttura residenziale, struttura in aggiunta a
quella da realizzare in area "Madonnina".

OE0636

Servizi residenziali
anziani: aumento
dell'offerta
residenziale
mediante la
realizzazione di
nuove strutture.

Incrementare l'offerta di posti nelle CRA cittadine,
mediante assegnazione in diritto di superficie di
una nuova area pubblica, su cui operatori
economici priva andranno a realizzare una nuova
struttura residenziale, struttura in aggiunta a
quella da realizzare in area "Madonnina".
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01-gen-21

31-dic-21 OE054402

Definizione delle attività propedeutiche
all'inserimento lavorativo per persone fragili,
disabili e svantaggiate in carico ai Servizi socio
sanitari non incluse all'interno della platea delle
legge regionale 14/2015, al fine di sviluppare
prerequisiti e competenze trasversali, utili per
l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e
quindi al mondo del lavoro. Analisi delle attività
realizzate all'interno dell'appalto in essere, in
scadenza a fine dicembre 2021 in collaborazione
con il Dipartimento salute mentale e dipendenze
Nel secondo semestre è stata espletata la procedura della
patologiche al fine della predisposizione degli atti di gara d'appalto insieme al dipartimento salute mentale
gara.
per le attività propedeutiche all'inserimento lavorativo.
Dopo la valutazione si e proceduto alla relativa
aggiudicazione.

Definizione delle connessioni e sinergie tra
istituzioni, mondo del volontariato e mondo
produttivo, in relazione alle attività correlate al
Piano Integrato territoriale (Legge Regionale
14/2015) rivolte anche ai percettori del reddito di
cittadinanza -RDC- per il patto d'inclusione sociale.
Ridefinizione e valutazione dello strumento di
valutazione Indice di Fragilità per l'accesso alle
misure della L.R. 14/2015
01-gen-21

01-set-21

01-set-21

01-set-21

31-dic-21 OE054403

Nel secondo semestre le equipe multiprofessionali si sono
incontrate 13 volte e si è rilevato come siano aumentati i
destinatari di RDC all'interno dei progetti di lg 14. Nel
secondo semestre sono stati 119. Si rileva quindi un
aumento rispetto ai dati del primo semestre.

30-set-21 OE063604

Realizzazione di una ricognizione dei bisogni relativi E' stato redatta la ricognizione sulla richiesta di
ai posti disponibili per valutare le necessità di posti inserimento in CRA che rileva la necessità
nella nuova CRA.
dell'ampliamento dei posti per la città di Modena

31-ott-21 OE063606

Si prevede di predisporre un documento di indirizzi
per la Giunta.

31-dic-21 OE063605

A seguito della rinuncia del ricorso al TAR è stato riavviato
il procedimento, pertanto la ditta affidataria sta
procedendo con la realizzazione della nuova CRA (lotto
Predisposizione del bando per la realizzazione di
Madonnina) aumentando l'attuale disponibilità di 150
una nuova CRA a seguito degli indirizzi della Giunta. posti.

E' stato redatto apposito documento che fotografa la
situazione della richiesta non soddisfatta per l'accesso alle
CRA

N. documenti
predisposti

3

3

247

100

N. elaborazioni

1

1

N. documenti

1

1

N. bandi

1

1

N. utenti

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
GUERRA PATRIZIA

Settore

Responsabile

SERVIZI
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SERVIZI
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TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
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TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
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FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
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OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

Cod.

OE0612

OE0612

OE0612

OE0612

OE0612

OE0612

Obiettivo

Obiettivo descrizione

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto
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A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

31-dic-21 OE061201

In data 1 ottobre in occasione di un evento
pubblico presso la sala convegni del
Costituzione coordinamento dei gestori di servizi 0-6 che Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore si è
rappresenti tutti i soggetti gestori e affronti in modo
svolta l'apertura del tavolo con la
integrato le questioni relative alla qualità, alla
partecipazione di tu e le componen
formazione, alla programmazione in relazione alle
A seguire con determina n. 2809 del 2021 è
domande, ai progetti di sviluppo e innovazione e di
stata formalizzata la costituzione del tavolo e si
supporto al sistema
è dato avvio a tre gruppi di lavoro

31-dic-21 OE061201

Costituzione coordinamento dei gestori di servizi 0-6 che
rappresenti tutti i soggetti gestori e affronti in modo
integrato le questioni relative alla qualità, alla
formazione, alla programmazione in relazione alle
domande, ai progetti di sviluppo e innovazione e di
supporto al sistema

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

N. accordi
predisposti

1

1

In data 1 ottobre in occasione di un evento
pubblico presso la sala convegni del
Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore si è
svolta l'apertura del tavolo con la
partecipazione di tu e le componen
A seguire con determina n. 2809 del 2021 è
stata formalizzata la costituzione del tavolo e si
è dato avvio a tre gruppi di lavoro

N.
consultazion
i

6

5

31-dic-21 OE061201

Costituzione coordinamento dei gestori di servizi 0-6 che
rappresenti tutti i soggetti gestori e affronti in modo
integrato le questioni relative alla qualità, alla
formazione, alla programmazione in relazione alle
domande, ai progetti di sviluppo e innovazione e di
supporto al sistema

In data 1 ottobre in occasione di un evento
pubblico presso la sala convegni del
Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore si è
svolta l'apertura del tavolo con la
partecipazione di tu e le componen
A seguire con determina n. 2809 del 2021 è
stata formalizzata la costituzione del tavolo e si
è dato avvio a tre gruppi di lavoro

N. iniziative

4

4

31-dic-21 OE061202

Si procederà ad analizzare la sostenibilità dei vari
modelli gestionali alla luce dell'andamento dei dati
demografici, delle limitazioni al turn over e delle
richieste di flessibilità delle famiglie, con l'intento di
promuovere una offerta di alto livello qualitativo e
rispondente alla domanda dell'utenza.

Nel mese di dicembre con delibera GC
n.737/2021 sono stati individuati il nido e
l'infanzia da trasferire alla Fondazione
Cresci@amo dall'anno scolastico settembre
2022 nell'ambito del progetto "Modena Zerosei
Costruire il futuro".

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE061202

Si procederà ad analizzare la sostenibilità dei vari
modelli gestionali alla luce dell'andamento dei dati
demografici, delle limitazioni al turn over e delle
richieste di flessibilità delle famiglie, con l'intento di
promuovere una offerta di alto livello qualitativo e
rispondente alla domanda dell'utenza.

Nel mese di dicembre con delibera GC
n.737/2021 sono stati individuati il nido e
l'infanzia da trasferire alla Fondazione
Cresci@amo dall'anno scolastico settembre
2022 nell'ambito del progetto "Modena Zerosei
Costruire il futuro".

N.
documenti
predisposti

1

1

Alla luce del percorso di accreditamento proposto dalla
Regione Emilia Romagna con delibera 704/2019 si
procederà a progettare le azioni utili a offrire un
percorso di accreditamento in linea con la direttiva
regionale finalizzato a garantire una qualità diffusa e
omogenea dei servizi.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
procedimenti": previsto n. 40 conseguito n. 30. Il Settore segnala
che si è proceduto con determina 2697/2021 in data 24.11.2021
ad approvare la procedura per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie e di vigilanza per la concessione dell'accertamento dei
nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016 e di conseguenza
è stato avviata la procedura di accreditamento. Ad oggi sono
ancora in corso di ricevimento alcune richieste di
accreditamento in quanto i servizi sono impegnati a fronteggiare
l'emergenza Omicron. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle
motivazioni e rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna
richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
Si è proceduto ad approvare con determina
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a
2697/2021 in data 24.11.2021 la procedura per consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
lo svolgimento delle funzioni istruttorie e di
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
vigilanza per la concessione dell'accertamento performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R.
amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito
19/2016 e di conseguenza è stato avviata la
istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata
procedura di accreditamento. Ad oggi sono
dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata
ancora in corso di ricevimento alcune richieste dall’OIV.
di accreditamento in quanto i servizi sono
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della
impegnati a fronteggiare l'emergenza Omicron. mancata richiesta di variazione entro il termine definito.

La determina di accreditamento è stata approvata il
24.11.2021 e a quella data non si era ancora certi
rispetto al fatto di poter accreditare tutti i soggetti
previsti ma si auspicava. Il raggiungimento
dell'obiettivo dipendeva comunque anche dalle
richieste da parte dei gestori che si sono poi
rallentate a causa dell'eplodere a dicembre della
variante COVID-19 che ha visto gli stessi gestori e
l'Amministrazione stessa, con riferimento alle
gestioni dirette, all'applicazione dei protocolli sul
covid in continuo cambiamento e a sospendere
l'attività delle sezioni per il diffondersi del contagio.
Tutto ciò ha rallentato il percorso di accreditamento N. atti
che si è comunque concluso nei primi mesi del 2022. predisposti

2

2

31-dic-21 OE061203
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OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

OE0612

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

OE0612

Modena Zerosei costruire
futuro - sviluppo del
progetto

A seguito della approvazione con del. CC. n. 18/ 2020, si intende
dar seguito alle azioni strategiche del progetto Modena Zerosei Costruire Futuro finalizzate a far convergere e valorizzare le
risorse, le esperienze e le capacità di tutti i soggetti operanti nel
campo educativo in una comune prospettiva di sostenibilità,
qualità ed innovazione, che garantisca per il futuro una
dimensione quantitativa e qualitativa adeguate.

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.
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01-gen-21

31-dic-21 OE061203

Alla luce del percorso di accreditamento proposto dalla
Regione Emilia Romagna con delibera 704/2019 si
procederà a progettare le azioni utili a offrire un
percorso di accreditamento in linea con la direttiva
regionale finalizzato a garantire una qualità diffusa e
omogenea dei servizi.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
procedimenti": previsto n. 40 conseguito n. 30. Il Settore segnala
che si è proceduto con determina 2697/2021 in data 24.11.2021
ad approvare la procedura per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie e di vigilanza per la concessione dell'accertamento dei
nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016 e di conseguenza
è stato avviata la procedura di accreditamento. Ad oggi sono
ancora in corso di ricevimento alcune richieste di
accreditamento in quanto i servizi sono impegnati a fronteggiare
l'emergenza Omicron. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle
motivazioni e rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna
richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
Si è proceduto ad approvare con determina
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a
2697/2021 in data 24.11.2021 la procedura per consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
lo svolgimento delle funzioni istruttorie e di
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
vigilanza per la concessione dell'accertamento performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R.
amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito
19/2016 e di conseguenza è stato avviata la
istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata
procedura di accreditamento. Ad oggi sono
dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata
ancora in corso di ricevimento alcune richieste dall’OIV.
di accreditamento in quanto i servizi sono
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della
impegnati a fronteggiare l'emergenza Omicron. mancata richiesta di variazione entro il termine definito.

La determina di accreditamento è stata approvata il
24.11.2021 e a quella data non si era ancora certi
rispetto al fatto di poter accreditare tutti i soggetti
previsti ma si auspicava. Il raggiungimento
dell'obiettivo dipendeva comunque anche dalle
richieste da parte dei gestori che si sono poi
rallentate a causa dell'eplodere a dicembre della
variante COVID-19 che ha visto gli stessi gestori e
l'Amministrazione stessa, con riferimento alle
gestioni dirette, all'applicazione dei protocolli sul
covid in continuo cambiamento e a sospendere
l'attività delle sezioni per il diffondersi del contagio. N.
Tutto ciò ha rallentato il percorso di accreditamento procediment
che si è comunque concluso nei primi mesi del 2022. i

30

40

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
procedimenti": previsto n. 40 conseguito n. 30. Il Settore segnala
che si è proceduto con determina 2697/2021 in data 24.11.2021
ad approvare la procedura per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie e di vigilanza per la concessione dell'accertamento dei
nidi d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016 e di conseguenza
è stato avviata la procedura di accreditamento. Ad oggi sono
ancora in corso di ricevimento alcune richieste di
accreditamento in quanto i servizi sono impegnati a fronteggiare
l'emergenza Omicron. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle
motivazioni e rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna
richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
Si è proceduto ad approvare con determina
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a
2697/2021 in data 24.11.2021 la procedura per consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
lo svolgimento delle funzioni istruttorie e di
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
vigilanza per la concessione dell'accertamento performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le
dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R.
amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito
19/2016 e di conseguenza è stato avviata la
istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata
procedura di accreditamento. Ad oggi sono
dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata
ancora in corso di ricevimento alcune richieste dall’OIV.
di accreditamento in quanto i servizi sono
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della
impegnati a fronteggiare l'emergenza Omicron. mancata richiesta di variazione entro il termine definito.

La determina di accreditamento è stata approvata il
24.11.2021 e a quella data non si era ancora certi
rispetto al fatto di poter accreditare tutti i soggetti
previsti ma si auspicava. Il raggiungimento
dell'obiettivo dipendeva comunque anche dalle
richieste da parte dei gestori che si sono poi
rallentate a causa dell'eplodere a dicembre della
variante COVID-19 che ha visto gli stessi gestori e
l'Amministrazione stessa, con riferimento alle
gestioni dirette, all'applicazione dei protocolli sul
covid in continuo cambiamento e a sospendere
l'attività delle sezioni per il diffondersi del contagio.
Tutto ciò ha rallentato il percorso di accreditamento
che si è comunque concluso nei primi mesi del 2022. Tavoli tecnici

2

2

01-gen-21

31-dic-21 OE061203

Alla luce del percorso di accreditamento proposto dalla
Regione Emilia Romagna con delibera 704/2019 si
procederà a progettare le azioni utili a offrire un
percorso di accreditamento in linea con la direttiva
regionale finalizzato a garantire una qualità diffusa e
omogenea dei servizi.

01-gen-21

31-dic-21 OE061301

Si è proseguito nel potenziamento delle
Potenziamento della relazione con le famiglie attraverso strumentazioni per l'utilizzo di canali digitali nel
i canali digitali per i servizi 0-6.
rapporto con le famiglie

N. azioni

30

26

31-dic-21 OE061301

Si è proseguito nel potenziamento delle
Potenziamento della relazione con le famiglie attraverso strumentazioni per l'utilizzo di canali digitali nel
i canali digitali per i servizi 0-6.
rapporto con le famiglie

N. dispositivi

35

30

31-dic-21 OE061302

A seguito dell'emergenza Covid si rende necessario
rivalutare i processi educativi e di relazione con i genitori
in applicazione dei nuovi protocolli per la sicurezza e
prevenzione del Covid.

In corrispondenza della modifica dei protocolli
di sicurezza e con l'introduzione dell'obbligo del
green pass sono state ulteriormente modificate
le modalità di relazione con le famiglie. E' stato
introdotto un nuovo protocollo di sicurezza.

N. revisioni

3

3

31-dic-21 OE061302

A seguito dell'emergenza Covid si rende necessario
rivalutare i processi educativi e di relazione con i genitori
in applicazione dei nuovi protocolli per la sicurezza e
prevenzione del Covid.

In corrispondenza della modifica dei protocolli
di sicurezza e con l'introduzione dell'obbligo del
green pass sono state ulteriormente modificate
le modalità di relazione con le famiglie. E' stato
introdotto un nuovo protocollo di sicurezza.

N. servizi

23

11

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
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TA
FRANCIA PAOLA
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OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA
SERVIZI
EDUCATIVI E
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OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
FRANCIA PAOLA

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.

OE0613

Emergenza COVID 19 - Tutela
della sicurezza nella gestione
dei servizi, rapporto con gli
utenti e sviluppo della
cultura digitale nel settore

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19: rimodulazione
delle attività dei servizi educativi e delle scuole di infanzia sia a
gestione diretta che convenzionata; gestione processo di
digitalizzazione nei rapporti con l'utenza; monitoraggio dei
contagi e della sicurezza; sviluppo dei progetti di smart working
per il personale del settore.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

OE0616

Implementazione/potenziamento di procedure dematerializzate
e di utilizzo di canali digitali nelle procedure sia di accesso ai
servizi da parte degli utenti sia interne rispetto alle
Accesso ai servizi e alle
interconnessioni tra le strutture educative dislocate sul territorio
attività tramite canali digitali e gli uffici centrali, sia con gli enti esterni.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0537

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0537

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0537

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

copia informatica per consultazione

Si è proseguito con modalità a distanza ad
effettuare moduli formativi e incontri periodici
con i coordinatori e i consigli di ges one.
Si è sperimentata una nuova modalità online
per il rinnovo dei consigli di gestione delle
scuole e dei nidi.

31-dic-21 OE061303

L'emergenza ancora in atto rende indispensabile
sviluppare modalità di lavoro a distanza anche in
applicazione delle misure di contrasto della diffusione
del Covid 19 in una prospettiva di consolidamento della
modalità in smart working anche con la finalità di
efficientare le attività del settore. L'obiettivo è rivolto a
tutto il personale del settore.

Si è proseguito con modalità a distanza ad
effettuare moduli formativi e incontri periodici
con i coordinatori e i consigli di ges one.
Si è sperimentata una nuova modalità online
per il rinnovo dei consigli di gestione delle
scuole e dei nidi.

01-gen-21

31-dic-21 OE061303

L'emergenza ancora in atto rende indispensabile
sviluppare modalità di lavoro a distanza anche in
applicazione delle misure di contrasto della diffusione
del Covid 19 in una prospettiva di consolidamento della
modalità in smart working anche con la finalità di
efficientare le attività del settore. L'obiettivo è rivolto a
tutto il personale del settore.

01-gen-21

31-dic-21 OE061601

Introduzione di modalità esclusivamente digitali
nell'accesso ai servizi educativi con graduale
inserimento dell'utilizzo dello SPID

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

10

10

N. operatori

200

140

Anche per i bandi previsti dopo il 30.06 si è
confermato l'utilizzo del Sistema pubblico di
identità digitale

N.
aggiorname
nti

9

2

31-dic-21 OE061601

Introduzione di modalità esclusivamente digitali
nell'accesso ai servizi educativi con graduale
inserimento dell'utilizzo dello SPID

Anche per i bandi previsti dopo il 30.06 si è
confermato l'utilizzo del Sistema pubblico di
identità digitale

N.
inserimenti

3969

2500

31-dic-21 OE061602

Creazione delle condizioni affinchè il flusso informativo
delle presenze nei servizi educativi e nelle scuole di
infanzia in gestione diretta avvenga in modalità
digitalizzata.

Nel periodo settembre-dicembre si è proceduto
a progettare una formazione specifica per
addestrare il personale alla dematerilizzazione
che verrà avviata definitivamente con il 2022.

N. iniziative

2

2

31-dic-21 OE061602

Creazione delle condizioni affinchè il flusso informativo
delle presenze nei servizi educativi e nelle scuole di
infanzia in gestione diretta avvenga in modalità
digitalizzata.

Nel periodo settembre-dicembre si è proceduto
a progettare una formazione specifica per
addestrare il personale alla dematerilizzazione
che verrà avviata definitivamente con il 2022.

N. registri

22

22

Introduzione di una app informativa per gli utenti del
trasporto scolastico.

A settembre 2021 sono state effettuate tutte le
azioni per la riattivazione dell'applicazione, tra
le quali la predisposizione degli elenchi degli
utenti che hanno espresso il consenso in fase di
iscrizione. Su questo obiettivo, a partire dal 1
Luglio, è stato coinvolto anche Gianluca Solinas,
nuovo CFL in servizio dal 1° luglio.

N.
procedure

1

1

31-dic-21 OE061604

Introduzione di una app informativa per gli utenti del
trasporto scolastico.

A settembre 2021 sono state effettuate tutte le
azioni per la riattivazione dell'applicazione, tra
le quali la predisposizione degli elenchi degli
utenti che hanno espresso il consenso in fase di
iscrizione. Su questo obiettivo, a partire dal 1
Luglio, è stato coinvolto anche Gianluca Solinas,
nuovo CFL in servizio dal 1° luglio.

N. utenti

589

200

31-ago-21 OE053701

Progetto rivolto al finanziamento di piani di welfare
aziendale finalizzati al work-life balance, iniziative per il
miglioramento della qualità della vita delle persone e
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
presenza paritaria delle donne nella vita economica,
accesso al lavoro e percorsi di carriera.

Al 31 dicembre si è dato corso alla seconda
edizione del Proge o.
Si è organizzato un evento pubblico di lancio del
bando comunale e si è pubblicato il bando
comunale.
Si è realizzata una pagina web dedicata al
progetto.

N. azioni

16

2

31-ago-21 OE053701

Progetto rivolto al finanziamento di piani di welfare
aziendale finalizzati al work-life balance, iniziative per il
miglioramento della qualità della vita delle persone e
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
presenza paritaria delle donne nella vita economica,
accesso al lavoro e percorsi di carriera.

Al 31 dicembre si è dato corso alla seconda
edizione del Proge o.
Si è organizzato un evento pubblico di lancio del
bando comunale e si è pubblicato il bando
comunale.
Si è realizzata una pagina web dedicata al
progetto.

N. progetti

10

2

31-ago-21 OE053702

Il progetto vuole affrontare la questione della
prevenzione della violenza contro le donne e di
contrasto alle discriminazioni attraverso azioni di
formazione ed educazione nelle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado.
Inoltre, attraverso laboratori e percorsi didattici, si vuole
affrontare il tema della promozione dell'educazione e
della formazione alla cittadinanza di genere ed alla
cultura del rispetto.

N. azioni

41

2

31-dic-21 OE061604

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

N. gruppi

Al 31 Dicembre si è dato corso alla quinta
edizione del Progetto che ha valenza biennale
2021/2022.
Si è realizzato l'aggiornamento del team delle
formatrici e si sono raccolte le adesioni delle
scuole per i laboratori da realizzare nel corso
del 2021 e 2022.
Si sono realizzati alcuni laboratori nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0537
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TA
GUERRA PATRIZIA OE0537

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

31-ago-21 OE053702

Il progetto vuole affrontare la questione della
prevenzione della violenza contro le donne e di
contrasto alle discriminazioni attraverso azioni di
formazione ed educazione nelle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado.
Inoltre, attraverso laboratori e percorsi didattici, si vuole
affrontare il tema della promozione dell'educazione e
della formazione alla cittadinanza di genere ed alla
cultura del rispetto.

N. report

2

2

Al 31 dicembre sono state promosse iniziative
di contrasto alle discriminazioni, anche in
supporto alle Associazioni del territorio, in
particolare in occasione del 25 novembre
(Giornata internazionale contro la violenza alle
donne).
Sono stati svolti incontri periodici con il Tavolo
femminile ed il Tavolo LGBT.

N. eventi

2

2

31-dic-21 OE053703

Organizzazione di iniziative, anche con la collaborazione
delle Associazioni del territorio, di contrasto alle
discriminazioni e di sensibilizzazione ai temi delle pari
opportunità.
Supporto alle attività del mondo associativo attraverso
incontri periodici con il Tavolo "femminile" ed il Tavolo
"LGBT" avente l'obiettivo di attivare percorsi di
cittadinanza attiva e di promozione di attività che
contrastino la violenza alle donne ed ogni altra forma di
violenza: bullismo, omofobia, discriminazioni di vario
genere.

Al 31 dicembre sono state promosse iniziative
di contrasto alle discriminazioni, anche in
supporto alle Associazioni del territorio, in
particolare in occasione del 25 novembre
(Giornata internazionale contro la violenza alle
donne).
Sono stati svolti incontri periodici con il Tavolo
femminile ed il Tavolo LGBT.

N. soggetti

2

2

31-dic-21 OE053703

Organizzazione di iniziative, anche con la collaborazione
delle Associazioni del territorio, di contrasto alle
discriminazioni e di sensibilizzazione ai temi delle pari
opportunità.
Supporto alle attività del mondo associativo attraverso
incontri periodici con il Tavolo "femminile" ed il Tavolo
"LGBT" avente l'obiettivo di attivare percorsi di
cittadinanza attiva e di promozione di attività che
contrastino la violenza alle donne ed ogni altra forma di
violenza: bullismo, omofobia, discriminazioni di vario
genere.

Al 31 dicembre sono state promosse iniziative
di contrasto alle discriminazioni, anche in
supporto alle Associazioni del territorio, in
particolare in occasione del 25 novembre
(Giornata internazionale contro la violenza alle
donne).
Sono stati svolti incontri periodici con il Tavolo
femminile ed il Tavolo LGBT.

Tasso di
adesione

1

1

31-dic-21 OE061101

Definizione di un tavolo di lavoro con le organizzazioni
sindacali finalizzato a costruire una piattaforma
condivisa per la costruzione di accordo con le
piattaforme digitali a tutela dei diritti dei lavoratori.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la
CGIL, CISL e UIL per la promozione di buona
occupazione nel settore del Food Delivery

N. atti
predisposti

1

1

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la
CGIL, CISL e UIL per la promozione di buona
occupazione nel settore del Food Delivery

N.
consultazion
i

5

5

Organizzazione di iniziative, anche con la collaborazione
delle Associazioni del territorio, di contrasto alle
discriminazioni e di sensibilizzazione ai temi delle pari
opportunità.
Supporto alle attività del mondo associativo attraverso
incontri periodici con il Tavolo "femminile" ed il Tavolo
"LGBT" avente l'obiettivo di attivare percorsi di
cittadinanza attiva e di promozione di attività che
contrastino la violenza alle donne ed ogni altra forma di
violenza: bullismo, omofobia, discriminazioni di vario
genere.

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

31-dic-21 OE053703

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.
01-gen-21

Al 31 Dicembre si è dato corso alla quinta
edizione del Progetto che ha valenza biennale
2021/2022.
Si è realizzato l'aggiornamento del team delle
formatrici e si sono raccolte le adesioni delle
scuole per i laboratori da realizzare nel corso
del 2021 e 2022.
Si sono realizzati alcuni laboratori nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado.

Sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sui temi delle pari
opportunità adottando azioni di contrasto alla violenza di genere
e di contrasto alle discriminazioni anche per orientamento
sessuale. Introduzione di concetti di cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e concetti di pari opportunità tra gli studenti
e le studentesse.
Sviluppo di azioni di supporto, in particolare al lavoro femminile,
anche in un'o ca di conciliazione vita lavoro.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0537

Azioni per il sostegno delle
pari opportunità

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0611

Costituzione di un tavolo con
le parti sociali per far
crescere le piattaforme
digitali per migliorare le
tutele dei lavoratori (riders)

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
nostra società locale.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0611

Costituzione di un tavolo con
le parti sociali per far
crescere le piattaforme
digitali per migliorare le
tutele dei lavoratori (riders)

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
nostra società locale.

01-gen-21

31-dic-21 OE061101

Definizione di un tavolo di lavoro con le organizzazioni
sindacali finalizzato a costruire una piattaforma
condivisa per la costruzione di accordo con le
piattaforme digitali a tutela dei diritti dei lavoratori.

SERVIZI
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TA
GUERRA PATRIZIA OE0611

Costituzione di un tavolo con
le parti sociali per far
crescere le piattaforme
digitali per migliorare le
tutele dei lavoratori (riders)

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
nostra società locale.

01-gen-21

31-dic-21 OE061102

Definizione di un documento per garantire in sede locale E' stato pubblicato l'accordo siglato a febbraio
lo sviluppo di un accordo a tutela dei RIDERS
2021.

N. accordi
predisposti

1

1

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0611

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
Costituzione di un tavolo con della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
le parti sociali per far
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
crescere le piattaforme
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
digitali per migliorare le
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
tutele dei lavoratori (riders) nostra società locale.

31-dic-21 OE061102

Definizione di un documento per garantire in sede locale E' stato pubblicato l'accordo siglato a febbraio
lo sviluppo di un accordo a tutela dei RIDERS
2021.

N.
pubblicazion
i

1

1

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0611

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
Costituzione di un tavolo con della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
le parti sociali per far
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
crescere le piattaforme
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
digitali per migliorare le
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
tutele dei lavoratori (riders) nostra società locale.

31-dic-21 OE061103

Diffusione dell'accordo tramite mail list, social
network e pubblicazione sui si is tuzionali.
Condivisione con Soggetti istituzionali e
Associazioni.

10

8

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Diffusione dei contenuti dell'accordo e incontri

N. soggetti

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA

Costituzione di un tavolo con
le parti sociali per far
crescere le piattaforme
digitali per migliorare le
tutele dei lavoratori (riders)

Costruire un lavoro istruttorio di confronto con i Riders, Cgil, Cisl
e Uil e le piattaforme digitali per arrivare ad un accordo sui temi
della gig economy, nel campo del delivery food e sulla consegna
del cibo a domicilio per sviluppare il consumo responsabile e
concretizzare i diritti di questi lavoratori attraverso la definizione
di regole, tutele, garanzie, diritti per uno sviluppo armonico della
nostra società locale.

01-gen-21

31-dic-21 OE061103

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

01-gen-21

GUERRA PATRIZIA OE0614

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

GUERRA PATRIZIA OE0614

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Diffusione dei contenuti dell'accordo e incontri

Diffusione dell'accordo tramite mail list, social
network e pubblicazione sui si is tuzionali.
Condivisione con Soggetti istituzionali e
Associazioni.

N. verbali

5

5

31-dic-21 OE061401

Partecipazione, insieme agli altri soci, alla
programmazione delle attività e delle risorse.

Le comunicazioni per le analisi della gestione
sono state realizzate e l'elaborato predisposto.

N. atti
predisposti

3

3

01-gen-21

31-dic-21 OE061401

Partecipazione, insieme agli altri soci, alla
programmazione delle attività e delle risorse.

Le comunicazioni per le analisi della gestione
sono state realizzate e l'elaborato predisposto.

N. elaborati

3

3

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

01-gen-21

31-dic-21 OE061402

Percorsi formativi predisposti per favorire lo sviluppo
delle competenze

Sono stati istituiti i bandi e realizzati i percorsi
formativi.

N. bandi

2

2

GUERRA PATRIZIA OE0614

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

01-gen-21

31-dic-21 OE061402

Percorsi formativi predisposti per favorire lo sviluppo
delle competenze

Sono stati istituiti i bandi e realizzati i percorsi
formativi.

N. percorsi

3

3

GUERRA PATRIZIA OE0614

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

01-gen-21

31-dic-21 OE061403

Elaborazione di linee strategiche per lo sviluppo
pluriennale di For Modena.

E' stato realizzato il documento di
programmazione.

N. analisi

2

2

GUERRA PATRIZIA OE0614

Coordinare e sviluppare le
attività di formazione
professionale

Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale
attivate da ForModena attraverso una programmazione
condivisa degli obiettivi e delle attività con il coinvolgimento di
tutta l’Amministrazione.

01-gen-21

31-dic-21 OE061403

Elaborazione di linee strategiche per lo sviluppo
pluriennale di For Modena.

E' stato realizzato il documento di
programmazione.

N. elaborati

1

1

31-dic-21 OE061501

A seguito dell'analisi degli studenti a rischio abbandono
scolastico verranno attivati interventi educativi anche
con modalità innovative (strumenti digitali) volti a
recuperare motivazione, competenze per garantire il
normale proseguimento degli studi in coordinamento
con le istituzioni scolastiche e con soggetti del terzo
settore (progetto diritto al futuro)

E'proseguita la coprogettazione con i dieci
istituti comprensivi e il Liceo Scientifico
Wiligelmo con azioni ad alta intensità educativa
ed educazione alla cittadinanza attiva

N. soggetti

12

8

31-dic-21 OE061501

A seguito dell'analisi degli studenti a rischio abbandono
scolastico verranno attivati interventi educativi anche
con modalità innovative (strumenti digitali) volti a
recuperare motivazione, competenze per garantire il
normale proseguimento degli studi in coordinamento
con le istituzioni scolastiche e con soggetti del terzo
settore (progetto diritto al futuro)

E'proseguita la coprogettazione con i dieci
istituti comprensivi e il Liceo Scientifico
Wiligelmo con azioni ad alta intensità educativa
ed educazione alla cittadinanza attiva

N. utenti

110

40

31-dic-21 OE061502

Al fine di favorire la conoscenza delle scuole medie di
secondo grado viene organizzato un salone
dell'orientamento anche con strumenti a distanza (in
relazione alla situazione epidemiologica) che precede
l'iscrizione per studenti e famiglie; si organizzano in
relazione alla emergenza COVID openday virtuali per
l'iscrizione ai servizi 0-6 per le famiglie.

Si è svolto il salone dell'orientamento a
novembre suddiviso in due giornata con
modalità a distanza. All'interno del salone sono
state organizzate iniziative formative per le
famiglie.

N. eventi

1

1

31-dic-21 OE061502

Al fine di favorire la conoscenza delle scuole medie di
secondo grado viene organizzato un salone
dell'orientamento anche con strumenti a distanza (in
relazione alla situazione epidemiologica) che precede
l'iscrizione per studenti e famiglie; si organizzano in
relazione alla emergenza COVID openday virtuali per
l'iscrizione ai servizi 0-6 per le famiglie.

Si è svolto il salone dell'orientamento a
novembre suddiviso in due giornata con
modalità a distanza. All'interno del salone sono
state organizzate iniziative formative per le
famiglie.

N. iniziative

55

50

31-dic-21 OE061503

Realizzazione di percorsi formativi anche in
coordinamento con gli istituti comprensivi rivlta ad
educatori, insegnanti e personale ausiliario della rete
delle scuole per progettare in modo mirato interventi di
sviluppo della competenza per prevenire la povertà
educativa.

Sono stati organizzati da settembre a dicembre
corsi di formazione e seminari rivolti a docenti
che lavorano sui diversi ordini di scuola: nidi,
infanzia, primo e secondo ciclo.

N. atti

17

8

31-dic-21 OE061503

Realizzazione di percorsi formativi anche in
coordinamento con gli istituti comprensivi rivlta ad
educatori, insegnanti e personale ausiliario della rete
delle scuole per progettare in modo mirato interventi di
sviluppo della competenza per prevenire la povertà
educativa.

Sono stati organizzati da settembre a dicembre
corsi di formazione e seminari rivolti a docenti
che lavorano sui diversi ordini di scuola: nidi,
infanzia, primo e secondo ciclo.

N. corsi

19

4

30-giu-21 OE061801

Affidamento del contratto di partenariato pubblico
privato ex art. 183 comma 15 del Codice Appalti per la
progettazione e costruzione di un nuovo centro pasti e
per la gestione in regime di concessione del servizio di
ristorazione scolastica e del servizio di ristorazione
sociosanitaria presso strutture residenziali e territoriali
del Comune di Modena.

Il lavoro della commissione si è presentato
particolarmente impegnativo trattandosi di una
Finanza di Progetto che prevede la costruzione
di un nuovo centro pasti e pertanto è stato
necessario procedere con più sedute per la
analisi approfondita del progetto stesso. Solo a
dicembre si è presentata la necessità di
un'ulteriore seduta. Si è proceduto con
l'aggiudicazione provvisoria.

N. atti

1

1

GUERRA PATRIZIA OE0611

GUERRA PATRIZIA OE0614

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
GUERRA PATRIZIA OE0615

Sviluppare attraverso le reti istituzionali e con il privato azioni di
orientamento e formazione per contrastare la dispersione
scolastica. Tali attività coordinate presso il MEMO intendono
Contrasto alla dispersione
migliorare le sinergie con il terzo settore anche attraverso
scolastica attraverso azioni di progetti specifici finanziati a livello nazionale, regionale e del
prevenzione e orientamento privato.

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI MALAGOLI
TA
SANDRA

OE0618

Finanza di progetto ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del
Codice Appalti

copia informatica per consultazione

L'obiettivo si propone attraverso lo strumento della finanza di
progetto di dotare l'utenza scolastica di un nuovo centro per la
produzione dei pasti con conseguenti risultati in termini di
efficientamento dei processi di produzione e di contenimento dei
costi energetici. Nel quadro della concessione di servizi ci si
propone di pervenire a risultati positivi nei controlli e nella
gestione delle entrate e di miglioramento complessivo del
servizio di ristorazione partendo dalle materie prime.
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SERVIZI
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OPPORTUNI MALAGOLI
TA
SANDRA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI MALAGOLI
TA
SANDRA

OE0618

OE0618

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNI
TA
PELLATI ALFREDO OE0617

Finanza di progetto ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del
Codice Appalti

L'obiettivo si propone attraverso lo strumento della finanza di
progetto di dotare l'utenza scolastica di un nuovo centro per la
produzione dei pasti con conseguenti risultati in termini di
efficientamento dei processi di produzione e di contenimento dei
costi energetici. Nel quadro della concessione di servizi ci si
propone di pervenire a risultati positivi nei controlli e nella
gestione delle entrate e di miglioramento complessivo del
servizio di ristorazione partendo dalle materie prime.

Finanza di progetto ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del
Codice Appalti

L'obiettivo si propone attraverso lo strumento della finanza di
progetto di dotare l'utenza scolastica di un nuovo centro per la
produzione dei pasti con conseguenti risultati in termini di
efficientamento dei processi di produzione e di contenimento dei
costi energetici. Nel quadro della concessione di servizi ci si
propone di pervenire a risultati positivi nei controlli e nella
gestione delle entrate e di miglioramento complessivo del
servizio di ristorazione partendo dalle materie prime.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.

Azioni di sviluppo e
coordinamento della rete
delle autonomie scolastiche Implementazioni di azioni per supportare la rete delle autonomie
a seguito della pandemia
scolastiche nella organizzazione di tutte le attività di
Covid 19
funzionamento anche alla luce del periodo emergenziale.
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31-dic-21 OE061802

La stipula della convenzione segna l'avvio della fase di
gestione transitoria della concessione che si stima di
durata complessiva pari a 18 mesi.

A causa del protarsi della tempistica delle
sedute necessarie per l'analisi della
progettazione l'atto convenzionale è stato
predisposto e sottoscritto a seguire la seduta
pubblica di aggiudicazione. La documentazione
è stata sottoscritta.

N. contratti

Presentazione e approvazione del progetto definitivo
per la realizzazione del nuovo centro pasti.

Il protrarsi della tempistica delle sedute
necessarie per l'analisi della progettazione
l'approvazione del progetto esecutivo hanno
fatto si che ci sia stato un leggero ritardo
rispetto ai tempi previsti. Il progetto è stato
comunque approvato.

1

1

N. progetti

1

1

A seguito della pandemia Covid 19 si rende necessario
procedere con il consolidamento delle attività a
supporto delle conferenze dei servizi organizzate
periodicamente con i dirigenti scolastici cittadini.

Sì è proceduto con la modalità su piattaforma
online a incontri di confronto sia sui temi legati
all'emergenza COVID-19 sia in relazione agli
adempimenti sui servizi scolastici. In questo
obiettivo è stata coinvolta Elisa Moretti,
istruttore amministrativo C, con contratto a
tempo determinato a partire dal 20.09.21

N.
commissioni

9

8

31-dic-21 OE061701

A seguito della pandemia Covid 19 si rende necessario
procedere con il consolidamento delle attività a
supporto delle conferenze dei servizi organizzate
periodicamente con i dirigenti scolastici cittadini.

Sì è proceduto con la modalità su piattaforma
online a incontri di confronto sia sui temi legati
all'emergenza COVID-19 sia in relazione agli
adempimenti sui servizi scolastici. In questo
obiettivo è stata coinvolta Elisa Moretti,
istruttore amministrativo C, con contratto a
tempo determinato a partire dal 20.09.21

N. enti

10

10

31-dic-21 OE061702

Nel corso dell'estate 2021 si è proceduto a
bonificare e riorganizzare il deposito di Viale
Storchi, eliminando tutti gli arredi non più
A seguito della riorganizzazione interna degli spazi
utilizzabili, al fine di depositare gli arredi
scolastici e dello spostamento di arredi non più
dismessi dalle scuole a seguito dell'emergenza
utilizzabili si rende necessario organizzare e consolidare sanitaria e dei lavori di ristrutturazione. Nel
un piano organico di gestione di traslochi, acquisto di
corso dell'autunno si è proceduto al trasloco
nuovi arredi, e smaltimento di quelli non più utilizzabili, presso il suddetto deposito, dopo l'eliminazione
anche alla luce di interventi che sono previsti al plesso degli arredi vetusti o non più utilizzabili. Si è
delle De Amicis e alla Scuola Secondaria di Primo grado proceduto, inoltre, all'acquisto di nuovi arredi
San Carlo
per soddisfare alcuni fabbisogni.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE061702

Nel corso dell'estate 2021 si è proceduto a
bonificare e riorganizzare il deposito di Viale
Storchi, eliminando tutti gli arredi non più
A seguito della riorganizzazione interna degli spazi
utilizzabili, al fine di depositare gli arredi
scolastici e dello spostamento di arredi non più
dismessi dalle scuole a seguito dell'emergenza
utilizzabili si rende necessario organizzare e consolidare sanitaria e dei lavori di ristrutturazione. Nel
un piano organico di gestione di traslochi, acquisto di
corso dell'autunno si è proceduto al trasloco
nuovi arredi, e smaltimento di quelli non più utilizzabili, presso il suddetto deposito, dopo l'eliminazione
anche alla luce di interventi che sono previsti al plesso degli arredi vetusti o non più utilizzabili. Si è
delle De Amicis e alla Scuola Secondaria di Primo grado proceduto, inoltre, all'acquisto di nuovi arredi
San Carlo
per soddisfare alcuni fabbisogni.

N. interventi

6

6

Con determinazioni 1658/2021 e 2106/2021 a
ottobre sono stati approvati agli avvisi che
hanno riconfermato le nuove modalità dei
servizi di prescuola e prolungamento orario in
periodo di emergenza pandemica

N.
procediment
i

2

1

Con determinazioni 1658/2021 e 2106/2021 a
ottobre sono stati approvati agli avvisi che
hanno riconfermato le nuove modalità dei
servizi di prescuola e prolungamento orario in
periodo di emergenza pandemica

N.
procedure

2

1

31-dic-21 OE061803

31-dic-21 OE061701

Alla luce dell'emergenza covid-19 si rende necessario
rivedere e aggiornare le modalità di gestione del servizio
di prolungamento orario nelle scuole d'infanzia statali
(mantenimento del distanziamento sociale e creazione
delle bolle per sezione) oltre a una revisione
complessiva delle modalità di raccolta dei dati statistici
dei frequentan gli is tu comprensivi.
01-gen-21

31-dic-21 OE061703

Alla luce dell'emergenza covid-19 si rende necessario
rivedere e aggiornare le modalità di gestione del servizio
di prolungamento orario nelle scuole d'infanzia statali
(mantenimento del distanziamento sociale e creazione
delle bolle per sezione) oltre a una revisione
complessiva delle modalità di raccolta dei dati statistici
dei frequentan gli is tu comprensivi.
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Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
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Obiettivo

Obiettivo descrizione

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.
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Codice
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specifico

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Descrizione

Stato avanzamento 31/12

Consuntivo

Target

31-dic-21 OE055601

Consolidamento e ottimizzazione della
strategia di gestione dell'accoglienza
attraverso l'affidamento dei servizi di
informazione e promozione turistica ad un
soggetto in grado di integrare funzioni di
informazione, di produzione di servizi, di
coordinamento tra operatori e di
promozione, per posizionare il prodotto
Modena sul mercato turistico nazionale ed
internazionale. Contestuale realizzazione
della seguente ulteriore azione a favore
dell'accoglienza privata: "Benvenuto Turista",
corso per operatori turistici finalizzato a
consolidare e qualificare l'accoglienza diffusa
sul territorio.

Con DD n. 1365 del 14.07.2021 è stato aggiudicato il rinnovo del
contratto d’appalto di servizi a Modenatur e la convenzione a Seta
spa dal 1.08.2021 al 31.07.2023, con contestuale affidamento di
servizi supplementari dal 1.08.2021 al 31.12.2021 per il
completamento del progetto Benvenuto Turista e attività intraprese
nel primo semestre, per la realizzazione di azioni di miglioramento
del nuovo sito web e della sua fruibilità e per lo sviluppo,
realizzazione e diffusione di giochi dedicati alle famiglie e bambini
come forma esperienziale della fruizione turistica della città.

N. atti

3

1

31-dic-21 OE055601

Consolidamento e ottimizzazione della
strategia di gestione dell'accoglienza
attraverso l'affidamento dei servizi di
informazione e promozione turistica ad un
soggetto in grado di integrare funzioni di
informazione, di produzione di servizi, di
coordinamento tra operatori e di
promozione, per posizionare il prodotto
Modena sul mercato turistico nazionale ed
internazionale. Contestuale realizzazione
della seguente ulteriore azione a favore
dell'accoglienza privata: "Benvenuto Turista",
corso per operatori turistici finalizzato a
consolidare e qualificare l'accoglienza diffusa
sul territorio.

Con DD n. 1365 del 14.07.2021 è stato aggiudicato il rinnovo del
contratto d’appalto di servizi a Modenatur e la convenzione a Seta
spa dal 1.08.2021 al 31.07.2023, con contestuale affidamento di
servizi supplementari dal 1.08.2021 al 31.12.2021 per il
completamento del progetto Benvenuto Turista e attività intraprese
nel primo semestre, per la realizzazione di azioni di miglioramento
del nuovo sito web e della sua fruibilità e per lo sviluppo,
realizzazione e diffusione di giochi dedicati alle famiglie e bambini
come forma esperienziale della fruizione turistica della città.

N. progetti

1

1

31-dic-21 OE055602

Definizione e rilancio di un modello di
promozione culturale e fruizione dei beni
monumentali cittadini ad alta frequentazione
turistica, quali la Torre Ghirlandina e il
Palazzo Comunale, alla luce delle nuove
esigenze di ripresa del turismo. Si
delineeranno linee guida e individueranno
contenuti finalizzati alla selezione di soggetti
in grado di realizzare proposte di gestione
adeguate, innovative ed integrate con il
contesto e l'offerta culturale complessiva
della città.

Con la DD n. 2787/2021 si è approvata una proroga tecnica del
contratto di rinnovo finalizzata all'avvio della nuova procedura ad
evidenza pubblica, in conseguenza del perdurare della situazione
pandemica si è valutato di posticipare la procedura di gara per dare
spazio al completamento della sperimentazione avviata nel 2021
per la valorizzazione dell'ex Albergo diurno nell'ambito del circuito
di visita Unesco con l'obiettivo di rilevarne i risultati ed
eventualmente inserirne i contenuti nel nuovo bando di gara;
pertanto con la D.D n. 2724/2021 è stata data continuità al progetto
di promozione e valorizzazione turistica dell'ex Albergo diurno
avviata in fase sperimentale.

N. atti

2

1

31-dic-21 OE055602

Definizione e rilancio di un modello di
promozione culturale e fruizione dei beni
monumentali cittadini ad alta frequentazione
turistica, quali la Torre Ghirlandina e il
Palazzo Comunale, alla luce delle nuove
esigenze di ripresa del turismo. Si
delineeranno linee guida e individueranno
contenuti finalizzati alla selezione di soggetti
in grado di realizzare proposte di gestione
adeguate, innovative ed integrate con il
contesto e l'offerta culturale complessiva
della città.

Con la DD n. 2787/2021 si è approvata una proroga tecnica del
contratto di rinnovo finalizzata all'avvio della nuova procedura ad
evidenza pubblica, in conseguenza del perdurare della situazione
pandemica si è valutato di posticipare la procedura di gara per dare
spazio al completamento della sperimentazione avviata nel 2021
per la valorizzazione dell'ex Albergo diurno nell'ambito del circuito
di visita Unesco con l'obiettivo di rilevarne i risultati ed
eventualmente inserirne i contenuti nel nuovo bando di gara;
pertanto con la D.D n. 2724/2021 è stata data continuità al progetto
di promozione e valorizzazione turistica dell'ex Albergo diurno
avviata in fase sperimentale.

N. atti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE055603

Nel mese di ottobre si è conclusa la campagna “È tempo di Modena”
che ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e ha visto un aumento
significativo di accessi al sito Visitmodena: quasi 200 mila
Progettazione e realizzazione di un piano di
visualizzazioni in settembre e 62 mila nuovi utenti, con un
promozione della città di Modena e del
incremento del 20% rispetto al mese di giugno, prima fase della
territorio provinciale nel mercato turistico
campagna. La campagna è stata impostata su Google (display, rete
europeo, rilanciando la destinazione dopo la di ricerca, YouTube) e sui social (Facebook e Instagram) e
crisi provocata dall’emergenza sanitaria,
geolocalizzata nelle grandi città e le province del nord Italia, in
attraverso un piano di marketing digitale che particolare del nord ovest. In considerazione dei risultati raggiunti e
“racconterà il territorio” evidenziando gli
in continuità con la campagna del 2021, con D.D n. 2612/2021 sono
elementi di autenticità delle tradizioni e
stati affidati i servizi di progettazione e realizzazione di una
tipicità delle eccellenze turistiche. Il piano si campagna creativa e un piano di marketing per la promozione
completerà, in modo sinergico, con un
dell’attrattività turistica della città di Modena e del suo territorio sia
progetto di marketing territoriale digitale e
nel mercato italiano che nel mercato europeo da realizzarsi nel
tradizionale dedicato al mercato italiano.
corso del 2022.
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1
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Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Realizzazione di una strategia integrata finalizzata
a promuovere la città e il territorio nel mercato
Promozione e valorizzazione della città per turistico nazionale e internazionale attraverso
il rilancio dell'attrattività turistica del
azioni sperimentali e innovative, che pongano al
territorio in Italia e all'estero.
centro l'esperienza turistica.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.
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Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.
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31-dic-21 OE055603

Nel mese di ottobre si è conclusa la campagna “È tempo di Modena”
che ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e ha visto un aumento
significativo di accessi al sito Visitmodena: quasi 200 mila
Progettazione e realizzazione di un piano di
visualizzazioni in settembre e 62 mila nuovi utenti, con un
promozione della città di Modena e del
incremento del 20% rispetto al mese di giugno, prima fase della
territorio provinciale nel mercato turistico
campagna. La campagna è stata impostata su Google (display, rete
europeo, rilanciando la destinazione dopo la di ricerca, YouTube) e sui social (Facebook e Instagram) e
crisi provocata dall’emergenza sanitaria,
geolocalizzata nelle grandi città e le province del nord Italia, in
attraverso un piano di marketing digitale che particolare del nord ovest. In considerazione dei risultati raggiunti e
“racconterà il territorio” evidenziando gli
in continuità con la campagna del 2021, con D.D n. 2612/2021 sono
elementi di autenticità delle tradizioni e
stati affidati i servizi di progettazione e realizzazione di una
tipicità delle eccellenze turistiche. Il piano si campagna creativa e un piano di marketing per la promozione
completerà, in modo sinergico, con un
dell’attrattività turistica della città di Modena e del suo territorio sia
progetto di marketing territoriale digitale e
nel mercato italiano che nel mercato europeo da realizzarsi nel
tradizionale dedicato al mercato italiano.
corso del 2022.

31-dic-21 OE055604

N.
documenti
predisposti

1

1

Valorizzazione dei percorsi e degli itinerari
turistici in luoghi significativi della città in
collaborazione con i soggetti preposti alla
gestione, al fine di qualificare le modalità di
gestione e di offerta turistica di itinerari ed
esperienze di visita.

Con DGC n. 712/2021 è stata approvata la nuova convenzione tra
Comune e Accademia Militare per la disciplina e la gestione del
servizio di visite guidate al Palazzo Ducale dal 2.01.2022 al
1.01.2024; con DD n. 3053/2021 è stato affidato al Consorzio Tutela
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena il servizio di assaggio e
imbottigliamento di aceto balsamico tradizionale di Modena
dell'acetaia comunale. Predisposta la nuova convenzione tra
Comune e Basilica Metropolitana per la disciplina e la gestione del
biglietto unico Sito Unesco (dal 18.02.2022 al 17.02.2024), inviata
alla Diocesi con lettera prot. 404246/2021. E' stato realizzato
l'evento Voci di personaggi di storia (performance teatrale e
narrazione guidata) nella Sagrestia e nella Chiesa di Sant'Agostino in
2 date: 9 e 23 ottobre 2021; replicato in 4 date: 11 e 25 settembre;
2 e 16 ottobre, l'tinerario tematico guidato Mazzoni e Begarelli,
artisti della terracotta.

N. atti

2

2

31-dic-21 OE055604

Valorizzazione dei percorsi e degli itinerari
turistici in luoghi significativi della città in
collaborazione con i soggetti preposti alla
gestione, al fine di qualificare le modalità di
gestione e di offerta turistica di itinerari ed
esperienze di visita.

Con DGC n. 712/2021 è stata approvata la nuova convenzione tra
Comune e Accademia Militare per la disciplina e la gestione del
servizio di visite guidate al Palazzo Ducale dal 2.01.2022 al
1.01.2024; con DD n. 3053/2021 è stato affidato al Consorzio Tutela
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena il servizio di assaggio e
imbottigliamento di aceto balsamico tradizionale di Modena
dell'acetaia comunale. Predisposta la nuova convenzione tra
Comune e Basilica Metropolitana per la disciplina e la gestione del
biglietto unico Sito Unesco (dal 18.02.2022 al 17.02.2024), inviata
alla Diocesi con lettera prot. 404246/2021. E' stato realizzato
l'evento Voci di personaggi di storia (performance teatrale e
narrazione guidata) nella Sagrestia e nella Chiesa di Sant'Agostino in
2 date: 9 e 23 ottobre 2021; replicato in 4 date: 11 e 25 settembre;
2 e 16 ottobre, l'tinerario tematico guidato Mazzoni e Begarelli,
artisti della terracotta.

N. proposte

2

2

31-dic-21 OE055901

Realizzazione di prodotti e servizi ad alto
contenuto digitale ed innovativo destinati allo
spettacolo, alla cultura e alla creatività: studio
di fattibilità per la realizzazione di un
Laboratorio di Sound Design, realizzazione del
progetto Digital Atelier per gli operatori dello
spettacolo dal vivo che, in fase iniziale,
coinvolgerà le principali realtà teatrali
modenesi, per poi diventare il punto di
riferimento per tutte le realtà teatrali italiane
e internazionali; progettazione e realizzazione
con utilizzo delle logiche di platforming di altri
prototipi di prodotti digitali e/o servizi da
sperimentare nell'ambito della cultura. Infine
verrà completato il progetto di arredamento
degli spazi del Laboratorio Aperto.

Realizzati 2 prodotti/servizi innovativi: “Digital Atelier”, un percorso
formativo e un sistema hardware/software per la progettazione dei
prodotti/servizi per lo spettacolo dal vivo con tecniche innovative e
digitali, rivolto ai teatri locali e nazionali interessati; la piattaforma
multimediale CLAP, operativa in versione test, un’infrastruttura
aperta in grado di facilitare l’interazione tra festival, produttori e
giovani autori, un ambiente digitale in cui presentare opere
complete e sviluppare progetti in modo collaborativo, abbattendo le
barriere spazio-temporali e favorendo lo sviluppo di potenziali
nicchie di mercato. Realizzato lo studio di fattibilità “Spazi
collaborativi post-Covid: politiche e pratiche”, dedicato ai nuovi
luoghi di lavoro; lo studio ha analizzato i fenomeni che hanno
influenzato i cambiamenti nella composizione della forza lavoro, la
diffusione del lavoro da remoto e la necessità per le PA di rigenerare
spazi in disuso per ospitare nuovi luoghi di lavoro.

N. atti

1

1

31-dic-21 OE055901

Realizzazione di prodotti e servizi ad alto
contenuto digitale ed innovativo destinati allo
spettacolo, alla cultura e alla creatività: studio
di fattibilità per la realizzazione di un
Laboratorio di Sound Design, realizzazione del
progetto Digital Atelier per gli operatori dello
spettacolo dal vivo che, in fase iniziale,
coinvolgerà le principali realtà teatrali
modenesi, per poi diventare il punto di
riferimento per tutte le realtà teatrali italiane
e internazionali; progettazione e realizzazione
con utilizzo delle logiche di platforming di altri
prototipi di prodotti digitali e/o servizi da
sperimentare nell'ambito della cultura. Infine
verrà completato il progetto di arredamento
degli spazi del Laboratorio Aperto.

Realizzati 2 prodotti/servizi innovativi: “Digital Atelier”, un percorso
formativo e un sistema hardware/software per la progettazione dei
prodotti/servizi per lo spettacolo dal vivo con tecniche innovative e
digitali, rivolto ai teatri locali e nazionali interessati; la piattaforma
multimediale CLAP, operativa in versione test, un’infrastruttura
aperta in grado di facilitare l’interazione tra festival, produttori e
giovani autori, un ambiente digitale in cui presentare opere
complete e sviluppare progetti in modo collaborativo, abbattendo le
barriere spazio-temporali e favorendo lo sviluppo di potenziali
nicchie di mercato. Realizzato lo studio di fattibilità “Spazi
collaborativi post-Covid: politiche e pratiche”, dedicato ai nuovi
luoghi di lavoro; lo studio ha analizzato i fenomeni che hanno
influenzato i cambiamenti nella composizione della forza lavoro, la
diffusione del lavoro da remoto e la necessità per le PA di rigenerare
spazi in disuso per ospitare nuovi luoghi di lavoro.

N. prodotti

2

2
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Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.

Progetti sperimentali di innovazione in
ambito culturale, tecnologico e di
promozione della città.
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Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

Realizzazione di azioni sperimentali e innovative
capaci di ibridare nuove tecnologie, creatività e
strumenti di promozione, al fine di sviluppare
progetti che possano contribuire alla ripartenza
economica e culturale della città.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE055901

Realizzazione di prodotti e servizi ad alto
contenuto digitale ed innovativo destinati allo
spettacolo, alla cultura e alla creatività: studio
di fattibilità per la realizzazione di un
Laboratorio di Sound Design, realizzazione del
progetto Digital Atelier per gli operatori dello
spettacolo dal vivo che, in fase iniziale,
coinvolgerà le principali realtà teatrali
modenesi, per poi diventare il punto di
riferimento per tutte le realtà teatrali italiane
e internazionali; progettazione e realizzazione
con utilizzo delle logiche di platforming di altri
prototipi di prodotti digitali e/o servizi da
sperimentare nell'ambito della cultura. Infine
verrà completato il progetto di arredamento
degli spazi del Laboratorio Aperto.

Realizzati 2 prodotti/servizi innovativi: “Digital Atelier”, un percorso
formativo e un sistema hardware/software per la progettazione dei
prodotti/servizi per lo spettacolo dal vivo con tecniche innovative e
digitali, rivolto ai teatri locali e nazionali interessati; la piattaforma
multimediale CLAP, operativa in versione test, un’infrastruttura
aperta in grado di facilitare l’interazione tra festival, produttori e
giovani autori, un ambiente digitale in cui presentare opere
complete e sviluppare progetti in modo collaborativo, abbattendo le
barriere spazio-temporali e favorendo lo sviluppo di potenziali
nicchie di mercato. Realizzato lo studio di fattibilità “Spazi
collaborativi post-Covid: politiche e pratiche”, dedicato ai nuovi
luoghi di lavoro; lo studio ha analizzato i fenomeni che hanno
influenzato i cambiamenti nella composizione della forza lavoro, la
diffusione del lavoro da remoto e la necessità per le PA di rigenerare
spazi in disuso per ospitare nuovi luoghi di lavoro.
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Realizzazione delle azioni del Piano Integrato
di Promozione del Laboratorio Aperto con lo
scopo di dare visibilità sia al bene culturale
come luogo di recupero sia a tutte le attività
sviluppate all’interno del Laboratorio Aperto.
Le azioni del piano si svilupperanno lungo i
tre assi principali: manifestazioni e eventi di
promozione, realizzazione delle campagne
web di informazione e comunicazione e
realizzazione del materiale promozionale
innovativo e creativo. Si prevede quindi la
definizione del piano di azioni strategiche
della campagna web marketing e la
realizzazione dei contenuti multimediali video
per la promozione del Laboratorio aperto e in
generale della città di Modena.

La campagna di informazione e comunicazione si è concentrata sulla
divulgazione delle attività proposte dal Laboratorio Aperto,
enfatizzandone in particolare il “fattore esperienziale”. Sono stati
realizzati 11 prodotti audiovisivi che illustrano i focus tematici di
riferimento per il Laboratorio Aperto e raccontano il rapporto
dinamico instauratosi con il contesto territoriale, tra cui il video sul
tema Media Arts proiettato a Parigi in occasione della candidatura
di Modena a Città Creative Unesco. Le attività relative
all'organizzazione di manifestazioni per la promozione e la
valorizzazione del Laboratorio Aperto, sono state sospese a causa
della situazione pandemica. Con la determinazione dirigenziale n.
2778/2021 è stato disposto il differimento al 30/09/2022 della
scadenza del contratto con il fornitore Maggioli Spa, al fine di
garantire la piena realizzazione del piano integrato di promozione
del Laboratorio Aperto anche mediante l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi.
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Realizzazione delle azioni del Piano Integrato
di Promozione del Laboratorio Aperto con lo
scopo di dare visibilità sia al bene culturale
come luogo di recupero sia a tutte le attività
sviluppate all’interno del Laboratorio Aperto.
Le azioni del piano si svilupperanno lungo i
tre assi principali: manifestazioni e eventi di
promozione, realizzazione delle campagne
web di informazione e comunicazione e
realizzazione del materiale promozionale
innovativo e creativo. Si prevede quindi la
definizione del piano di azioni strategiche
della campagna web marketing e la
realizzazione dei contenuti multimediali video
per la promozione del Laboratorio aperto e in
generale della città di Modena.
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La campagna di informazione e comunicazione si è concentrata sulla
divulgazione delle attività proposte dal Laboratorio Aperto,
enfatizzandone in particolare il “fattore esperienziale”. Sono stati
realizzati 11 prodotti audiovisivi che illustrano i focus tematici di
riferimento per il Laboratorio Aperto e raccontano il rapporto
dinamico instauratosi con il contesto territoriale, tra cui il video sul
tema Media Arts proiettato a Parigi in occasione della candidatura
di Modena a Città Creative Unesco. Le attività relative
all'organizzazione di manifestazioni per la promozione e la
valorizzazione del Laboratorio Aperto, sono state sospese a causa
della situazione pandemica. Con la determinazione dirigenziale n.
2778/2021 è stato disposto il differimento al 30/09/2022 della
scadenza del contratto con il fornitore Maggioli Spa, al fine di
garantire la piena realizzazione del piano integrato di promozione
del Laboratorio Aperto anche mediante l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi.

N. progetti
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31-dic-21 OE055903

Selezione del miglior progetto per la gestione
in concessione amministrativa degli spazi
dell'ex Albergo Diurno destinati alla cultura e
all'intrattenimento nonché alle attività di
promozione e digitali. Avvio della concessione
e delle attività progettuali, coordinamento
gestionale degli spazi destinati alla cultura
con gli spazi adibiti ai bagni pubblici.
Realizzazione del Progetto “La città nella
storia”, oggetto di un distinto affidamento,
attraverso l'implementazione dei contenuti
digitali innovativi e/o immersivi, in
coordinamento con il progetto di allestimento
tecnologico da proiettare negli spazi dell'ex
Albergo.

Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato alla Regione nel
primo semestre 2021.
Il video realizzato è tuttora oggetto delle proiezioni presso l'ex
Albergo Diurno durante le visite guidate e eventi vari.

N. atti
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2
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Selezione del miglior progetto per la gestione
in concessione amministrativa degli spazi
dell'ex Albergo Diurno destinati alla cultura e
all'intrattenimento nonché alle attività di
promozione e digitali. Avvio della concessione
e delle attività progettuali, coordinamento
gestionale degli spazi destinati alla cultura
con gli spazi adibiti ai bagni pubblici.
Realizzazione del Progetto “La città nella
storia”, oggetto di un distinto affidamento,
attraverso l'implementazione dei contenuti
digitali innovativi e/o immersivi, in
coordinamento con il progetto di allestimento
tecnologico da proiettare negli spazi dell'ex
Albergo.

Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato alla Regione nel
primo semestre 2021.
Il video realizzato è tuttora oggetto delle proiezioni presso l'ex
Albergo Diurno durante le visite guidate e eventi vari.
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Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie

copia informatica per consultazione

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.
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31-dic-21 OE062801

Le iniziative collettive sono una straordinaria
occasione di crescita sia per chi produce che
per chi usufruisce della performance artistica.
La pandemia ha comportato un periodo di
sospensione di ogni attività dal vivo e il
ricorso diffuso allo streaming: dalla primavera
si prevede di poter riaprire stagioni life che
richiederanno di ricostruire un nuovo
rapporto col pubblico, in sicurezza. Tante le
attività previste: dagli spettacoli alle aperture
al pubblico di mostre, al progetto “muri
liberi” per la street art.

Da luglio a settembre è proseguita la programmazione dell'estate
modenese integrando i programmi delle associazioni culturali e la
programmazione teatrale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ai
Giardini Ducali. Gli appuntamenti si sono svolti in varie location: dal
centro storico, ai parchi e nei quartieri periferici, con una
programmazione multidisciplinare, dedicata ad adulti e bambini. Il
progetto sulla street art "muri liberi", a seguito dell'approvazione
del Regolamento, inserito nel più ampio contesto di URBANER, ha
presentato gli esiti delle attività di analisi delle "controculture"
durante un convegno pubblico realizzato il 6 Novembre presso la
sala Oratorio del Palazzo dei Musei con relatori di fama nazionale ed
internazionale.

N.
affidamenti

4

2
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Le iniziative collettive sono una straordinaria
occasione di crescita sia per chi produce che
per chi usufruisce della performance artistica.
La pandemia ha comportato un periodo di
sospensione di ogni attività dal vivo e il
ricorso diffuso allo streaming: dalla primavera
si prevede di poter riaprire stagioni life che
richiederanno di ricostruire un nuovo
rapporto col pubblico, in sicurezza. Tante le
attività previste: dagli spettacoli alle aperture
al pubblico di mostre, al progetto “muri
liberi” per la street art.

Da luglio a settembre è proseguita la programmazione dell'estate
modenese integrando i programmi delle associazioni culturali e la
programmazione teatrale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ai
Giardini Ducali. Gli appuntamenti si sono svolti in varie location: dal
centro storico, ai parchi e nei quartieri periferici, con una
programmazione multidisciplinare, dedicata ad adulti e bambini. Il
progetto sulla street art "muri liberi", a seguito dell'approvazione
del Regolamento, inserito nel più ampio contesto di URBANER, ha
presentato gli esiti delle attività di analisi delle "controculture"
durante un convegno pubblico realizzato il 6 Novembre presso la
sala Oratorio del Palazzo dei Musei con relatori di fama nazionale ed
internazionale.
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Le iniziative collettive sono una straordinaria
occasione di crescita sia per chi produce che
per chi usufruisce della performance artistica.
La pandemia ha comportato un periodo di
sospensione di ogni attività dal vivo e il
ricorso diffuso allo streaming: dalla primavera
si prevede di poter riaprire stagioni life che
richiederanno di ricostruire un nuovo
rapporto col pubblico, in sicurezza. Tante le
attività previste: dagli spettacoli alle aperture
al pubblico di mostre, al progetto “muri
liberi” per la street art.

Da luglio a settembre è proseguita la programmazione dell'estate
modenese integrando i programmi delle associazioni culturali e la
programmazione teatrale di Emilia Romagna Teatro Fondazione ai
Giardini Ducali. Gli appuntamenti si sono svolti in varie location: dal
centro storico, ai parchi e nei quartieri periferici, con una
programmazione multidisciplinare, dedicata ad adulti e bambini. Il
progetto sulla street art "muri liberi", a seguito dell'approvazione
del Regolamento, inserito nel più ampio contesto di URBANER, ha
presentato gli esiti delle attività di analisi delle "controculture"
durante un convegno pubblico realizzato il 6 Novembre presso la
sala Oratorio del Palazzo dei Musei con relatori di fama nazionale ed
internazionale.
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I festival rappresentano occasioni di incontro
tra addetti ai lavori e pubblico su temi
specifici che si contaminano con strumenti
espressivi e creativi di ambiti diversi. In
previsione: DIG, festival del giornalismo
d'inchiesta; Node, festival di musica
elettronica; Passa la parola, festival di
letteratura per ragazzi; Laterza Agorà, il
festival che a partire da un libro apre una
discussione pubblica coinvolgendo
televisione, teatro, web; il Poesia festival che
mette in rete diversi Comuni della provincia e
coinvolge i maggiori poeti emergenti e
affermati a livello nazionale.

Si sono svolti in presenza tutti i festival in calendario nella seconda
parte dell'anno confermando un grande successo di partecipazione
e gradimento. Tra i più importanti: DIG (documentari inchieste
giornalismo) con 3 giorni di incontri, dibattiti e proiezioni sul
giornalismo d'inchiesta, NODE festival di musica elettronica, Via
Emilia Doc Fest, Laterza Agorà festival dedicato all'editoria, Future
Festival dedicato alle nuove tecnologie.
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I festival rappresentano occasioni di incontro
tra addetti ai lavori e pubblico su temi
specifici che si contaminano con strumenti
espressivi e creativi di ambiti diversi. In
previsione: DIG, festival del giornalismo
d'inchiesta; Node, festival di musica
elettronica; Passa la parola, festival di
letteratura per ragazzi; Laterza Agorà, il
festival che a partire da un libro apre una
discussione pubblica coinvolgendo
televisione, teatro, web; il Poesia festival che
mette in rete diversi Comuni della provincia e
coinvolge i maggiori poeti emergenti e
affermati a livello nazionale.

Si sono svolti in presenza tutti i festival in calendario nella seconda
parte dell'anno confermando un grande successo di partecipazione
e gradimento. Tra i più importanti: DIG (documentari inchieste
giornalismo) con 3 giorni di incontri, dibattiti e proiezioni sul
giornalismo d'inchiesta, NODE festival di musica elettronica, Via
Emilia Doc Fest, Laterza Agorà festival dedicato all'editoria, Future
Festival dedicato alle nuove tecnologie.
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I festival rappresentano occasioni di incontro
tra addetti ai lavori e pubblico su temi
specifici che si contaminano con strumenti
espressivi e creativi di ambiti diversi. In
previsione: DIG, festival del giornalismo
d'inchiesta; Node, festival di musica
elettronica; Passa la parola, festival di
letteratura per ragazzi; Laterza Agorà, il
festival che a partire da un libro apre una
discussione pubblica coinvolgendo
televisione, teatro, web; il Poesia festival che
mette in rete diversi Comuni della provincia e
coinvolge i maggiori poeti emergenti e
affermati a livello nazionale.

Si sono svolti in presenza tutti i festival in calendario nella seconda
parte dell'anno confermando un grande successo di partecipazione
e gradimento. Tra i più importanti: DIG (documentari inchieste
giornalismo) con 3 giorni di incontri, dibattiti e proiezioni sul
giornalismo d'inchiesta, NODE festival di musica elettronica, Via
Emilia Doc Fest, Laterza Agorà festival dedicato all'editoria, Future
Festival dedicato alle nuove tecnologie.
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Modena città della cultura: lavoro,
formazione e eventi. Produzione culturale
integrata tra Centro e Periferie
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico
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In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

In un contesto caratterizzato da un'offerta
culturale istituzionale e associativa ricca e
consolidata, si vorrà rafforzare una governance
pubblica del settore, che sostenga le produzioni
culturali di qualità diffondendole nelle periferie
urbane e sociali.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.
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Un progetto realizzato dal Comune di
Modena, con la Direzione Generale del
Ministero della Giustizia in collaborazione con
Giunti Editore: un concorso aperto a tutte le
carceri italiane aderenti, che prevede
l'assegnazione di due premi, uno a un'opera
letteraria valutata e votata dai detenuti,
l'altro a un elaborato prodotto dai detenuti
stessi che potrà essere pubblicato da Giunti
editore.

Come previsto dagli accordi con il Ministero della Giustizia sono stati
acquistati e spediti i libri in concorso ai 17 Istituti Penitenziari
coinvolti nel progetto, è stato inviato inoltre il regolamento del
premio con le modalità per la presentazione degli elaborati e la
scelta dell'autore da premiare oltre alle schede propedeutiche alla
lettura dei libri. La terza edizione si è conclusa con un
appuntamento da remoto con tutti gli Istituti partecipanti per
riferire gli esiti del concorso e con una serata, all'interno del Festival
Trasparenze di lancio del nuovo bando.

N. atti

31-dic-21 OE062803

Un progetto realizzato dal Comune di
Modena, con la Direzione Generale del
Ministero della Giustizia in collaborazione con
Giunti Editore: un concorso aperto a tutte le
carceri italiane aderenti, che prevede
l'assegnazione di due premi, uno a un'opera
letteraria valutata e votata dai detenuti,
l'altro a un elaborato prodotto dai detenuti
stessi che potrà essere pubblicato da Giunti
editore.

Come previsto dagli accordi con il Ministero della Giustizia sono stati
acquistati e spediti i libri in concorso ai 17 Istituti Penitenziari
coinvolti nel progetto, è stato inviato inoltre il regolamento del
premio con le modalità per la presentazione degli elaborati e la
scelta dell'autore da premiare oltre alle schede propedeutiche alla
lettura dei libri. La terza edizione si è conclusa con un
appuntamento da remoto con tutti gli Istituti partecipanti per
riferire gli esiti del concorso e con una serata, all'interno del Festival
Trasparenze di lancio del nuovo bando.
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Un progetto realizzato dal Comune di
Modena, con la Direzione Generale del
Ministero della Giustizia in collaborazione con
Giunti Editore: un concorso aperto a tutte le
carceri italiane aderenti, che prevede
l'assegnazione di due premi, uno a un'opera
letteraria valutata e votata dai detenuti,
l'altro a un elaborato prodotto dai detenuti
stessi che potrà essere pubblicato da Giunti
editore.

3

2

N. elaborati

35

30

Come previsto dagli accordi con il Ministero della Giustizia sono stati
acquistati e spediti i libri in concorso ai 17 Istituti Penitenziari
coinvolti nel progetto, è stato inviato inoltre il regolamento del
premio con le modalità per la presentazione degli elaborati e la
scelta dell'autore da premiare oltre alle schede propedeutiche alla
lettura dei libri. La terza edizione si è conclusa con un
appuntamento da remoto con tutti gli Istituti partecipanti per
riferire gli esiti del concorso e con una serata, all'interno del Festival
Trasparenze di lancio del nuovo bando.
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Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.
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Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
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importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.
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di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N.
documenti
predisposti

663

440
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CULTURA, SPORT,
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PROMOZIONE
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CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N.
documenti
revisionati

86

86

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N. elaborati

2

2

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N.
elaborazioni

1

1

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N. progetti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N. report

3

3

31-dic-21 OE060601

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N. ricerche

1

1
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060601

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

Conclusione dell'analisi del patrimonio
archivistico ubicato nei soppalchi in funzione
di una futura inventariazione e descrizione
online, secondo gli standard internazionali,
mediante la piattaforma IBC-xDAMS:
ricognizione dei fondi, delle serie principali e
di eventuali sottoserie; redazione di un elenco
di consistenza; completamento
aggiornamento del topografico; revisione dati
importati su IBC-xDAMS da banca dati
Highway.

La revisione dei dati importati su xDAMS, iniziata nel secondo
semestre, ha potuto procedere più speditamente del previsto in
quanto finora non si è reso necessario un controllo fisico dei pezzi
(che sarebbe interdetto per i materiali conservati sui soppalchi).
L'iter con la Soprintendenza per il proseguimento dei lavori ha
ottenuto un riscontro positivo ed è stato avviato un nuovo
intervento di riordino e inventariazione a completamento di quello
già concluso sulla prima parte di documentazione riguardante la
magistratura cittadina del Giudice delle vettovaglie.

N. strumenti
predisposti

2

2

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
N.
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto aggiorname
alle previsioni.
nti

138

100

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. analisi

1

1

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. campagne

0

1

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. elaborati

1

1

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. enti
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto N.
alle previsioni.
inserimenti
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Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto N. progetti
alle previsioni.
predisposti

3

3

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. report
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

31-dic-21 OE060605

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. ricerche

2

1

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto
alle previsioni.
N. verifiche

278

100

Evoluzione funzionalità del sw gestionale per
migliorare i servizi digitali per l'utenza esterna
(pubblico) ed interna (biblioteche partner):
attivazione del servizio integrato di assistente
virtuale (chatbot) per gli utenti che
consultano il portale BiblioMo; progettazione
e attivazione nuovo servizio gamification per
coinvolgere maggiormente gli utenti e
attrarne di nuovi; realizzazione di una nuova
Wiki di Polo "accessibile" mediante la
componente SebinaYou.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": previsto n. 1
conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. enti":
previsto n. 20 conseguito n. 19. Il Settore comunica che il servizio integrato di
assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di Polo sono stati ultimati, hanno
superato i controlli nell'ambiente di test e stanno per essere rilasciati
nell'ambiente di produzione. La campagna promozionale è quindi stata
posticipata al 2022. Per la gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori
miglioramenti prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei diversi
progetti. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che
l'indicatore "N. enti" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una
prima segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di
intervenire entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in
quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo
Il servizio integrato di assistente virtuale (chatbot) e la nuova Wiki di della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
Polo sono stati ultimati, hanno superato i controlli nell'ambiente di raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
test e stanno per essere rilasciati nell'ambiente di produzione. La
performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
campagna promozionale è quindi stata posticipata al 2022. Per la
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
gamification si è inoltre deciso di effettuare ulteriori miglioramenti performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
prima del rilascio. Molto buona la percentuale di biblioteche,
validata dall’OIV.
comunali, universitarie, statali e private, coinvolte a vario titolo nei Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
diversi progetti.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di biblioteche partner
coinvolte nel progetto, che alla fine si è
Variazione %
rivelato inferiore di un'unità soltanto rispetto partecipazio
alle previsioni.
ne
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70
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DAMERI DEBORA OE0606
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DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. analisi

10

3

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. aree

15

15

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. elaborati

1

1

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N.
elaborazioni

11

10

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. enti

3

3
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CULTURA, SPORT,
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CULTURA, SPORT,
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DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

01-feb-21

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. indagini

1

1

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N.
presentazion
i

1

1

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. progetti
predisposti

1

1

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. proposte

2

2

30-nov-21 OE060603

Studio di fattibilità e progettazione di un
servizio di biblioteca itinerante, operativo sul
territorio comunale, con particolare riguardo
alle periferie e alle frazioni e in relazione al
nuovo PUG, con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini alla lettura e promuovere la
frequentazione delle biblioteche, ampliare
l'offerta di servizi per le aree cittadine non
servite da una biblioteca di quartiere,
rafforzare le relazioni con il territorio.

Lo studio di fattibilità è stato completato come da programma:
dopo aver analizzato alcune esperienze in atto in altre città e la
situazione modenese (anche grazie ai dati del PUG), è stato
realizzato un progetto di massima con alcune ipotesi di percorso e
un piano economico per i costi di avvio e di gestione.

N. ricerche

1

1
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DAMERI DEBORA OE0606

DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N.
appuntamen
ti

11

11

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. campagne

2

2

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. classi

3

3

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. enti

4

4

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. eventi

1

1
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

30-nov-21 OE060606

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. follower

1149

795

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N.
interazioni

108049

88910

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. post

171

169

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. progetti
predisposti

3

2

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. report

3

3
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N. studenti

30-nov-21 OE060606

Progetto didattico in collaborazione con
UniMoRe e i licei Muratori - San Carlo e
Venturi, finalizzato a promuovere e
valorizzare il patrimonio archivistico in
occasione delle celebrazioni dei 90 anni del
Mercato Albinelli attraverso i canali social
(facebook e instagram)

Il progetto per celebrare il 90° compleanno del Mercato Albinelli ha
coinvolto da aprile a novembre 3 classi del Liceo Classico Muratori e
del Liceo Artistico Venturi. Dopo momenti formativi in presenza o in
DAD, in cui i 3 soggetti promotori (Archivio Storico Comunale,
Museo Universitario Gemma, Consorzio Mercato Storico Albinelli)
hanno messo a disposizione competenze e specificità (documenti,
mappe, testimonianze), gli alunni hanno partecipato attivamente
con contenuti, riflessioni, elaborati, interviste sui canali social FB e
Instagram dedicati @Albinelli90anni. Particolarmente positivi il
riscontro ottenuto tra i giovani e l'apprezzamento di stampa e
cittadini; molto partecipata la festa conclusiva.

N.
visualizzazio
ni

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

30-nov-21 OE060606
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1
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N.
documenti
predisposti

14

1

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N. elaborati

3

3

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N. interventi

10

8

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N.
partecipanti

19

18

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N.
presentazion
i

33

18

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N. progetti
predisposti

1

1

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N.
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N. strumenti
predisposti

30-nov-21 OE060608

Progettazione e organizzazione - in
collaborazione con le biblioteche di UniMoRe di un corso di base online sulla catalogazione
descrittiva mediante l'applicativo SebinaNEXT
da svolgersi sulla piattaforma SELF-PA,
Da anni il Polo organizza corsi base di catalogazione molto
sistema basato sulla piattaforma di e-learning apprezzati, a cui partecipano numerosi bibliotecari anche da fuori
Moodle, a cui è integrato il sistema di aula
provincia. Visto il prolungarsi della situazione emergenziale dovuta
virtuale BigBlueBotton: programmazione del alla pandemia, si è deciso di riprogettare l'attività didattica,
calendario del corso; individuazione dei
trasferendo le lezioni online: il corso si è articolato in 6 moduli di
moduli di formazione asincrona e dei moduli formazione asincrona su ISBD, REICAT, SebinaNEXT erogati tra fine
di formazione sincrona; predisposizione di
settembre e inizi ottobre su SELF-PA, sistema basato sulla
slide, videolezioni e tutorial su ISBD, REICAT e piattaforma di e-learning Moodle. Per ciascun modulo sono stati
funzionamento di SebinaNEXT; ideazione di realizzati tutorial, slide, ben 29 videolezioni, oltre a un centinaio di
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare
quiz ed esercizi finalizzati ad agevolare l'apprendimento (domande a
l'apprendimento (domande a risposta
risposta multipla, vero/falso, ecc.). Un forum di discussione gestito
multipla, vero/falso, ecc.); creazione dei
da docenti e tutor ha offerto supporto costante ai discenti. Grazie al
forum di discussione; erogazione del corso;
sistema di aula virtuale BigBlueBotton integrato alla piattaforma, i
lezioni ed esercitazioni in sincrono nelle aule moduli sono stati intervallati da 9 lezioni ed esercitazioni in
virtuali; prova finale.
sincrono. La prova finale si è svolta in presenza.

N. verifiche

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. analisi
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. campagne

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. elaborati
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1
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Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. enti
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2
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Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.
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01-mar-21

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. opere

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.
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DAMERI DEBORA OE0606

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. progetti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.

N. report

3

3

31-dic-21 OE060602

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. opere" previsto n.
42, conseguito n. 36. Il Settore segnala che la prima parte dell'intervento di
digitalizzazione si è concluso con la pubblicazione dei 36 volumi delle cronache
Rovatti e Setti sulla piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e
pubblicazione delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto
di digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato ufficialmente al
convegno su Napoleone organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena. La verifica sul materiale già disponibile in formato
digitale per valutarne l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una
parte di file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione che
consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e considerato che l'indicatore "N.
opere" risultava non conseguito già al 30/6 ed era stata fatta una prima
segnalazione sull'importanza di tenere monitorato l'obiettivo e di intervenire
entro il 30/09 con variazione nel caso in cui non fosse possibile conseguirlo,
rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
La prima parte dell'intervento di digitalizzazione si è concluso con la Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
pubblicazione dei 36 volumi delle cronache Rovatti e Setti sulla
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
Digitalizzazione e metadazione di documenti piattaforma digitale Lodovico; la digitalizzazione e pubblicazione
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
posseduti da Archivio Storico e Poletti
delle cronache rimanenti è prevista nel prossimo step. Il progetto di performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
nell'ambito di un accordo attuativo con
digitalizzazione della cronaca Rovatti è stato presentato
performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
DHMoRe: analisi del materiale già
ufficialmente al convegno su Napoleone organizzato dalla
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
digitalizzato per verificare un possibile
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La verifica performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
recupero; ricognizione della documentazione sul materiale già disponibile in formato digitale per valutarne
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
da digitalizzare; validazione maschera
l'eventuale recupero si è conclusa positivamente per una parte di
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
descrittiva per la piattaforma digitale; attività file e a fine anno è stato affidato l'intervento di import dei record
validata dall’OIV.
di scansione e metadatazione; pubblicazione bibliografici della Poletti da IMAGO a Sebina/BiblioMo, operazione Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
su piattaforma digitale.
che consentirà di metadatare parte dei documenti già digitalizzati. variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo del numero di opere digitalizzate
entro fine anno: la complessità di alcune
digitalizzazioni effettuate nell'ultima parte
dell'anno ha comportato una diminuzione
delle opere a fronte di un numero maggiore
di file digitali prodotti.
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-lug-21

01-lug-21

01-lug-21

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito
web di biblioteche e archivio storico è stato N.
affidato a fine novembre.
affidamenti

1

1

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito
web di biblioteche e archivio storico è stato
affidato a fine novembre.
N. analisi

1

1

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito
web di biblioteche e archivio storico è stato
affidato a fine novembre.
N. controlli
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

copia informatica per consultazione

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

01-lug-21

01-lug-21

01-lug-21

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito N.
web di biblioteche e archivio storico è stato documenti
affidato a fine novembre.
predisposti

100

100

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito N.
web di biblioteche e archivio storico è stato documenti
affidato a fine novembre.
revisionati

1575

1575

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito
web di biblioteche e archivio storico è stato N.
affidato a fine novembre.
inserimenti
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Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Interventi per il miglioramento dei servizi
on line e on site di Biblioteche comunali,
Polo bibliotecario e Archivio Storico

Attuazione di interventi migliorativi e
progettazione di nuovi servizi finalizzati a
innovare e ampliare l'offerta dei servizi
bibliotecari e archivistici, incrementandone e
ottimizzandone la fruizione sia in loco che da
remoto.

Parco archeologico della Terramara di
Montale: riqualificazione e messa in
sicurezza

Grazie alla collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici il parco di Montale verrà dotato di un
nuovo sistema di impianti, antintrusione e
antincendio, e di un nuovo locale tecnico in linea
con le vigenti norme di sicurezza; consolidare e
riaprire al pubblico il portale di accesso
monumentale; mettere a punto e sperimentare
nuovi percorsi didattici in modalità DAD (Didattica
a Distanza) al fine di adeguare l'offerta formativa
alla situazione di emergenza sanitaria.

Parco archeologico della Terramara di
Montale: riqualificazione e messa in
sicurezza

Grazie alla collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici il parco di Montale verrà dotato di un
nuovo sistema di impianti, antintrusione e
antincendio, e di un nuovo locale tecnico in linea
con le vigenti norme di sicurezza; consolidare e
riaprire al pubblico il portale di accesso
monumentale; mettere a punto e sperimentare
nuovi percorsi didattici in modalità DAD (Didattica
a Distanza) al fine di adeguare l'offerta formativa
alla situazione di emergenza sanitaria.
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Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito
web di biblioteche e archivio storico è stato
affidato a fine novembre.
N. post

31-dic-21 OE060607

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. post": previsto n.
7, conseguito n. 2; "N. pubblicazioni": previsto n. 40 conseguito n. 25. Il Settore
segnala che al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli attualmente
inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi proceduto a ricondizionare
diversi volumi, acquistando appositi contenitori e veline per interfoliazione a ph
neutro, idonei a garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei
documenti. La pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la
redazione di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine anno è stato
possibile affidare il rifacimento complessivo del sito web di biblioteche e archivio
storico. L'attività di revisione è stata pertanto sospesa, dovendo rivedere
l'impostazione di questa sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea
Al fine di avviare l'intervento di revisione, controllo e riordino fisico con le direttive AGID. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
dei volumi è stata effettuata una prima analisi di massima dei titoli rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione.
attualmente inclusi nel Fondo speciale "Libri d'artista". Si è quindi
Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il
Revisione e riorganizzazione del Fondo
proceduto a ricondizionare diversi volumi, acquistando appositi
vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede che la
speciale Libri d'artista / Descrizione: Revisione contenitori e veline per interfoliazione a ph neutro, idonei a
rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla
inventariale, controllo e riordino fisico dei
garantire la corretta conservazione e salvaguardia dei documenti. La performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della
volumi appartenenti al Fondo speciale "Libri pubblicazione di news sul sito e post sui social, nonché la redazione performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
d'artista" conservato presso la biblioteca
di nuovi testi per l'archivio mostre sono state completate solo
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della
Poletti; revisione e correzione dati di
parzialmente in quanto grazie alla disponibilità di un budget a fine performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
collocazione in SebinaNEXT; revisione e
anno è stato possibile affidare il rifacimento complessivo del sito
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
aggiornamento pagine del sito web con
web di biblioteche e archivio storico. L'attività di revisione è stata
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
particolare riferimento alle iniziative di
pertanto sospesa, dovendo rivedere l'impostazione di questa
validata dall’OIV.
promozione e valorizzazione del fondo
sezione in base all'architettura del nuovo sito in linea con le direttive Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di
librario realizzate fino ad oggi.
AGID.
variazione entro il termine definito.

Non è stata richiesta una variazione entro il
termine definito, in quanto al monitoraggio
del 30/09 si prevedeva di raggiungere
l'obiettivo: il rifacimento complessivo del sito N.
web di biblioteche e archivio storico è stato pubblicazion
affidato a fine novembre.
i

30-giu-21 OE056503

Verrà progettato e sperimentato un nuovo
percorso didattico di visita al Parco
archeologico da remoto, in modalità DAD,
ovvero Didattica A Distanza. (1 indicatore: n.
classi aderenti)

Il percorso in DAD è stato inserito tra le proposte didattiche stabili,
ma le classi nei primi mesi dell'anno scolastico 2021/2022 hanno
preferito effettuare percorsi in presenza.

N. percorsi

31-dic-21 OE056501

Per tutelare il Parco archeologico, gli
operatori e i visitatori, verranno realizzati il
nuovo sistema di impianti antincendio e
antintrusione e un nuovo locale tecnico
collocato in superficie anziché interrato come
il precedente, ora non più a norma.

Il rifacimento degli impianti del Parco è stato affidato soltanto nel
mese di dicembre, a causa di complicazioni insorte
nell'espletamento delle procedure tecnico-amministrative gestite
dai Lavori Pubblici. I lavori si concluderanno comunque entro i primi
mesi del 2022.

N. interventi

2

7

25

40

17

5

3

3
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Parco archeologico della Terramara di
Montale: riqualificazione e messa in
sicurezza

Grazie alla collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici il parco di Montale verrà dotato di un
nuovo sistema di impianti, antintrusione e
antincendio, e di un nuovo locale tecnico in linea
con le vigenti norme di sicurezza; consolidare e
riaprire al pubblico il portale di accesso
monumentale; mettere a punto e sperimentare
nuovi percorsi didattici in modalità DAD (Didattica
a Distanza) al fine di adeguare l'offerta formativa
alla situazione di emergenza sanitaria.

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.
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Il portale monumentale di accesso al villaggio,
chiuso da circa 2 anni per motivi di sicurezza,
verrà consolidato attraverso un intervento di
straordinaria manutenzione e verrà riaperto
consentendo al pubblico di accedere al
villaggio ricostruito attraverso l'ingresso
I lavori di consolidamento del portale di accesso al villaggio monumentale che ne consente la corretta
rallentati da imprevisti tecnici - risultavano praticamente conclusi a
percezione.
fine dicembre.

N. interventi

1

1

31-dic-21 OE056601

I Musei del Duomo verranno ampliati
riqualificando attraverso lavori di
ristrutturazione - condotti dalla Basilica
Metropolitana, ma progettati in
collaborazione con il Coordinamento Unesco
dei Musei Civici - la porzione di immobile
soprastante gli attuali spazi espositivi (2°
piano dell'edificio di proprietà degli Archivi
Notarili, in comodato al Comune e da questo
ceduto a sua volta in comodato alla Basilica).

La riqualificazione del 2° piano risultava a dicembre in avanzato
stato di realizzazione, ma non del tutto conclusa per problematiche
legate alle autorizzazioni da parte della Soprintendenza e
all'emergenza sanitaria.

N. interventi

1

1

31-dic-21 OE056602

Negli spazi ristrutturati del 2° piano verrà
progettato un nuovo percorso espositivo
dedicato alla storia del complesso Unesco,
che avrà un'impostazione fortemenente
multimediale e interattiva.

Il progetto espositivo è stato completato, inviato alla
Soprintendenza e approvato senza riserve. Avviata entro fine anno
la progettazione esecutiva degli arredi espositivi.

N. progetti
presentati

2

2

31-dic-21 OE056603

Verrà effettuato il monitoraggio
dell'andamento del piano di gestione 20182020; lo stesso verrà prorogato a tutto il 2021
a causa del mancato raggiungimento di
numerosi obiettivi dovuto all'emergenza
Nel corso dell'anno è stata portata avanti come previsto la proroga
sanitaria.
degli obiettivi a tutto il 2021.

N.
documenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE056603

Verrà effettuato il monitoraggio
dell'andamento del piano di gestione 20182020; lo stesso verrà prorogato a tutto il 2021
a causa del mancato raggiungimento di
numerosi obiettivi dovuto all'emergenza
Nel corso dell'anno è stata portata avanti come previsto la proroga
sanitaria.
degli obiettivi a tutto il 2021.

N. report

1

1
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Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.

OE0566

Sito Unesco: ampliamento dei Musei del
Duomo e proroga del Piano di gestione
2018-2020

Realizzazione dell’ampliamento dei Musei del
Duomo progettato nel 2020 con la progettazione
di un nuovo percorso di visita al secondo piano
dedicato alla storia e al significato del complesso
monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.
Proroga del Piano di Gestione 2018-2020 a tutto il
2021 e monitoraggio 2020. Progettazione e
sperimentazione di nuove proposte didattiche
flessibili da proporre alle scuole durante le varie
fasi dell'emergenza sanitaria.

OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0566

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE056604

Elaborazione e sperimentazione di nuove
proposte didattiche impostate con modalità
flessibili e capaci di rispondere alle esigenze
del distanziamento sociale

Le nuove proposte didattiche flessibili sono state inserite nel
progetto didattico a scuola con l'Unesco e fruite dalle scuole nei
primi mesi dell'anno scolastico 21/22.

N. percorsi

14

3

31-dic-21 OE056604

Elaborazione e sperimentazione di nuove
proposte didattiche impostate con modalità
flessibili e capaci di rispondere alle esigenze
del distanziamento sociale

Le nuove proposte didattiche flessibili sono state inserite nel
progetto didattico a scuola con l'Unesco e fruite dalle scuole nei
primi mesi dell'anno scolastico 21/22.

N. progetti
predisposti

7

2

31-dic-21 OE056701

In occasione del 150° della fondazione il
Museo si proporrà alla comunità cittadina e al
pubblico in generale con un nuovo sistema di
identità visiva, che comprenderà un nuovo
logo e tutti gli aspetti della comunicazione
coordinata, dal sito alle pubblicazioni, alla
La nuova identità visiva è stata utilizzata con positivi riscontri per
segnaletica.
tutta la comunicazione del Museo nel corso del 2° semestre 2021

N. prodotti

105

3

31-dic-21 OE056701

In occasione del 150° della fondazione il
Museo si proporrà alla comunità cittadina e al
pubblico in generale con un nuovo sistema di
identità visiva, che comprenderà un nuovo
logo e tutti gli aspetti della comunicazione
coordinata, dal sito alle pubblicazioni, alla
La nuova identità visiva è stata utilizzata con positivi riscontri per
segnaletica.
tutta la comunicazione del Museo nel corso del 2° semestre 2021

N. progetti

101

1

31-dic-21 OE056702

Il lancio della nuova identità visiva sarà
accompagnato da un'operazione di
complessivo restyling del percosro espositivo
che comprende il rinnovamento dell'ingresso,
un nuovo e più efficace sistema di segnaletica Il restyling del percorso espositivo è stato completato, ad eccezione
e apparati didascalici più efficaci ed
delle sale ancora interessate dai lavori del cantiere Ducato Estense,
aggiornati.
la cui conclusione è prevista per la primavera 2022.

N. interventi

10

10
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OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0567

Il museo compie 150 anni e si rinnova, attraverso:
una nuova identità visiva ed un nuovo logo che lo
ripropone come museo unitario, il restyling del
percorso espositivo (con nuovi apparati per
l’orientamento e l’informazione dei visitatori) ed
un nuovo sistema di illuminazione più green, un
nuovo sito internet che ne evidenzierà anche il
ruolo molteplice e la dimensione territoriale, un
I 150 anni del Museo Civico: programma di programma di eventi, da realizzare se necessario
attività ed eventi
in modalità web.

OE0568

Il rinnovamento del Museo Civico, ora possibile
grazie alla ristrutturazione in corso del complesso
ex- Albergo Arti, prevede: la progettazione di un
nuovo spazio al Piano terra dedicato alla storia di
Modena "in stratigrafia" (2022) in relazione al
nuovo PUG; lo sviluppo del progetto Pantheon
Estense finalizzato alla realizzazione della mostra
inaugurale del nuovo spazio mostre (2022); la
Per un nuovo Museo Civico: proposte per il progettazione dei nuovi spazi di deposito, dei
piano terra e progetto di ampliamento
nuovi laboratori e del nuovo percorso museale.

OE0568

Il rinnovamento del Museo Civico, ora possibile
grazie alla ristrutturazione in corso del complesso
ex- Albergo Arti, prevede: la progettazione di un
nuovo spazio al Piano terra dedicato alla storia di
Modena "in stratigrafia" (2022) in relazione al
nuovo PUG; lo sviluppo del progetto Pantheon
Estense finalizzato alla realizzazione della mostra
inaugurale del nuovo spazio mostre (2022); la
Per un nuovo Museo Civico: proposte per il progettazione dei nuovi spazi di deposito, dei
piano terra e progetto di ampliamento
nuovi laboratori e del nuovo percorso museale.
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Nel corso dell'anno verranno realizzati una
serie di appuntamenti - on line o in presenza
a seconda dell'evolversi dell'emergenza
sanitaria - molti dei quali in collaborazione
con ERT. La programmazione di massima
verrà comunicata agli inizi del 2021.

Nel corso del secondo semestre sonoi state realizzate 3 mostre
temporanee (Monumento a Dante, Connessioni e Tirelli) ed avviato
1 programma di inziative (Primordiali).

N. eventi

9

8

31-dic-21 OE056703

Nel corso dell'anno verranno realizzati una
serie di appuntamenti - on line o in presenza
a seconda dell'evolversi dell'emergenza
sanitaria - molti dei quali in collaborazione
con ERT. La programmazione di massima
verrà comunicata agli inizi del 2021.

Nel corso del secondo semestre sonoi state realizzate 3 mostre
temporanee (Monumento a Dante, Connessioni e Tirelli) ed avviato
1 programma di inziative (Primordiali).

N. progetti
presentati

5

1

31-dic-21 OE056704

Verrà progettato e realizzato se si
renderanno disponibili sul Piano degli
Investimenti le risorse necessarie, il nuovo
sistema di illuminazione delle vetrine e degli
ambienti.

Bandita la gara per i lavori riguardanti il nuovo sistema di
illuminazione del Museo Civico a fine dicembre 2021. Si prevede
(Lavori pubblici) che i lavori vengano realizzati nel primo semestre
2022.

N. progetti

1

1

31-dic-21 OE056801

Verrà progettato il nuovo spazio multimediale
dedicato alla storia di Modena destinato ad
essere inaugurato al momento dell'apertura
dei nuovi spazi del piano terra del palazzo
(2022-23), in collaborazione con i Laboratori Il progetto è stato inserito nella richiesta di finanziamento sul Fondo
aperti ex-AMCM ed in stretto collegamento
Cultura 2021 nell'ambito del più vasto progetto "Opengate"
con il nuovo PUG.
presentato dall'Assessorato alla cultura

N. progetti

2

1

31-dic-21 OE056802

Verrà sviluppato il progetto Pantheon
Estense, avviato nel 2020 grazie alla
collaborazione con l'Università di Bologna e
finalizzato alla realizzazione della mostra
inaugurale del nuovo spazio mostre situato al
Piano terra del Palazzo, che dovrebbe essere La fase di progettazione della mostra collegata al progetto è stata
disponibile tra fine 2022 e inizi 2023.
avviata nel secondo semestre del 2021.

N. progetti

1

1
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Il rinnovamento del Museo Civico, ora possibile
grazie alla ristrutturazione in corso del complesso
ex- Albergo Arti, prevede: la progettazione di un
nuovo spazio al Piano terra dedicato alla storia di
Modena "in stratigrafia" (2022) in relazione al
nuovo PUG; lo sviluppo del progetto Pantheon
Estense finalizzato alla realizzazione della mostra
inaugurale del nuovo spazio mostre (2022); la
Per un nuovo Museo Civico: proposte per il progettazione dei nuovi spazi di deposito, dei
piano terra e progetto di ampliamento
nuovi laboratori e del nuovo percorso museale.

OE0568

Il rinnovamento del Museo Civico, ora possibile
grazie alla ristrutturazione in corso del complesso
ex- Albergo Arti, prevede: la progettazione di un
nuovo spazio al Piano terra dedicato alla storia di
Modena "in stratigrafia" (2022) in relazione al
nuovo PUG; lo sviluppo del progetto Pantheon
Estense finalizzato alla realizzazione della mostra
inaugurale del nuovo spazio mostre (2022); la
Per un nuovo Museo Civico: proposte per il progettazione dei nuovi spazi di deposito, dei
piano terra e progetto di ampliamento
nuovi laboratori e del nuovo percorso museale.
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Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.

Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.

Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.
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Nel corso dell'anno si prevede di elaborare la
progettazione preliminare del futuro
ampliamento del museo e di comunicarne
alla città le caratteristiche principali. Il
progetto comprenderà nuovi spazi espositivi, La fase progettazione preliminare da parte dello staff si è conclusa
depositi accessibili e ben organizzati,
durante il periodo estivo. La proposta da condividere con la città è
laboratori e uffici.
stata predisposta; si attende di poterla presentare in Giunta.

N. progetti

1

1

31-dic-21 OE056803

Nel corso dell'anno si prevede di elaborare la
progettazione preliminare del futuro
ampliamento del museo e di comunicarne
alla città le caratteristiche principali. Il
progetto comprenderà nuovi spazi espositivi, La fase progettazione preliminare da parte dello staff si è conclusa
depositi accessibili e ben organizzati,
durante il periodo estivo. La proposta da condividere con la città è
laboratori e uffici.
stata predisposta; si attende di poterla presentare in Giunta.

N. proposte

1

1

30-giu-21 OE058202

Rispettivamente a maggio e giugno 2021
scadranno le concessioni annuali per la
gestione degli impianti sportivi Palapanini e
Stadio Braglia, prorogate per un anno nel
2020 in piena emergenza sanitaria. Saranno
pertanto predisposte le procedure per
l'assegnazione in gestione degli spazi per un
ulteriore periodo, tenendo conto anche delle
grandi difficoltà che il mondo sportivo sta
vivendo a causa dell'emergenza Covid 19.

N. atti

3

3

30-giu-21 OE058205

Al fine di rendere maggiormente aderenti alle
necessità oggettive delle singole società
richiedenti le assegnazioni degli impianti
comunali per le attività sia dei gestori sia di
altre società del territorio, verrà valutata
l'opportunità di implementare una procedura
informatizzata che, attraverso la
compilazione di campi obbligatori, fornirà
elementi più oggettivi su spazi necessari e
fasce orarie idonee allo svolgimento delle
diverse attività. Parallelamente verrà
valutata, anche attraverso una analisi di
confronto con altre realtà regionali simili alla
nostra, l'attualità dei criteri di assegnazione
del bando per l'assegnazione degli stessi
impianti.

N. report

1

1

31-dic-21 OE058203

Al 31/08/2020 (31/12/2021 per l'impianto di
baseball) scadranno le convenzioni di
gestione per i sopracitati impianti, rinnovate
nel 2020 a causa dell'emergenza Covid.
Saranno pertanto predisposte le procedure
per le nuove assegnazioni, in modo da poter
garantire l'assegnazione alle nuove gestioni a
partire dall'anno sportivo 2020/2021.

N. atti

6

5

Con Determinazione Dirigenziale n 1349 è stato approvato l'esito
del procedimento di assegnazione di gestione degli impianti sportivi
comunali (campi e palestre scolastiche). Nel mese di dicembre è
stata affidata anche la gestione del campo di baseball fino al 31
dicembre 2024.
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Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.

Impiantistica sportiva: interventi volti alla
manutenzione e all'ottimizzazione della
gestione degli impianti

Anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo il
sistema sportivo a causa dell'emergenza sanitaria,
si continueranno a sostenere i gestori di impianti
sportivi sia attraverso lo studio di condizioni di
gestione sostenibili sia attraverso interventi di
manutenzione all'impiantistica sportiva di base.

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti
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Al 31/08/2020 (31/12/2021 per l'impianto di
baseball) scadranno le convenzioni di
gestione per i sopracitati impianti, rinnovate
nel 2020 a causa dell'emergenza Covid.
Saranno pertanto predisposte le procedure
per le nuove assegnazioni, in modo da poter
garantire l'assegnazione alle nuove gestioni a
partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Con Determinazione Dirigenziale n 1349 è stato approvato l'esito
del procedimento di assegnazione di gestione degli impianti sportivi
comunali (campi e palestre scolastiche). Nel mese di dicembre è
stata affidata anche la gestione del campo di baseball fino al 31
dicembre 2024.

N. contratti

31-dic-21 OE058204

Le società sportive assegnatarie di un
contributo previsto dalla linea A del suddetto
bando saranno seguite e supportate nella
realizzazione degli interventi, ove necessari
pareri e nulla osta di altri uffici comunali. A
seguito di questi ulteriori interventi di
manutenzione verrà realizzato un report sullo
stato di manutenzione dell'impiantistica
sportiva comunale per lo sport di base.

E' stata monitorata e conclusa ove possibile la realizzazione degli
interventi relativi al bando Riprendiamoci lo Sport. Nell'ultima parte
dell'anno sono stati approvati interventi manutentivi /sostitutivi al
pavimento della palestra ex Marconi, al sistema di video/audio
sorveglianza dello stadio Braglia, alle tribune telescopiche del
Palapanini e alla pavimentazione della rinnovata palestra Indoor del
Campo Scuola di Atletica.

N. istruttorie

31-dic-21 OE058204

Le società sportive assegnatarie di un
contributo previsto dalla linea A del suddetto
bando saranno seguite e supportate nella
realizzazione degli interventi, ove necessari
pareri e nulla osta di altri uffici comunali. A
seguito di questi ulteriori interventi di
manutenzione verrà realizzato un report sullo
stato di manutenzione dell'impiantistica
sportiva comunale per lo sport di base.

E' stata monitorata e conclusa ove possibile la realizzazione degli
interventi relativi al bando Riprendiamoci lo Sport. Nell'ultima parte
dell'anno sono stati approvati interventi manutentivi /sostitutivi al
pavimento della palestra ex Marconi, al sistema di video/audio
sorveglianza dello stadio Braglia, alle tribune telescopiche del
Palapanini e alla pavimentazione della rinnovata palestra Indoor del
Campo Scuola di Atletica.

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

52

52

28

28

N. report

1

1

30-giu-21 OE058305

Modena sarà città di tappa del Giro d'Italia
2021, con una partenza di tappa prevista nel
giorno di maggio. L'evento sarà
accompagnato da una serie di piccoli eventi a
corollario, organizzati in base a quanto le
condizioni legate alla pandemia
consentiranno

N. atti

7

2

30-giu-21 OE058305

Modena sarà città di tappa del Giro d'Italia
2021, con una partenza di tappa prevista nel
giorno di maggio. L'evento sarà
accompagnato da una serie di piccoli eventi a
corollario, organizzati in base a quanto le
condizioni legate alla pandemia
consentiranno

N.
comunicazio
ni

45

20

30-giu-21 OE058305

Modena sarà città di tappa del Giro d'Italia
2021, con una partenza di tappa prevista nel
giorno di maggio. L'evento sarà
accompagnato da una serie di piccoli eventi a
corollario, organizzati in base a quanto le
condizioni legate alla pandemia
consentiranno

N. eventi

6

3
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Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti
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30-giu-21 OE058305

Modena sarà città di tappa del Giro d'Italia
2021, con una partenza di tappa prevista nel
giorno di maggio. L'evento sarà
accompagnato da una serie di piccoli eventi a
corollario, organizzati in base a quanto le
condizioni legate alla pandemia
consentiranno

31-lug-21 OE058302

La Regione Emilia Romagna ha stanziato un
contributo di € 12.000 per il progetto Sport
Liberamente, nato per sostenere la pratica
sportiva informale nei parchi. Nella
primavera, estate e autunno 2021 saranno
realizzati gli interventi sportivi nei parchi, con
la collaborazione organizzativa degli enti di
promozione sportiva. Parallelamente verrà
elaborato un progetto da presentare a Sport
e Salute per ottenere un finanziamento per la
realizzazione di un'area sportiva attrezzata in
un parco pubblico e, in collaborazione con i
LLPP, verrà individuata l'area su cui
intervenire nell'ambito di un programma
pluriennale di intervento per ampliare le aree
attrezzate nei parchi.

Nel mese di luglio sono state chiuse amministrativamente le attività
del progetto Sport LIberaMente ed è stata inviata la rendicontazione
in Regione. In estate si è saputo di essere rientrati nella linea di
intervento 2 del Bando Sport nei Parchi di Sport e Salute, per cui è
stata firmata la relativa convenzione mentre le attività effettive si
svolgeranno nel 2022

31-lug-21 OE058302

La Regione Emilia Romagna ha stanziato un
contributo di € 12.000 per il progetto Sport
Liberamente, nato per sostenere la pratica
sportiva informale nei parchi. Nella
primavera, estate e autunno 2021 saranno
realizzati gli interventi sportivi nei parchi, con
la collaborazione organizzativa degli enti di
promozione sportiva. Parallelamente verrà
elaborato un progetto da presentare a Sport
e Salute per ottenere un finanziamento per la
realizzazione di un'area sportiva attrezzata in
un parco pubblico e, in collaborazione con i
LLPP, verrà individuata l'area su cui
intervenire nell'ambito di un programma
pluriennale di intervento per ampliare le aree
attrezzate nei parchi.

N.
partecipanti

400

60

N. atti

1

1

Nel mese di luglio sono state chiuse amministrativamente le attività
del progetto Sport LIberaMente ed è stata inviata la rendicontazione
in Regione. In estate si è saputo di essere rientrati nella linea di
intervento 2 del Bando Sport nei Parchi di Sport e Salute, per cui è
stata firmata la relativa convenzione mentre le attività effettive si
svolgeranno nel 2022

N. siti

11

4

31-lug-21 OE058302

La Regione Emilia Romagna ha stanziato un
contributo di € 12.000 per il progetto Sport
Liberamente, nato per sostenere la pratica
sportiva informale nei parchi. Nella
primavera, estate e autunno 2021 saranno
realizzati gli interventi sportivi nei parchi, con
la collaborazione organizzativa degli enti di
promozione sportiva. Parallelamente verrà
elaborato un progetto da presentare a Sport
e Salute per ottenere un finanziamento per la
realizzazione di un'area sportiva attrezzata in
un parco pubblico e, in collaborazione con i
LLPP, verrà individuata l'area su cui
intervenire nell'ambito di un programma
pluriennale di intervento per ampliare le aree
attrezzate nei parchi.

Nel mese di luglio sono state chiuse amministrativamente le attività
del progetto Sport LIberaMente ed è stata inviata la rendicontazione
in Regione. In estate si è saputo di essere rientrati nella linea di
intervento 2 del Bando Sport nei Parchi di Sport e Salute, per cui è
stata firmata la relativa convenzione mentre le attività effettive si
svolgeranno nel 2022

N. utenti

450

280

31-dic-21 OE058303

Nel primo semestre del 2021 sarà realizzata
un'analisi dei bisogni del mondo sportivo
modenese, anche alla luce delle criticità
emerse a causa dell'emergenza sanitaria, e
saranno realizzati 3 webinair a sostegno delle
società spor ve al ﬁne di:
- fornire alle stesse strumenti concreti di
carattere gestionale in grado di garantire e
tenere insieme sostenibilità economica
dell'attività e finalità sociali (welfare e
benessere/salute);
- informare su misure di sostegno statali e
regionali e su eventuali bandi e finanziamenti.

In Novembre si è tenuto in modalità mista (presenza/streaming) un
evento formativo su progetto Scuola Sport e una nuova guida
didattica digitale per l'insegnamento dell'educazione fisica ai
bambini della scuola primaria. Si è lavorato inoltre sulla
progettazione di nuovi momenti formativi sull'organizzazione di
nuovi eventi in sicurezza (normative Covid e di sicurezza che hanno
subito importanti modifiche negli ultimi tempi), sulle opportunità di
risparmio energetico per gli impianti sportivi e su marketing e
comunicazione nell'era dei social per le realtà sportive (eventi
programmati per il 2022)

N. eventi

3

3
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Attività sportiva: eventi e progetti a
sostegno dell'attività sportiva di base

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
di eventi sportivi, sia tramite progettualità rivolti a
diversi target di utenti

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
esterni, continua l'attività di promozione e
sostegno dell'amministrazione all'attività sportiva
di base sia tramite il sostegno all'organizzazione
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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Nel primo semestre del 2021 sarà realizzata
un'analisi dei bisogni del mondo sportivo
modenese, anche alla luce delle criticità
emerse a causa dell'emergenza sanitaria, e
saranno realizzati 3 webinair a sostegno delle
società spor ve al ﬁne di:
- fornire alle stesse strumenti concreti di
carattere gestionale in grado di garantire e
tenere insieme sostenibilità economica
dell'attività e finalità sociali (welfare e
benessere/salute);
- informare su misure di sostegno statali e
regionali e su eventuali bandi e finanziamenti.

In Novembre si è tenuto in modalità mista (presenza/streaming) un
evento formativo su progetto Scuola Sport e una nuova guida
didattica digitale per l'insegnamento dell'educazione fisica ai
bambini della scuola primaria. Si è lavorato inoltre sulla
progettazione di nuovi momenti formativi sull'organizzazione di
nuovi eventi in sicurezza (normative Covid e di sicurezza che hanno
subito importanti modifiche negli ultimi tempi), sulle opportunità di
risparmio energetico per gli impianti sportivi e su marketing e
comunicazione nell'era dei social per le realtà sportive (eventi
programmati per il 2022)
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subito importanti modifiche negli ultimi tempi), sulle opportunità di
risparmio energetico per gli impianti sportivi e su marketing e
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31-dic-21 OE058304

ll progetto, che intende favorire la formazione
e il potenziamento delle competenze e abilità
specifiche che si sviluppano attraverso lo
sport, per renderle spendibili nel mondo del
lavoro, è entrato nella fase di
implementazione che si concluderà a ottobre
2021. Nel corso del 2021 verrano organizzati
due momenti dedicati ai partecipanti al
progetto sul tema della dual career e sulle
strategie per favorire l'ingresso nel mondo del
lavoro che tengano conto delle competenze
acquisite durante il percorso.
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Il progetto si è regolarmente concluso con la final conference in
Belgio il 25 e 26 novembre 2021. L'attività del Comune è continuata
fino a fine anno con le procedure di rendincontazione previste e
l'anno prossimo continuerà un'attività di promozione della
piattaforma online e di promozione di una bando per promuovere
attività di volontariato dei giovani nelle società sportive al fine di
migliorare le loro competenze e soft skills.
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A causa dell'emergenza sanitaria sono state
rinviate le attività relative al progetto Forme
Composte, in collaborazione con la città di
Cremona, e quindi tra la primavera e l'estate
2021 verranno realizzate le due residenze
previste. Ad inizio dell'anno inoltre si lavorerà
sulla progettazione triennale relativa a Legge
Musica al fine di ottenere finanziamenti
regionali necessari per portare avanti le
attività del Centro Musica.

Si è regolarmente concluso il progetto Forme Composte finanziato
da ANCI tramite il bando Sinergie ed è stata inviata in gennaio la
rendicontazione. Sono stati ottenuti finanziamenti dalla Regione
Emilia Romagna per complessivi € 255.000 per il prossimo triennio
2021-2023
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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A causa dell'emergenza sanitaria sono state
rinviate le attività relative al progetto Forme
Composte, in collaborazione con la città di
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2021 verranno realizzate le due residenze
previste. Ad inizio dell'anno inoltre si lavorerà
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Si è regolarmente concluso il progetto Forme Composte finanziato
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31-dic-21 OE058402

Nel 2021 saranno predisposte le procedure
per l'assegnazione in gestione degli spazi
dell'OFF (in scadenza il 14/09/2021) e della
Tenda in scadenza al 31/12/2021, per un
ulteriore periodo, tenendo conto anche delle
grandi difficoltà che il mondo associativo
culturale sta vivendo a causa dell'emergenza
Covid 19. Saranno inoltre indette le
procedure per l'assegnazione in gestione
degli spazi dei Net Garage,
dell'Informagiovani e la convenzione di
gestione per la Scuola d'Arte Talentho e per i
servizi dell'Informagiovani.

Anche per quest'anno, considerato che l'emergenza Covid continua
a pesare particolarmente sui luoghi per spettacolo dal vivo, si è
ritenuto di prorogare le attuali gestioni degli spazi Off (fino a
se embre 2022)
e Tenda (fino al 30/06/2022) al fine di consentire la conclusione
della stagione programmata.
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE058402

Nel 2021 saranno predisposte le procedure
per l'assegnazione in gestione degli spazi
dell'OFF (in scadenza il 14/09/2021) e della
Tenda in scadenza al 31/12/2021, per un
ulteriore periodo, tenendo conto anche delle
grandi difficoltà che il mondo associativo
culturale sta vivendo a causa dell'emergenza
Covid 19. Saranno inoltre indette le
procedure per l'assegnazione in gestione
degli spazi dei Net Garage,
dell'Informagiovani e la convenzione di
gestione per la Scuola d'Arte Talentho e per i
servizi dell'Informagiovani.

Anche per quest'anno, considerato che l'emergenza Covid continua
a pesare particolarmente sui luoghi per spettacolo dal vivo, si è
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Nel corso del 2021 verranno portate avanti le
attività relative al progetto Comunità
Maiuscole: prosecuzione di un corso di
formazione specifico per gli operatori dei CAG
(avviato nel 2020 e in parte rinviato al 2021
con attività che si è ritenuto necessario
svolgere in presenza); realizzazione di
percorsi di orientamento al lavoro per 60
ragazzi selezionati con avviso pubblico,
valutandone gli esiti al fine di replicare
quanto risulterà efficace. . Attraverso il nuovo
servizio di educativa di strada, oltre a rilevare
i bisogni dei giovani, promuovere i servizi del
Comune di Modena e informare sulle
opportunità, verranno rilevate e affrontate
anche le situazioni di criticità realtive
all'uso/abuso di sostanze, nonché ai
comportamenti dei ragazzi nello spazio
pubblico.

Il 16 ottobre si è tenuto in presenza presso LAboratorio Aperto
l'evento finale del progetto Comunità Maiuscole che ha
rappresentato un importante momento di confronto tra le realtà
attive nelle Politiche Giovanili. Il Servizio di educativa di strada ha
continuato regolarmente la sua attività.
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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pubblico.

Il 16 ottobre si è tenuto in presenza presso LAboratorio Aperto
l'evento finale del progetto Comunità Maiuscole che ha
rappresentato un importante momento di confronto tra le realtà
attive nelle Politiche Giovanili. Il Servizio di educativa di strada ha
continuato regolarmente la sua attività.

N. report
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Verrà avviato e realizzato il progetto
“Antenne”, cofinanziato dalla Fondazione di
Modena, per favorire l'autonomia abitativa
dei ragazzi, tramite una riduzione del canone
di affitto a fronte di un impegno di almeno 30
ore mensili in percorsi di volontariato.

Tra ottobre e novembre i ragazzi aderenti al progetto Antenne
hanno iniziato ad abitare negli appartamenti messi a disposizione
dal Comune di Modena per il progetto. Da novembre tutti hanno
iniziato i percorsi di volontariato presso le nove associazioni del
territorio individuate. A due mesi dall'inizio effettivo del progetto,
sia i ragazzi aderenti sia le associazioni, ad una prima richiesta di
riscontro, si sono mostrati molto contenti dell'avvio del progetto.

N. ore
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Verrà avviato e realizzato il progetto
“Antenne”, cofinanziato dalla Fondazione di
Modena, per favorire l'autonomia abitativa
dei ragazzi, tramite una riduzione del canone
di affitto a fronte di un impegno di almeno 30
ore mensili in percorsi di volontariato.

Tra ottobre e novembre i ragazzi aderenti al progetto Antenne
hanno iniziato ad abitare negli appartamenti messi a disposizione
dal Comune di Modena per il progetto. Da novembre tutti hanno
iniziato i percorsi di volontariato presso le nove associazioni del
territorio individuate. A due mesi dall'inizio effettivo del progetto,
sia i ragazzi aderenti sia le associazioni, ad una prima richiesta di
riscontro, si sono mostrati molto contenti dell'avvio del progetto.
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Verrà avviato e realizzato il progetto
“Antenne”, cofinanziato dalla Fondazione di
Modena, per favorire l'autonomia abitativa
dei ragazzi, tramite una riduzione del canone
di affitto a fronte di un impegno di almeno 30
ore mensili in percorsi di volontariato.

Tra ottobre e novembre i ragazzi aderenti al progetto Antenne
hanno iniziato ad abitare negli appartamenti messi a disposizione
dal Comune di Modena per il progetto. Da novembre tutti hanno
iniziato i percorsi di volontariato presso le nove associazioni del
territorio individuate. A due mesi dall'inizio effettivo del progetto,
sia i ragazzi aderenti sia le associazioni, ad una prima richiesta di
riscontro, si sono mostrati molto contenti dell'avvio del progetto.
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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artistica e musicale
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
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della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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A seguito dell'approvazione, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di due
progetti di servizio civile per un totale di 22
ragazzi volontari, verrà attivata la procedura
di selezione sulla base di un avviso pubblico e
avviata l'attività dei ragazzi secondo i criteri
contenuti nelle nuove circolari ministeriali che
rappresentano un fondamentale momento di
stacco dalle precedenti indicazioni, con
particolare riguardo al percorso di
certificazione delle competenze acquisite e il
tutoraggio finalizzato all'orientamento dei
ragazzi verso il mondo del lavoro.

E' stato fatto un monitoraggio intermedio con i ragazzi sulle attività
svolte durante il servizio al fine di identificare le prime competenze
che stanno sviluppando e di predisporre i colloqui con l'ente
certificatore per arrivare al bilancio delle competenze entro la fine
del periodo di servizio.

N. bandi
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A seguito dell'approvazione, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di due
progetti di servizio civile per un totale di 22
ragazzi volontari, verrà attivata la procedura
di selezione sulla base di un avviso pubblico e
avviata l'attività dei ragazzi secondo i criteri
contenuti nelle nuove circolari ministeriali che
rappresentano un fondamentale momento di
stacco dalle precedenti indicazioni, con
particolare riguardo al percorso di
certificazione delle competenze acquisite e il
tutoraggio finalizzato all'orientamento dei
ragazzi verso il mondo del lavoro.

E' stato fatto un monitoraggio intermedio con i ragazzi sulle attività
svolte durante il servizio al fine di identificare le prime competenze
che stanno sviluppando e di predisporre i colloqui con l'ente
certificatore per arrivare al bilancio delle competenze entro la fine
del periodo di servizio.
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A seguito dell'approvazione, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di due
progetti di servizio civile per un totale di 22
ragazzi volontari, verrà attivata la procedura
di selezione sulla base di un avviso pubblico e
avviata l'attività dei ragazzi secondo i criteri
contenuti nelle nuove circolari ministeriali che
rappresentano un fondamentale momento di
stacco dalle precedenti indicazioni, con
particolare riguardo al percorso di
certificazione delle competenze acquisite e il
tutoraggio finalizzato all'orientamento dei
ragazzi verso il mondo del lavoro.

E' stato fatto un monitoraggio intermedio con i ragazzi sulle attività
svolte durante il servizio al fine di identificare le prime competenze
che stanno sviluppando e di predisporre i colloqui con l'ente
certificatore per arrivare al bilancio delle competenze entro la fine
del periodo di servizio.
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Nel corso dell'anno verranno realizzate le
attività previste dai finanziamenti regionali
relativi all'accordo GECO 9 ed in particolare
verrà svolta la ricerca affidata a Demoskopica
relativamente agli indici di benessere dei
giovani modenesi, e verrà avviata la
sperimentazione relativa a nuova modalità di
accesso telematiche all'Informagiovani che
possano indirizzare i giovani non solo tramite
l'invio di informazioni ma tramite la creazione
di un percorso di indirizzo personalizzato ad
hoc per l'utente.

In luglio è stato consegnato il report finale della ricerca
Demoskopica che è stato presentato in Giunta in ottobre e sarà il
fulcro delle prossime politiche giovanili. Da giugno si è attivato il
nuovo percorso Informagiovani 4.0 che ha riscosso un buon
apprezzamento dai ragazzi che lo hanno sperimentato e che sono
stati accompagnati in un percorso di orientamento e conoscenza di
varie opportunità, che ha previsto anche un momento di ricontatto
a distanza di tempo, per capire se e come si è stati di supporto al
giovane.

N. accessi
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Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
Giovani: sostegno dei giovani nello sviluppo consapevoli del ruolo strategico che possono
della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.

Anche grazie alla continua ricerca di finanziamenti
regionali e statali, si vuole continuare a sostenere
i giovani sia con progettualità specifiche dedicate
al mondo musicale, sia con progettualità più
orientate alla nascita di giovani cittadini attivi e
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della cittadinanza attiva, nell'orientamento avere nella società, sia con una ridefinizione dei
al lavoro e nell'espressione creativa servizi a loro rivolti, affinchè possano rispondere
artistica e musicale
meglio alle loro esigenze.
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Nel corso dell'anno verranno realizzate le
attività previste dai finanziamenti regionali
relativi all'accordo GECO 9 ed in particolare
verrà svolta la ricerca affidata a Demoskopica
relativamente agli indici di benessere dei
giovani modenesi, e verrà avviata la
sperimentazione relativa a nuova modalità di
accesso telematiche all'Informagiovani che
possano indirizzare i giovani non solo tramite
l'invio di informazioni ma tramite la creazione
di un percorso di indirizzo personalizzato ad
hoc per l'utente.

In luglio è stato consegnato il report finale della ricerca
Demoskopica che è stato presentato in Giunta in ottobre e sarà il
fulcro delle prossime politiche giovanili. Da giugno si è attivato il
nuovo percorso Informagiovani 4.0 che ha riscosso un buon
apprezzamento dai ragazzi che lo hanno sperimentato e che sono
stati accompagnati in un percorso di orientamento e conoscenza di
varie opportunità, che ha previsto anche un momento di ricontatto
a distanza di tempo, per capire se e come si è stati di supporto al
giovane.
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Nel corso dell'anno verranno realizzate le
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l'invio di informazioni ma tramite la creazione
di un percorso di indirizzo personalizzato ad
hoc per l'utente.

In luglio è stato consegnato il report finale della ricerca
Demoskopica che è stato presentato in Giunta in ottobre e sarà il
fulcro delle prossime politiche giovanili. Da giugno si è attivato il
nuovo percorso Informagiovani 4.0 che ha riscosso un buon
apprezzamento dai ragazzi che lo hanno sperimentato e che sono
stati accompagnati in un percorso di orientamento e conoscenza di
varie opportunità, che ha previsto anche un momento di ricontatto
a distanza di tempo, per capire se e come si è stati di supporto al
giovane.
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verrà svolta la ricerca affidata a Demoskopica
relativamente agli indici di benessere dei
giovani modenesi, e verrà avviata la
sperimentazione relativa a nuova modalità di
accesso telematiche all'Informagiovani che
possano indirizzare i giovani non solo tramite
l'invio di informazioni ma tramite la creazione
di un percorso di indirizzo personalizzato ad
hoc per l'utente.

In luglio è stato consegnato il report finale della ricerca
Demoskopica che è stato presentato in Giunta in ottobre e sarà il
fulcro delle prossime politiche giovanili. Da giugno si è attivato il
nuovo percorso Informagiovani 4.0 che ha riscosso un buon
apprezzamento dai ragazzi che lo hanno sperimentato e che sono
stati accompagnati in un percorso di orientamento e conoscenza di
varie opportunità, che ha previsto anche un momento di ricontatto
a distanza di tempo, per capire se e come si è stati di supporto al
giovane.
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Nel corso dell'anno verranno realizzate le
attività previste dai finanziamenti regionali
relativi all'accordo GECO 9 ed in particolare
verrà svolta la ricerca affidata a Demoskopica
relativamente agli indici di benessere dei
giovani modenesi, e verrà avviata la
sperimentazione relativa a nuova modalità di
accesso telematiche all'Informagiovani che
possano indirizzare i giovani non solo tramite
l'invio di informazioni ma tramite la creazione
di un percorso di indirizzo personalizzato ad
hoc per l'utente.

In luglio è stato consegnato il report finale della ricerca
Demoskopica che è stato presentato in Giunta in ottobre e sarà il
fulcro delle prossime politiche giovanili. Da giugno si è attivato il
nuovo percorso Informagiovani 4.0 che ha riscosso un buon
apprezzamento dai ragazzi che lo hanno sperimentato e che sono
stati accompagnati in un percorso di orientamento e conoscenza di
varie opportunità, che ha previsto anche un momento di ricontatto
a distanza di tempo, per capire se e come si è stati di supporto al
giovane.
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Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.
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La candidatura a Città Creativa Unesco è una
candidatura della Città e per la Città: si tratta
di un obiettivo ambizioso e complesso, che
richiede una ampia convergenza di azioni e di
impegni non solo da parte del Comune – che
coordina – ma anche da tutto il mondo
culturale, nonché dalle forze sociali e
imprenditoriali del nostro territorio. La
costituzione di un comitato promotore
consente di iniziare a creare la prima
piattaforma di condivisione per lavorare a un
progetto comune.

Grazie all'adesione dei partner e alle azioni messe in campo dagli
Istituti comunali, si sono affiancati gli incontri e gli appuntamenti
sulla candidatura, con momenti di diffusione delle media arts che
hanno contribuito a consolidare le relazioni all'interno del comitato
promotore e a tenere alta l'attenzione degli aderenti al processo di
candidatura.

N.
appuntamen
ti

5

3
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La candidatura a Città Creativa Unesco è una
candidatura della Città e per la Città: si tratta
di un obiettivo ambizioso e complesso, che
richiede una ampia convergenza di azioni e di
impegni non solo da parte del Comune – che
coordina – ma anche da tutto il mondo
culturale, nonché dalle forze sociali e
imprenditoriali del nostro territorio. La
costituzione di un comitato promotore
consente di iniziare a creare la prima
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progetto comune.
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sulla candidatura, con momenti di diffusione delle media arts che
hanno contribuito a consolidare le relazioni all'interno del comitato
promotore e a tenere alta l'attenzione degli aderenti al processo di
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costituzione di un comitato promotore
consente di iniziare a creare la prima
piattaforma di condivisione per lavorare a un
progetto comune.

Grazie all'adesione dei partner e alle azioni messe in campo dagli
Istituti comunali, si sono affiancati gli incontri e gli appuntamenti
sulla candidatura, con momenti di diffusione delle media arts che
hanno contribuito a consolidare le relazioni all'interno del comitato
promotore e a tenere alta l'attenzione degli aderenti al processo di
candidatura.
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costituzione di un comitato promotore
consente di iniziare a creare la prima
piattaforma di condivisione per lavorare a un
progetto comune.
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Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Modena nell'ambito del panorama
culturale nazionale e internazionale: un
riposizionamento per crescere

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Modena nell'ambito del panorama
culturale nazionale e internazionale: un
riposizionamento per crescere

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062602

Per presentare la candidatura è necessario
affrontare un iter complesso, che porta
Modena a relazionarsi con la Commissione
nazionale dell'UNESCO, dalla quale dovrà
ottenere una lettera di sostegno alla
candidatura, per poi presentarsi alla
Commissione internazionale che dovrà
pronunciarsi definitivamente. Questi due
passaggi fondamentali richiedono un attento
lavoro di preparazione e di attività relazionale
intermedia.

Modena è stata ammessa alla Rete UNESCO delle città creative
nell'ambito delle Media Arts, coronando con successo l'iter di
candidatura. E' la prima città italiana che ottiene questo
riconoscimento nell'ambito delle media arts.

N.
appuntamen
ti

6

4

31-dic-21 OE062602

Per presentare la candidatura è necessario
affrontare un iter complesso, che porta
Modena a relazionarsi con la Commissione
nazionale dell'UNESCO, dalla quale dovrà
ottenere una lettera di sostegno alla
candidatura, per poi presentarsi alla
Commissione internazionale che dovrà
pronunciarsi definitivamente. Questi due
passaggi fondamentali richiedono un attento
lavoro di preparazione e di attività relazionale
intermedia.

Modena è stata ammessa alla Rete UNESCO delle città creative
nell'ambito delle Media Arts, coronando con successo l'iter di
candidatura. E' la prima città italiana che ottiene questo
riconoscimento nell'ambito delle media arts.

N. atti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE062602

Per presentare la candidatura è necessario
affrontare un iter complesso, che porta
Modena a relazionarsi con la Commissione
nazionale dell'UNESCO, dalla quale dovrà
ottenere una lettera di sostegno alla
candidatura, per poi presentarsi alla
Commissione internazionale che dovrà
pronunciarsi definitivamente. Questi due
passaggi fondamentali richiedono un attento
lavoro di preparazione e di attività relazionale
intermedia.

Modena è stata ammessa alla Rete UNESCO delle città creative
nell'ambito delle Media Arts, coronando con successo l'iter di
candidatura. E' la prima città italiana che ottiene questo
riconoscimento nell'ambito delle media arts.

N. eventi

3

3

31-dic-21 OE062603

L'iter di candidatura verrà accompagnato da
una capillare attività di promozione e
comunicazione dell'attività intrapresa e del
progetto che sarà alla base della candidatura
stessa: a partire dai mezzi di comunicazione
tradizionali (grafica, logo, sito) si definirà una
campagna di promozione pervasiva e
coinvolgente.

Il comitato promotore ha continuato l'attività di coinvolgimento del
tessuto culturale e produttivo della Città, presentando la
candidatura in diversi incontri pubblici e discutendone i contenuti in
incontri con la cabina di regia ristretta.

N. bandi

2

2

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

OE0626

OE0626

OE0627

OE0627

OE0627

OE0627

Modena nell'ambito del panorama
culturale nazionale e internazionale: un
riposizionamento per crescere

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Modena nell'ambito del panorama
culturale nazionale e internazionale: un
riposizionamento per crescere

Presentare la candidatura di Modena per entrare
nella Rete delle Città Creative UNESCO nell'ambito
delle Media Arts, in risposta al bando 2021 e in
caso di ammissione sostenere lo sviluppo del
progetto presentato nel quadriennio successivo,
mantenendo e costruendo una stretta rete di
partnership locali, nazionali e internazionali.

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura
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01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE062603

L'iter di candidatura verrà accompagnato da
una capillare attività di promozione e
comunicazione dell'attività intrapresa e del
progetto che sarà alla base della candidatura
stessa: a partire dai mezzi di comunicazione
tradizionali (grafica, logo, sito) si definirà una
campagna di promozione pervasiva e
coinvolgente.

Il comitato promotore ha continuato l'attività di coinvolgimento del
tessuto culturale e produttivo della Città, presentando la
candidatura in diversi incontri pubblici e discutendone i contenuti in
incontri con la cabina di regia ristretta.

N. campagne

2

2

31-dic-21 OE062603

L'iter di candidatura verrà accompagnato da
una capillare attività di promozione e
comunicazione dell'attività intrapresa e del
progetto che sarà alla base della candidatura
stessa: a partire dai mezzi di comunicazione
tradizionali (grafica, logo, sito) si definirà una
campagna di promozione pervasiva e
coinvolgente.

Il comitato promotore ha continuato l'attività di coinvolgimento del
tessuto culturale e produttivo della Città, presentando la
candidatura in diversi incontri pubblici e discutendone i contenuti in
incontri con la cabina di regia ristretta.

N.
presentazion
i

3

3

31-dic-21 OE062701

Il calendario da giugno a dicembre ha previsto l'organizzazione di
diversi appuntamenti all'insegna della cultura: mostra di Stefano
Ricci in occasione del Festival del giornalistmo d'inchiesta DIG,
performance di musica elettronica nell'ambito del Festival NODE,
La chiesa di S.Paolo e l'annessa sala del
mostra personale di Luca Zamoc a cura della galleria 406. A
refettorio sono state oggetto di un lungo
conclusione del ciclo di eventi 2021, il 18 dicembre è stata
restauro che ha portato alla luce importanti organizzata in collaborazione con il Museo Civico una mostra
zone affrescate e che consente di riaprire alla dedicata al caricaturista Umberto Tirelli, la mostra resterà aperta
programmazione culturale spazi
fino al 25 aprile 2022. Grazie alla disponibilità temporanea della sala
polifunzionali importanti, da destinare
del Leccio, è stato possibile ampliare la programmazione con due
prioritariamente all'attività di mostre, ma
giorni dedicati al Poesia Festival e una mostra sul tema
anche ad altri eventi da riorganizzare secondo "L'occupazione italiana della Libia - violenza e colonialismo 1911un calendario strutturato.
1943"

N.
assegnazioni

3

2

31-dic-21 OE062701

Il calendario da giugno a dicembre ha previsto l'organizzazione di
diversi appuntamenti all'insegna della cultura: mostra di Stefano
Ricci in occasione del Festival del giornalistmo d'inchiesta DIG,
performance di musica elettronica nell'ambito del Festival NODE,
La chiesa di S.Paolo e l'annessa sala del
mostra personale di Luca Zamoc a cura della galleria 406. A
refettorio sono state oggetto di un lungo
conclusione del ciclo di eventi 2021, il 18 dicembre è stata
restauro che ha portato alla luce importanti organizzata in collaborazione con il Museo Civico una mostra
zone affrescate e che consente di riaprire alla dedicata al caricaturista Umberto Tirelli, la mostra resterà aperta
programmazione culturale spazi
fino al 25 aprile 2022. Grazie alla disponibilità temporanea della sala
polifunzionali importanti, da destinare
del Leccio, è stato possibile ampliare la programmazione con due
prioritariamente all'attività di mostre, ma
giorni dedicati al Poesia Festival e una mostra sul tema
anche ad altri eventi da riorganizzare secondo "L'occupazione italiana della Libia - violenza e colonialismo 1911un calendario strutturato.
1943"

N. campagne

4

2

31-dic-21 OE062701

Il calendario da giugno a dicembre ha previsto l'organizzazione di
diversi appuntamenti all'insegna della cultura: mostra di Stefano
Ricci in occasione del Festival del giornalistmo d'inchiesta DIG,
performance di musica elettronica nell'ambito del Festival NODE,
La chiesa di S.Paolo e l'annessa sala del
mostra personale di Luca Zamoc a cura della galleria 406. A
refettorio sono state oggetto di un lungo
conclusione del ciclo di eventi 2021, il 18 dicembre è stata
restauro che ha portato alla luce importanti organizzata in collaborazione con il Museo Civico una mostra
zone affrescate e che consente di riaprire alla dedicata al caricaturista Umberto Tirelli, la mostra resterà aperta
programmazione culturale spazi
fino al 25 aprile 2022. Grazie alla disponibilità temporanea della sala
polifunzionali importanti, da destinare
del Leccio, è stato possibile ampliare la programmazione con due
prioritariamente all'attività di mostre, ma
giorni dedicati al Poesia Festival e una mostra sul tema
anche ad altri eventi da riorganizzare secondo "L'occupazione italiana della Libia - violenza e colonialismo 1911un calendario strutturato.
1943"

N.
collaborazio
ni

6

3

31-dic-21 OE062701

Il calendario da giugno a dicembre ha previsto l'organizzazione di
diversi appuntamenti all'insegna della cultura: mostra di Stefano
Ricci in occasione del Festival del giornalistmo d'inchiesta DIG,
performance di musica elettronica nell'ambito del Festival NODE,
La chiesa di S.Paolo e l'annessa sala del
mostra personale di Luca Zamoc a cura della galleria 406. A
refettorio sono state oggetto di un lungo
conclusione del ciclo di eventi 2021, il 18 dicembre è stata
restauro che ha portato alla luce importanti organizzata in collaborazione con il Museo Civico una mostra
zone affrescate e che consente di riaprire alla dedicata al caricaturista Umberto Tirelli, la mostra resterà aperta
programmazione culturale spazi
fino al 25 aprile 2022. Grazie alla disponibilità temporanea della sala
polifunzionali importanti, da destinare
del Leccio, è stato possibile ampliare la programmazione con due
prioritariamente all'attività di mostre, ma
giorni dedicati al Poesia Festival e una mostra sul tema
anche ad altri eventi da riorganizzare secondo "L'occupazione italiana della Libia - violenza e colonialismo 1911un calendario strutturato.
1943"

N. iniziative

6

2

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

SEVERI GIULIA

OE0627

OE0627

OE0627

OE0627
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OE0627

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura

Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione
urbana attraverso la cultura
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31-dic-21 OE062702

Il cantiere Ducato Estense sta per completare
il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del piano terra dell'ex
Ospadale Estense, che verrà messo in
comunicazione con il piano terra del Palazzo
dei Musei: è necessario rivedere i servizi di
accoglienza dei visitatori ripensandoli alla luce
dell'ampliamento degli spazi, alla loro
unitarietà, e alle nuove esigenze dell'utenza.

La pubblicazione da parte del Ministero della Cultura del Bando
Cultura, ha consentito di presentare il progetto di allestimento e
promozione dei nuovi spazi al piano terra dell'ex Estense, messo a
punto dal gruppo di lavoro che aveva iniziato a lavorare nella prima
metà dell'anno. Con "Open gate", questo il titolo del progetto
presentato, si è completata quindi la fase di progettazione degli
spazi stessi.

N. analisi

31-dic-21 OE062702

Il cantiere Ducato Estense sta per completare
il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del piano terra dell'ex
Ospadale Estense, che verrà messo in
comunicazione con il piano terra del Palazzo
dei Musei: è necessario rivedere i servizi di
accoglienza dei visitatori ripensandoli alla luce
dell'ampliamento degli spazi, alla loro
unitarietà, e alle nuove esigenze dell'utenza.

La pubblicazione da parte del Ministero della Cultura del Bando
Cultura, ha consentito di presentare il progetto di allestimento e
promozione dei nuovi spazi al piano terra dell'ex Estense, messo a
punto dal gruppo di lavoro che aveva iniziato a lavorare nella prima
metà dell'anno. Con "Open gate", questo il titolo del progetto
presentato, si è completata quindi la fase di progettazione degli
spazi stessi.

N.
appuntamen
ti

31-dic-21 OE062702

Il cantiere Ducato Estense sta per completare
il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del piano terra dell'ex
Ospadale Estense, che verrà messo in
comunicazione con il piano terra del Palazzo
dei Musei: è necessario rivedere i servizi di
accoglienza dei visitatori ripensandoli alla luce
dell'ampliamento degli spazi, alla loro
unitarietà, e alle nuove esigenze dell'utenza.

La pubblicazione da parte del Ministero della Cultura del Bando
Cultura, ha consentito di presentare il progetto di allestimento e
promozione dei nuovi spazi al piano terra dell'ex Estense, messo a
punto dal gruppo di lavoro che aveva iniziato a lavorare nella prima
metà dell'anno. Con "Open gate", questo il titolo del progetto
presentato, si è completata quindi la fase di progettazione degli
spazi stessi.

N.
documenti
predisposti

31-dic-21 OE062703

ERT riaprirà al nuovo teatro non appena i
lavori verranno conclusi nel nuovo edificio
attualmente in fase di cantiere; il progetto
Ago si sta definendo attraverso la nuova
direzione che è stata aﬃdata recentemente.
Si cercheranno le sinergie più opportune per
garantire l'operatività di entrambi i progetti,
mentre altri spazi e progetti stanno
interessando la rigenerazione di spazi
destinati alla creatività, come il DAST nelle ex
Fonderie e FMAV nell'ex Ospedale S.Agostino.

La possibilità di proseguire il cantiere nelle nuove Passioni in
continuità col primo stralcio, per la realizzazione anche della
seconda sala teatrale prevista nel medesimo edificio, ha portato ad
approfondire anche l'eventualità di una collocazione temporanea
del teatro in un diverso luogo per la prossima stagione.
E' stato avviato un confronto con Fondazione di Modena sulla
governance di Ago, che potrebbe diventare l'Istituto culturale
destinato a dare un contributo decisivo per la gestione successiva
alla ristrutturazione del S.Agostino.

N.
appuntamen
ti

31-dic-21 OE062703

ERT riaprirà al nuovo teatro non appena i
lavori verranno conclusi nel nuovo edificio
attualmente in fase di cantiere; il progetto
Ago si sta definendo attraverso la nuova
direzione che è stata aﬃdata recentemente.
Si cercheranno le sinergie più opportune per
garantire l'operatività di entrambi i progetti,
mentre altri spazi e progetti stanno
interessando la rigenerazione di spazi
destinati alla creatività, come il DAST nelle ex
Fonderie e FMAV nell'ex Ospedale S.Agostino.

La possibilità di proseguire il cantiere nelle nuove Passioni in
continuità col primo stralcio, per la realizzazione anche della
seconda sala teatrale prevista nel medesimo edificio, ha portato ad
approfondire anche l'eventualità di una collocazione temporanea
del teatro in un diverso luogo per la prossima stagione.
E' stato avviato un confronto con Fondazione di Modena sulla
governance di Ago, che potrebbe diventare l'Istituto culturale
destinato a dare un contributo decisivo per la gestione successiva
alla ristrutturazione del S.Agostino.

31-dic-21 OE062703

ERT riaprirà al nuovo teatro non appena i
lavori verranno conclusi nel nuovo edificio
attualmente in fase di cantiere; il progetto
Ago si sta definendo attraverso la nuova
direzione che è stata aﬃdata recentemente.
Si cercheranno le sinergie più opportune per
garantire l'operatività di entrambi i progetti,
mentre altri spazi e progetti stanno
interessando la rigenerazione di spazi
destinati alla creatività, come il DAST nelle ex
Fonderie e FMAV nell'ex Ospedale S.Agostino.

La possibilità di proseguire il cantiere nelle nuove Passioni in
continuità col primo stralcio, per la realizzazione anche della
seconda sala teatrale prevista nel medesimo edificio, ha portato ad
approfondire anche l'eventualità di una collocazione temporanea
del teatro in un diverso luogo per la prossima stagione.
E' stato avviato un confronto con Fondazione di Modena sulla
governance di Ago, che potrebbe diventare l'Istituto culturale
destinato a dare un contributo decisivo per la gestione successiva
alla ristrutturazione del S.Agostino.

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21

Accompagnare la ristrutturazione dell'ex
Ospedale Estense e dell'ex San Paolo con nuovi
progetti culturali, una nuova gestione degli spazi e
dell'accoglienza dei visitatori; seguire gli sviluppi
del progetto Ago e del nuovo Teatro delle Passioni
e di altri spazi di trasformazione urbana destinati
alla cultura e alla crea vità.
01-gen-21
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2

2
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2

N. atti
predisposti

2

2

N. istruttorie

3

3

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
SERGIO MARIA

Settore

Responsabile

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

Cod.

Obiettivo

Obiettivo descrizione

OE0549

Coordinamento strategico e
operativo ai fini della progettazione
del piano del verde e degli
strumenti di pianificazione
ambientale

Dare corso, secondo linee, criteri, priorità, requisiti e limiti definiti dal Consiglio Comunale
(delibera n. 57/2020), alle procedure prodromiche alla redazione di una proposta di Piano del
Verde del Comune di Modena e degli strumenti di pianificazione ambientale, avviando il
percorso per definizione di un livello di pianificazione di settore complementare e integrativo
rispetto a quello urbanistico generale

OE0549

Coordinamento strategico e
operativo ai fini della progettazione
del piano del verde e degli
strumenti di pianificazione
ambientale

Dare corso, secondo linee, criteri, priorità, requisiti e limiti definiti dal Consiglio Comunale
(delibera n. 57/2020), alle procedure prodromiche alla redazione di una proposta di Piano del
Verde del Comune di Modena e degli strumenti di pianificazione ambientale, avviando il
percorso per definizione di un livello di pianificazione di settore complementare e integrativo
rispetto a quello urbanistico generale

OE0549

OE0517

Coordinamento strategico e
operativo ai fini della progettazione
del piano del verde e degli
strumenti di pianificazione
ambientale

Azioni di sviluppo della fase
transitoria dal Piano Regolatore al
PUG (Piano Urbanistico Generale)

Dare corso, secondo linee, criteri, priorità, requisiti e limiti definiti dal Consiglio Comunale
(delibera n. 57/2020), alle procedure prodromiche alla redazione di una proposta di Piano del
Verde del Comune di Modena e degli strumenti di pianificazione ambientale, avviando il
percorso per definizione di un livello di pianificazione di settore complementare e integrativo
rispetto a quello urbanistico generale

La finalità è l'implementazione e lo sviluppo di attività necessarie all'adeguamento della
strumentazione urbanistica alla nuova Legge Urbanistica e a supporto dell'ufficio di piano.

OE0517

Azioni di sviluppo della fase
transitoria dal Piano Regolatore al
PUG (Piano Urbanistico Generale)

La finalità è l'implementazione e lo sviluppo di attività necessarie all'adeguamento della
strumentazione urbanistica alla nuova Legge Urbanistica e a supporto dell'ufficio di piano.

OE0517

Azioni di sviluppo della fase
transitoria dal Piano Regolatore al
PUG (Piano Urbanistico Generale)

La finalità è l'implementazione e lo sviluppo di attività necessarie all'adeguamento della
strumentazione urbanistica alla nuova Legge Urbanistica e a supporto dell'ufficio di piano.

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

copia informatica per consultazione

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Descrizione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

31-dic-21 OE054901

Realizzazione di una proposta di censimento del verde,
mediante la ricerca, raccolta e aggiornamento dei dati esistenti, E' stato affidato il Servizio con Determina n. 2929/2021
anche ai fini della predisposizione e dell'informatizzazione degli del 09/12/2021 conformemente al DM 63/2020, in
strumenti di pianificazione ambientale
attuazione della Delibera di G.C. n. 669 del 30/11/2021.

N. indagini

5

5

31-dic-21 OE054902

Proseguire il percorso finalizzato alla presentazione di una
proposta di Regolamento del verde ai fini della sua
approvazione in Consiglio Comunale, tramite studi,
approfondimenti e incontri, fornendo indicazioni su patrimonio
arboreo, arbustivo, vegetazione e sulle aree verdi

E' stata redatta dagli Uffici una proposta di regolamento
del verde che è stata condivisa con il Settore Lavori
Pubblici ed opportunamente integrata con quanto da
questo rilevato, sentito anche il Corpo di Polizia Locale.

N. proposte

1

1

Percorso finalizzato alla predisposizione di un quadro
programmatico funzionale, a scala territoriale e urbana, alla
mappatura delle aree prioritarie per gli interventi di
forestazione, anche in relazione alle strategie previste per il
nuovo piano urbanistico generale

Si è proceduto alla verifica puntuale di diverse aree per
la forestazione urbana, che hanno permesso
l'individuazione di un ambito destinato alla messa a
dimora di piante per i nuovi nati 2020 e per le
compensazioni dell'intervento di Aipo relativo all'argine
di Fossalta del torrente Panaro, i cui lavori sono in
procinto di essere avviati. Si è ottenuto il finanziamento
inerente il Bando per la forestazione urbana promosso
dalla Regione Emilia-Romagna, ed è stato approvato il
relativo progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 635
del 23/11/2021.
Si è inoltre proceduto ad una verifica ed aggiornamento
degli strati GIS utili all'individuazione delle aree da
destinare a nuovi interventi di forestazione, attraverso la
collaborazione con il Settore Smart City e con il settore
Risorse finanziarie e Patrimonio.

N. proposte

1

1

Completata l'attività di valutazione dei contributi alla
formazione della disciplina di PUG: catalogazione n. 261
istanze di variazione urbanistica.

N. richieste

261

200

31-dic-21 OE051702

Attività di analisi e valutazione dello stato di attuazione della
programmazione delle aree attuabili dal privato nel periodo
transitorio in conformità al Documento di Indirizzi e relativo
aggiornamento della cartografia di Piano Regolatore
propedeutico all'elaborazione del PUG

Verifica dello stato di attuazione dei n. 20 interventi
programmati per la fase transitoria fino alla data di
assunzione del PUG con delibera di C.C. n.86 del
29/12/2021

N. aree

29

5

31-dic-21 OE051703

Attività di supporto, in collaborazione con altri uffici dell'ente,
all'elaborazione dei contenuti di piano per la banca dati del
nuovo piano urbanistico generale e attività di elaborazione ed
archiviazione digitale delle schede del censimento dei fondi
agricoli e pubblicazione nel Sito dell'Urbanistica

Per banca dati nuovo PUG : completata la scansione e
archiviazione digitale delle schede dei fondi dal foglio
131 al foglio 272.

N. elaborati

2400

2400

Verrà realizzata l'attività istruttoria giuridico-amministrativa a
supporto del Servizio Progetti complessi e Politiche abitative
per dare corso alle necessarie attività e procedere all'adozione
nel corso del 2021 di Piani di recupero e di Piani
particolareggiati. E' prevista la partecipazione al Tavolo
intersettoriale a supporto del RUP e del Direttore
dell'esecuzione, così come previsto e definito dal nuovo
contratto di servizio con ACER approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 86/2019. E' inoltre in programma la
predisposizione e approvazione della convenzione con ACER
per superbonus 110%.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio dello sviluppo
delle attività e dei risultati del contratto di gestione ACER
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale
n.340/2021 il rendiconto di gestione del patrimonio ERP
– annualità 2020.
Con delibera GC n. 727/2021 si dà atto dell'assegnazione
del contributo regionale per le manutenzione degli
alloggi ERP afferenti al “Programma straordinario 20202021- Anno 2021” assegnato al Comune di Modena per €
417.247; le attività di riscossione del contributo, di
stazione appaltante, ecc. sono state delegate ad ACER, ai
sensi dell'art. 6 del vigente contra o di servizio.
Il provvedimento di giunta n. 682/2021 “Programma
denominato Sicuro verde e sociale – riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica“ ha approvato le
proposte di candidatura di 4 interventi di riqualificazione
in Via Uccelliera, Via Bergamo (2 interventi) e via Verdi
per circa 6 milioni di euro e per un totale di 75 alloggi
ERP.

N. atti

38

2

31-dic-21 OE054903

Attività istruttoria delle richieste di variante urbanistiche al
Piano Regolatore esaminate e valutate quale contributo alla
formazione del nuovo piano urbanistico, con particolare
riferimento alla disciplina di PUG.
01-gen-21

Stato avanzamento 31/12

31-dic-21 OE051701

31-dic-21 OE051901

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE051901

31-dic-21 OE051901

31-dic-21 OE051901

31-dic-21 OE051902

Verrà realizzata l'attività istruttoria giuridico-amministrativa a
supporto del Servizio Progetti complessi e Politiche abitative
per dare corso alle necessarie attività e procedere all'adozione
nel corso del 2021 di Piani di recupero e di Piani
particolareggiati. E' prevista la partecipazione al Tavolo
intersettoriale a supporto del RUP e del Direttore
dell'esecuzione, così come previsto e definito dal nuovo
contratto di servizio con ACER approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 86/2019. E' inoltre in programma la
predisposizione e approvazione della convenzione con ACER
per superbonus 110%.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio dello sviluppo
delle attività e dei risultati del contratto di gestione ACER
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale
n.340/2021 il rendiconto di gestione del patrimonio ERP
– annualità 2020.
Con delibera GC n. 727/2021 si dà atto dell'assegnazione
del contributo regionale per le manutenzione degli
alloggi ERP afferenti al “Programma straordinario 20202021- Anno 2021” assegnato al Comune di Modena per €
417.247; le attività di riscossione del contributo, di
stazione appaltante, ecc. sono state delegate ad ACER, ai
sensi dell'art. 6 del vigente contra o di servizio.
Il provvedimento di giunta n. 682/2021 “Programma
denominato Sicuro verde e sociale – riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica“ ha approvato le
proposte di candidatura di 4 interventi di riqualificazione
in Via Uccelliera, Via Bergamo (2 interventi) e via Verdi
per circa 6 milioni di euro e per un totale di 75 alloggi
ERP.

N.
convenzioni

4

2

Verrà realizzata l'attività istruttoria giuridico-amministrativa a
supporto del Servizio Progetti complessi e Politiche abitative
per dare corso alle necessarie attività e procedere all'adozione
nel corso del 2021 di Piani di recupero e di Piani
particolareggiati. E' prevista la partecipazione al Tavolo
intersettoriale a supporto del RUP e del Direttore
dell'esecuzione, così come previsto e definito dal nuovo
contratto di servizio con ACER approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 86/2019. E' inoltre in programma la
predisposizione e approvazione della convenzione con ACER
per superbonus 110%.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio dello sviluppo
delle attività e dei risultati del contratto di gestione ACER
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale
n.340/2021 il rendiconto di gestione del patrimonio ERP
– annualità 2020.
Con delibera GC n. 727/2021 si dà atto dell'assegnazione
del contributo regionale per le manutenzione degli
alloggi ERP afferenti al “Programma straordinario 20202021- Anno 2021” assegnato al Comune di Modena per €
417.247; le attività di riscossione del contributo, di
stazione appaltante, ecc. sono state delegate ad ACER, ai
sensi dell'art. 6 del vigente contra o di servizio.
Il provvedimento di giunta n. 682/2021 “Programma
denominato Sicuro verde e sociale – riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica“ ha approvato le
proposte di candidatura di 4 interventi di riqualificazione
in Via Uccelliera, Via Bergamo (2 interventi) e via Verdi
per circa 6 milioni di euro e per un totale di 75 alloggi
ERP.

N.
procediment
i

34

3

Verrà realizzata l'attività istruttoria giuridico-amministrativa a
supporto del Servizio Progetti complessi e Politiche abitative
per dare corso alle necessarie attività e procedere all'adozione
nel corso del 2021 di Piani di recupero e di Piani
particolareggiati. E' prevista la partecipazione al Tavolo
intersettoriale a supporto del RUP e del Direttore
dell'esecuzione, così come previsto e definito dal nuovo
contratto di servizio con ACER approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 86/2019. E' inoltre in programma la
predisposizione e approvazione della convenzione con ACER
per superbonus 110%.

Nell'ambito delle azioni di monitoraggio dello sviluppo
delle attività e dei risultati del contratto di gestione ACER
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale
n.340/2021 il rendiconto di gestione del patrimonio ERP
– annualità 2020.
Con delibera GC n. 727/2021 si dà atto dell'assegnazione
del contributo regionale per le manutenzione degli
alloggi ERP afferenti al “Programma straordinario 20202021- Anno 2021” assegnato al Comune di Modena per €
417.247; le attività di riscossione del contributo, di
stazione appaltante, ecc. sono state delegate ad ACER, ai
sensi dell'art. 6 del vigente contra o di servizio.
Il provvedimento di giunta n. 682/2021 “Programma
denominato Sicuro verde e sociale – riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica“ ha approvato le
proposte di candidatura di 4 interventi di riqualificazione
in Via Uccelliera, Via Bergamo (2 interventi) e via Verdi
per circa 6 milioni di euro e per un totale di 75 alloggi
ERP.

N. proposte

20

1

A seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali e regionali
legate all'assegnazione dei contributi relativi alle barriere
architettoniche che avevano avuto un blocco negli anni passati,
si prevede di realizzare l'attività amministrativa necessaria per
procedere all'erogazione dei contributi statali e regionali per il
superamento delle barriere architettoniche; lo studio e
applicazione della normativa nazionale in materia (L.13/1989) e
deliberazioni regionali; attività di controllo svolta con AUSL,
INAIL, INPS per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di invalidità. E' necessario procedere con una
ricognizione delle posizioni presenti nella graduatoria statale
risalenti nel tempo e mai liquidate per carenza dei contributi
trasferiti dallo Stato e alla vigilanza e controllo tecnico e
amministrativo degli interventi effettuati.

Nel secondo semestre dell'anno l'attività ha permesso
l'analisi di n. 115 posizioni della graduatoria statale; n. 88
posizioni sono state liquidate per euro 420.067,62. Le
rinunce pervenute sono 10; 17 le posizioni sospese di cui
4 per lavori non completi e 13 in attesa di
documentazione dai privati. Le verifiche tecniche
condotte con l'ufficio tecnico sono 47. Le verifiche
amministrative (controlli dei certificati di invalidità con i
competenti uffici di INPS e INAIL) sono state n. 115; n.
33 verifiche sulle successioni e sugli eredi che
subentrano al soggetto disabile e pertanto destinatari
dei contributi. L'attività svolta ha permesso un ulteriore
consistente scorrimento della graduatoria statale, che
negli scorsi anni vedeva diverse centinaia di domande in
attesa di contributi.Per le istanze regionali sono state
liquidate 10 posizioni e erogati € 48.716, solo 2 posizioni
sono attualmente sospese in attesa di documentazione
dal privato. La graduatoria regionale è esaurita.

N.
comunicazio
ni

226

30

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA PIVETTI SUSANNA OE0519

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

A seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali e regionali
legate all'assegnazione dei contributi relativi alle barriere
architettoniche che avevano avuto un blocco negli anni passati,
si prevede di realizzare l'attività amministrativa necessaria per
procedere all'erogazione dei contributi statali e regionali per il
superamento delle barriere architettoniche; lo studio e
applicazione della normativa nazionale in materia (L.13/1989) e
deliberazioni regionali; attività di controllo svolta con AUSL,
INAIL, INPS per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di invalidità. E' necessario procedere con una
ricognizione delle posizioni presenti nella graduatoria statale
risalenti nel tempo e mai liquidate per carenza dei contributi
trasferiti dallo Stato e alla vigilanza e controllo tecnico e
amministrativo degli interventi effettuati.

Nel secondo semestre dell'anno l'attività ha permesso
l'analisi di n. 115 posizioni della graduatoria statale; n. 88
posizioni sono state liquidate per euro 420.067,62. Le
rinunce pervenute sono 10; 17 le posizioni sospese di cui
4 per lavori non completi e 13 in attesa di
documentazione dai privati. Le verifiche tecniche
condotte con l'ufficio tecnico sono 47. Le verifiche
amministrative (controlli dei certificati di invalidità con i
competenti uffici di INPS e INAIL) sono state n. 115; n.
33 verifiche sulle successioni e sugli eredi che
subentrano al soggetto disabile e pertanto destinatari
dei contributi. L'attività svolta ha permesso un ulteriore
consistente scorrimento della graduatoria statale, che
negli scorsi anni vedeva diverse centinaia di domande in
attesa di contributi.Per le istanze regionali sono state
liquidate 10 posizioni e erogati € 48.716, solo 2 posizioni
sono attualmente sospese in attesa di documentazione
dal privato. La graduatoria regionale è esaurita.

N. controlli

213

30

A seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali e regionali
legate all'assegnazione dei contributi relativi alle barriere
architettoniche che avevano avuto un blocco negli anni passati,
si prevede di realizzare l'attività amministrativa necessaria per
procedere all'erogazione dei contributi statali e regionali per il
superamento delle barriere architettoniche; lo studio e
applicazione della normativa nazionale in materia (L.13/1989) e
deliberazioni regionali; attività di controllo svolta con AUSL,
INAIL, INPS per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di invalidità. E' necessario procedere con una
ricognizione delle posizioni presenti nella graduatoria statale
risalenti nel tempo e mai liquidate per carenza dei contributi
trasferiti dallo Stato e alla vigilanza e controllo tecnico e
amministrativo degli interventi effettuati.

Nel secondo semestre dell'anno l'attività ha permesso
l'analisi di n. 115 posizioni della graduatoria statale; n. 88
posizioni sono state liquidate per euro 420.067,62. Le
rinunce pervenute sono 10; 17 le posizioni sospese di cui
4 per lavori non completi e 13 in attesa di
documentazione dai privati. Le verifiche tecniche
condotte con l'ufficio tecnico sono 47. Le verifiche
amministrative (controlli dei certificati di invalidità con i
competenti uffici di INPS e INAIL) sono state n. 115; n.
33 verifiche sulle successioni e sugli eredi che
subentrano al soggetto disabile e pertanto destinatari
dei contributi. L'attività svolta ha permesso un ulteriore
consistente scorrimento della graduatoria statale, che
negli scorsi anni vedeva diverse centinaia di domande in
attesa di contributi.Per le istanze regionali sono state
liquidate 10 posizioni e erogati € 48.716, solo 2 posizioni
sono attualmente sospese in attesa di documentazione
dal privato. La graduatoria regionale è esaurita.

N. pratiche

142

35
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A seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali e regionali
legate all'assegnazione dei contributi relativi alle barriere
architettoniche che avevano avuto un blocco negli anni passati,
si prevede di realizzare l'attività amministrativa necessaria per
procedere all'erogazione dei contributi statali e regionali per il
superamento delle barriere architettoniche; lo studio e
applicazione della normativa nazionale in materia (L.13/1989) e
deliberazioni regionali; attività di controllo svolta con AUSL,
INAIL, INPS per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di invalidità. E' necessario procedere con una
ricognizione delle posizioni presenti nella graduatoria statale
risalenti nel tempo e mai liquidate per carenza dei contributi
trasferiti dallo Stato e alla vigilanza e controllo tecnico e
amministrativo degli interventi effettuati.

Nel secondo semestre dell'anno l'attività ha permesso
l'analisi di n. 115 posizioni della graduatoria statale; n. 88
posizioni sono state liquidate per euro 420.067,62. Le
rinunce pervenute sono 10; 17 le posizioni sospese di cui
4 per lavori non completi e 13 in attesa di
documentazione dai privati. Le verifiche tecniche
condotte con l'ufficio tecnico sono 47. Le verifiche
amministrative (controlli dei certificati di invalidità con i
competenti uffici di INPS e INAIL) sono state n. 115; n.
33 verifiche sulle successioni e sugli eredi che
subentrano al soggetto disabile e pertanto destinatari
dei contributi. L'attività svolta ha permesso un ulteriore
consistente scorrimento della graduatoria statale, che
negli scorsi anni vedeva diverse centinaia di domande in
attesa di contributi.Per le istanze regionali sono state
liquidate 10 posizioni e erogati € 48.716, solo 2 posizioni
sono attualmente sospese in attesa di documentazione
dal privato. La graduatoria regionale è esaurita.

N. verifiche

129

15

31-dic-21 OE051903

La mappatura dei processi ha richiesto: una prima fase di
identificazione e di aggregazione per tipologia dei
processi; sono stati individuati ulteriori processi non
ancora mappati nel PTPCT in particolare tutti i processi
del servizio mobilità; inoltre e' stato condotto uno
specifico approfondimento giuridico sulle ordinanze
emanate dall'Ufficio mobilità. La seconda fase ha
comportato una descrizione dei processi efficace ed
Sviluppo delle misure contenute nel Piano Triennale
esaustiva; la terza fase ha condotto una oggettiva
anticorruzione e nel Piano della Trasparenza di competenza del rappresentazione dei processi: per ogni processo sono
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana con particolare
stati analizzati diversi elementi individuati nella scheda
riferimento ai procedimenti dell'Ufficio mobilità; disciplina
approvata dal segretario generale. Il lavoro di analisi ha
privacy progetto Bike to Work: accordo e applicazione
inoltre permesso di rivedere i rischi, la pesatura degli
normative sulla gestione dati sensibili con AUSL, Wecity;
stessi e di aggiornare gli interventi già messi in campo,
applicazione normative privacy ai contratti in essere con Aliante oltre che di agire sugli interventi da realizzare per il
e Modena Parcheggi.
triennio 2022-2024.

3

1

31-dic-21 OE051902

31-dic-21 OE051902

N. analisi
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Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo, revisione e
completamento procedure
amministrative di Settore in
materia di riqualificazione urbana e
politiche abitative anche a seguito
di nuove disposizioni statali e
regionali

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.

Sviluppo di azioni legate a: contributi relativi alle barriere architettoniche; approfondimento
giuridico-amministrativo e revisione delle procedure; analisi dematerializzazione documenti,
progetti istanze; attività istruttoria giuridico-amministrativa a supporto del Servizio Progetti
complessi e Politiche abitative 2021; tavolo intersettoriale previsto dal nuovo contratto ACER
e convenzione superbonus 110%.
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La mappatura dei processi ha richiesto: una prima fase di
identificazione e di aggregazione per tipologia dei
processi; sono stati individuati ulteriori processi non
ancora mappati nel PTPCT in particolare tutti i processi
del servizio mobilità; inoltre e' stato condotto uno
specifico approfondimento giuridico sulle ordinanze
emanate dall'Ufficio mobilità. La seconda fase ha
comportato una descrizione dei processi efficace ed
Sviluppo delle misure contenute nel Piano Triennale
esaustiva; la terza fase ha condotto una oggettiva
anticorruzione e nel Piano della Trasparenza di competenza del rappresentazione dei processi: per ogni processo sono
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana con particolare
stati analizzati diversi elementi individuati nella scheda
riferimento ai procedimenti dell'Ufficio mobilità; disciplina
approvata dal segretario generale. Il lavoro di analisi ha
privacy progetto Bike to Work: accordo e applicazione
inoltre permesso di rivedere i rischi, la pesatura degli
normative sulla gestione dati sensibili con AUSL, Wecity;
stessi e di aggiornare gli interventi già messi in campo,
applicazione normative privacy ai contratti in essere con Aliante oltre che di agire sugli interventi da realizzare per il
e Modena Parcheggi.
triennio 2022-2024.

N. istruttorie

3

2
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La mappatura dei processi ha richiesto: una prima fase di
identificazione e di aggregazione per tipologia dei
processi; sono stati individuati ulteriori processi non
ancora mappati nel PTPCT in particolare tutti i processi
del servizio mobilità; inoltre e' stato condotto uno
specifico approfondimento giuridico sulle ordinanze
emanate dall'Ufficio mobilità. La seconda fase ha
comportato una descrizione dei processi efficace ed
Sviluppo delle misure contenute nel Piano Triennale
esaustiva; la terza fase ha condotto una oggettiva
anticorruzione e nel Piano della Trasparenza di competenza del rappresentazione dei processi: per ogni processo sono
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana con particolare
stati analizzati diversi elementi individuati nella scheda
riferimento ai procedimenti dell'Ufficio mobilità; disciplina
approvata dal segretario generale. Il lavoro di analisi ha
privacy progetto Bike to Work: accordo e applicazione
inoltre permesso di rivedere i rischi, la pesatura degli
normative sulla gestione dati sensibili con AUSL, Wecity;
stessi e di aggiornare gli interventi già messi in campo,
applicazione normative privacy ai contratti in essere con Aliante oltre che di agire sugli interventi da realizzare per il
e Modena Parcheggi.
triennio 2022-2024.

N.
procedure

2

1
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1) Cittanova: con l'accordo transattivo tra le parti si è
archiaviato il provvedimento di decadenza del diritto di
superficie della Coop. S. Matteo; è stata modificata la
convenzione per procedere alla vendita di 12 alloggi.2)
Cohousing: integrata la convenzione con il C.A.P. per il
completamento delle opere di urbanizzazione; è stata
inoltre approvata con delibera di Consiglio comunale una
modifica alla convenzione che permette la vendita
anticipata degli alloggi.3) Nonantolana:si è completato il
trasferimento delle 3 famiglie. Con DGC n. 542/2021 è
stato approvato l'avviso pubblico per la concessione in
diritto di superficie dell'area di proprietà comunale
destinata alla realizzazione di due edifici di n. 48 alloggi
ERS.4) Lotto 2aa comparto ex fonderie riunite:con DGC
A seguito della realizzazione della complessa attività istruttoria, n. 650/2021 e stato affidato il servizio tecnico di verifica
si prevede di terminare la procedura relativa al Piano
del progetto esecutivo relativo alla realizzazione de “Il
denominato "Nonantolana" con il perfezionamento e
parco dell'automotive”;con DGC n.778/2021 è stato
completamento del Piano.
approvato il quadro economico dell'intervento
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1
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1) Cittanova: con l'accordo transattivo tra le parti si è
archiaviato il provvedimento di decadenza del diritto di
superficie della Coop. S. Matteo; è stata modificata la
convenzione per procedere alla vendita di 12 alloggi.2)
Cohousing: integrata la convenzione con il C.A.P. per il
completamento delle opere di urbanizzazione; è stata
inoltre approvata con delibera di Consiglio comunale una
modifica alla convenzione che permette la vendita
anticipata degli alloggi.3) Nonantolana:si è completato il
trasferimento delle 3 famiglie. Con DGC n. 542/2021 è
stato approvato l'avviso pubblico per la concessione in
diritto di superficie dell'area di proprietà comunale
destinata alla realizzazione di due edifici di n. 48 alloggi
ERS.4) Lotto 2aa comparto ex fonderie riunite:con DGC
A seguito della realizzazione della complessa attività istruttoria, n. 650/2021 e stato affidato il servizio tecnico di verifica
si prevede di terminare la procedura relativa al Piano
del progetto esecutivo relativo alla realizzazione de “Il
denominato "Nonantolana" con il perfezionamento e
parco dell'automotive”;con DGC n.778/2021 è stato
completamento del Piano.
approvato il quadro economico dell'intervento
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Supporto tecnico ed operativo al
percorso di formazione del nuovo
strumento urbanistico generale

Supporto tecnico ed operativo al
percorso di formazione del nuovo
strumento urbanistico generale

Riqualificazione e rigenerazione
urbana: azioni strategiche di
concerto con altri enti e privati

Riqualificazione e rigenerazione
urbana: azioni strategiche di
concerto con altri enti e privati

La finalità è quella di contribuire alla predisposizione della proposta di Piano, tramite la
definizione ed elaborazione di strumenti e materiali utili e necessari alla formazione del
nuovo strumento urbanistico, in termini di diagnosi, strategia e contenuti normativi.

La finalità è quella di contribuire alla predisposizione della proposta di Piano, tramite la
definizione ed elaborazione di strumenti e materiali utili e necessari alla formazione del
nuovo strumento urbanistico, in termini di diagnosi, strategia e contenuti normativi.

La finalità è quella di contribuire alla predisposizione della proposta di Piano, tramite la
definizione ed elaborazione di strumenti e materiali utili e necessari alla formazione del
nuovo strumento urbanistico, in termini di diagnosi, strategia e contenuti normativi.

Predisposizione, attivazione e coordinamento di azioni e strategie di riqualificazione e di
rigenerazione. Le attività si rivolgono a progetti ed iniziative pubbliche e private volte
all'intervento in contesti già costruiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ove
sussistano evidenti interessi pubblici di carattere generale.

Predisposizione, attivazione e coordinamento di azioni e strategie di riqualificazione e di
rigenerazione. Le attività si rivolgono a progetti ed iniziative pubbliche e private volte
all'intervento in contesti già costruiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ove
sussistano evidenti interessi pubblici di carattere generale.
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L’ufficio di piano ha completato il perfezionamento e
l’integrazione della documentazione per il nuovo piano
urbanistico sulla base dei pareri e contributi ricevuti
dagli enti partecipanti alla consultazione preliminare,
con riferimento anche a successivi incontri tecnici
Predisposizione ed integrazione delle componenti analitica e
informali di condivisione, avvenuti anche a chiusura
strategica del nuovo piano urbanistico a partire dai contributi
della consultazione. Tali modifiche e approfondimenti
conoscitivi e valutativi ricevuti dagli enti competenti in materia sono parte integrante degli elementi costitutivi della
ambientale durante la consultazione preliminare (art. 44 LR
proposta di piano, assunta in consiglio comunale il
24/2017).
29/12/2021.

N. elaborati

6

2

31-dic-21 OE054702

E’ proseguita l’attività di sviluppo e aggiornamento della
banca dati, per uso interno, degli elementi costitutivi la
proposta di piano, assunta in consiglio comunale il
29/12/2021. Ciascun elaborato è stato predisposto nei
Definizione ed implementazione dei contenuti di piano a
formati idonei e di supporto al progetto di
supporto della costruzione della banca dati del nuovo piano
informatizzazione del piano e alla definizione del sistema
urbanistico, nonché della costruzione e gestione del relativo
informativo territoriale. Anche grazie alla collaborazione
sistema informativo territoriale, in collaborazione con altri uffici con altri servizi, sono stati effettuati approfondimenti
dell’ente.
finalizzati all’affidamento del servizio di
informatizzazione del piano.

N. elaborati

5

2

31-dic-21 OE054703

In coerenza con le disposizioni della nuova legge regionale
24/2017, valutazioni e analisi sull’apparato normativo vigente
(con particolare riferimento alla disciplina del centro storico e a
quella del POC-MO.W e dei tessuti consolidati), sintesi del
quadro conoscitivo e implementazione degli aspetti strategici
del nuovo piano, relativi all’infrastruttura verde e blu, al
produttivo, al territorio consolidato e alla città pubblica,
finalizzati alla redazione degli elementi costitutivi la proposta di
PUG.

L’ufficio di piano, con il supporto di un raggruppamento
di professionisti esterni e di consulenti esperti in materia
geologica, sismica, idraulica, di tutela dei siti della
ReteNatura 2000, e delle tematiche relative al territorio
rurale, ha concluso gli elaborati costituenti la proposta
piano. La proposta di piano, redatta ai sensi della LR
24/2017 è articolata secondo cinque componenti: la
strategia, la disciplina, i vincoli e le tutele, la ValSAT e il
quadro conoscitivo, ed è stata assunta in consiglio
comunale il 29/12/2021.

N. elaborati

6

2

31-dic-21 OE054801

Con DCC n. 378/2021 è stato approvato il Piano
particolareggiato di iniziativa privata “Tre case”, e si è
proceduto alla s pula della convenzione urbanis ca.
È stato approvato con DGC n. 573/2021 l'aggiornamento
degli elaborati del PUA Ex Mercato bestiame,
prevedendo un trasferimento di funzioni tra lotti
contigui senza variare la capacità edificatoria. È
proseguito il dialogo con gli enti sovraordinati per la
gestione dei finanziamenti sull'area e con i proprietari
dei lo priva .
Il primo dei due interventi di ERS in via Gemelli ha visto
l'avvio dell'esecuzione. È proseguita l'attività istruttorie
e di interlocuzione con l'attuatore, ai fini del
convenzionamento del secondo intervento.
A seguito di determinazione dell'organo competente
(DCC n. 68/2021), in sede di conferenza preliminare,
Prosecuzione degli iter di attuazione delle scelte contenute nel Comune, CAP e Provincia hanno sottoscritto la proposta
Documento di indirizzo ove richiedano il ricorso a forme di
di accordo di programma per l'approvazione di variante a
accordi con i sogge a uatori o a pianiﬁcazione a ua va
PSC e RUE, e per l'approvazione del PIP Santa Caterina in
variante al POC.
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Con DCC n. 378/2021 è stato approvato il Piano
particolareggiato di iniziativa privata “Tre case”, e si è
proceduto alla s pula della convenzione urbanis ca.
È stato approvato con DGC n. 573/2021 l'aggiornamento
degli elaborati del PUA Ex Mercato bestiame,
prevedendo un trasferimento di funzioni tra lotti
contigui senza variare la capacità edificatoria. È
proseguito il dialogo con gli enti sovraordinati per la
gestione dei finanziamenti sull'area e con i proprietari
dei lo priva .
Il primo dei due interventi di ERS in via Gemelli ha visto
l'avvio dell'esecuzione. È proseguita l'attività istruttorie
e di interlocuzione con l'attuatore, ai fini del
convenzionamento del secondo intervento.
A seguito di determinazione dell'organo competente
(DCC n. 68/2021), in sede di conferenza preliminare,
Prosecuzione degli iter di attuazione delle scelte contenute nel Comune, CAP e Provincia hanno sottoscritto la proposta
Documento di indirizzo ove richiedano il ricorso a forme di
di accordo di programma per l'approvazione di variante a
accordi con i sogge a uatori o a pianiﬁcazione a ua va
PSC e RUE, e per l'approvazione del PIP Santa Caterina in
variante al POC.
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Nuovo strumento urbanistico
Generale: coordinamento
strategico dell’elaborazione della
proposta di piano

Predisposizione, attivazione e coordinamento di azioni e strategie di riqualificazione e di
rigenerazione. Le attività si rivolgono a progetti ed iniziative pubbliche e private volte
all'intervento in contesti già costruiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ove
sussistano evidenti interessi pubblici di carattere generale.

Predisposizione, attivazione e coordinamento di azioni e strategie di riqualificazione e di
rigenerazione. Le attività si rivolgono a progetti ed iniziative pubbliche e private volte
all'intervento in contesti già costruiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ove
sussistano evidenti interessi pubblici di carattere generale.

31-dic-21 OE054802

Il MIMS, con Decreto del 7 ottobre 2021, ha confermato
la valutazione positiva dell'Alta commissione
sull'ammissibilità della candidatura al Bando PINQUA.
Con delibera di Giunta comunale n. 542/2021 è stato
approvato l'avviso pubblico per manifestazione di
interesse dando avvio alla procedura finalizzata
all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi
di ERS previs nel PdR del comparto via Nonantolana.
In coerenza con processi di rigenerazione di ambiti
urbani, sono stati individuati progetti di intervento
destinati alla riqualificazione dell'ERP per la candidatura
(approvata con DGC n. 682/2021) al “Programma Sicuro,
verde e sociale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna
con delibera di Giunta regionale n. 1851 dell'8 novembre
2021.
Il Settore ha continuato a collaborare con altri settori
dell Comune e a svolgere approfondimenti tecnici su
interventi di riqualificazione di varie aree della città,
anche rispetto alle eventuali opportunità di
finanziamento sovracomunale.

N.
documenti
predisposti

2

2
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Il Settore ha proseguito gli approfondimenti tecnici e
l'interlocuzione con FER, conseguentemente alla
sottoscrizione dell'accordo procedimentale con
riferimento all'area della “Stazione piccola” e al
Protocollo d'intesa del 2020 riguardante interventi sulla
linea Modena-Sassuolo.
All'adozione del PRU concernente il comparto Ex
Fonderie sono seguiti atti e attività ai fini della
prosecuzione del percorso, in coerenza con le previsioni
del Bando Rigenerazione a cui l'intervento è stato
candidato.
Nell'ambito del suddetto Bando, con decreto
interministeriale il comune di Modena è stato ammesso
Le attività si rivolgono in particolare all'attivazione, al supporto a finanziamento per il massimo delle risorse attribuibili.
ed al coordinamento di iniziative private e pubbliche, su tessuti Queste risorse, oltre a interessare alcuni lotti del
esistenti già costruiti, volte al rinnovamento ed alla
comparto, sono in minor parte destinati anche alla
riqualificazione urbana e dunque finalizzate ad operazioni di
riqualificazione dell'edificio Ex Enel, nell'ambito del PRU
rigenerazione di contesti urbani degradati, con particolare
dell'ex AMCM, intervento in corso d'esecuzione, rispetto
attenzione alla valorizzazione della città pubblica anche
al quale il settore ha proseguito la sua collaborazione
sostenendo sinergie di azioni tra pubblico e privato
con le strutture dell'amministrazione e i partner privati.

N. proposte

2

2

N. iniziative

2

2

N. iniziative
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N. iniziative
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Definizione di strategie comuni e condivise degli interventi di
trasformazione, rigenerazione e riqualiﬁcazione urbana.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE055101

01-gen-21

31-dic-21 OE055102

Il Settore ha dato continuità al confronto anche in
questa fase, che ha visto gli uffici impegnati nella
definizione della proposta di piano ai fini della sua
assunzione ai sensi della LR 24/2017. Il 7 ottobre si è
riunito il Comitato interistituzionale, che vede partecipi
anche Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna e
che ha, in quell'occasione, approfondito temi legati agli
indirizzi normativi. Con la Regione Emilia-Romagna si
Prosecuzione del confronto sperimentale con la Regione Emilia- sono altresì tenuti ulteriori incontri tecnici inerenti
Romagna e la Provincia di Modena per la definizione della
specifiche tematiche per la definizione della proposta di
proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale in conformità piano conclusiva, da rassegnare alla discussione del
alle disposizioni della Legge Urbanistica Regionale n.24/2017
Consiglio comunale.
In vista dell'assunzione della proposta di piano, avvenuta
il 29 dicembre, si è dato corso ad un'ancor più intensa
fase di condivisione, che ha visto numerose iniziative
Attivazione e prosecuzione del tavolo di concertazione
che hanno coinvolto enti, associazioni di categoria,
interistituzionale, nonché attivazione di iniziative e momenti
organizzazioni sindacali, organizzazioni rappresentative
diretti alla consultazione del pubblico e delle istituzioni
di imprese, di professionisti, di aziende e l'Università. Il
finalizzati alla conoscenza e condivisione del percorso di
percorso partecipato è proseguito continuando l'ascolto
formazione del piano della proposta di Piano (ai sensi
e la concertazione rispetto all'ampio raggio dei contributi
dell’articolo 45 della legge regionale n. 24/2017).
offerti dai soggetti operanti sul territorio.

31-dic-21 OE055103

L'ufficio di piano ha proseguito il lavoro di definizione
della proposta di PUG, in collaborazione con i consulenti
esterni affidatari del servizio di supporto alla redazione
del piano, nonché attraverso un percorso interno
all'Amministrazione comunale che ha coinvolto la Giunta
e i Se ori interessa .
L'Ufficio di piano ha rassegnato la proposta di PUG dopo
vari momenti di condivisione, e in particolare dopo n. 7
Elaborazione della documentazione necessaria per l’assunzione sedute in Commissione consiliare SETA, delle quali n. 6
della proposta di piano, nelle sue diverse componenti:
sedute dedicate, tra novembre e dicembre, allo specifico
strategica, disciplinare e regolamentativa, conformemente alle percorso “verso l'assunzione del PUG”.
disposizioni della nuova legge regionale 24/2017 e attività di
La proposta di piano ha visto la sua assunzione da parte
supporto alla definizione dei contenuti di piano utili al progetto del Consiglio comunale con delibera n. 86 del
di informatizzazione dello stesso, in collaborazione con altri
29/12/2021.
uffici del settore e dell’ente.

Attuare le politiche di mandato del Sindaco con particolare riferimento al DUP programma
19.2.01 "Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi". La finalità è
formulare la proposta del nuovo Piano a partire dalle linee di mandato e dai documenti di
programmazione, in conformità alla nuova legge urbanistica n.24/2017, con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità, del consumo del suolo, della rigenerazione urbana,
della partecipazione.

Attuare le politiche di mandato del Sindaco con particolare riferimento al DUP programma
19.2.01 "Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi". La finalità è
formulare la proposta del nuovo Piano a partire dalle linee di mandato e dai documenti di
programmazione, in conformità alla nuova legge urbanistica n.24/2017, con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità, del consumo del suolo, della rigenerazione urbana,
della partecipazione.

Attuare le politiche di mandato del Sindaco con particolare riferimento al DUP programma
19.2.01 "Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi". La finalità è
formulare la proposta del nuovo Piano a partire dalle linee di mandato e dai documenti di
programmazione, in conformità alla nuova legge urbanistica n.24/2017, con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità, del consumo del suolo, della rigenerazione urbana,
della partecipazione.

copia informatica per consultazione
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PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA TROPEA MICHELE OE0518

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
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PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA TROPEA MICHELE OE0518

Il Servizio nel 2021 oltre a curare il completamento delle procedure urbanistico-edilizie
avviate nell'anno precedente svolgerà le a vità previste per l'iter di:
1) formazione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex
Promozione e attuazione di
Fonderie via Meno ;
progetti di rigenerazione urbana e 2) revisione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex Mercato
di sviluppo delle attività
Bes ame,
economiche: avvio degli interventi 3) avvio dell'iter di attuazione dei lotti comunali nel comparto ex Consorzio Agrario.

Il Servizio nel 2021 oltre a curare il completamento delle procedure urbanistico-edilizie
avviate nell'anno precedente svolgerà le a vità previste per l'iter di:
1) formazione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex
Promozione e attuazione di
Fonderie via Meno ;
progetti di rigenerazione urbana e 2) revisione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex Mercato
di sviluppo delle attività
Bes ame,
economiche: avvio degli interventi 3) avvio dell'iter di attuazione dei lotti comunali nel comparto ex Consorzio Agrario.

Il Servizio nel 2021 oltre a curare il completamento delle procedure urbanistico-edilizie
avviate nell'anno precedente svolgerà le a vità previste per l'iter di:
1) formazione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex
Promozione e attuazione di
Fonderie via Meno ;
progetti di rigenerazione urbana e 2) revisione ed approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica Comparto ex Mercato
di sviluppo delle attività
Bes ame,
economiche: avvio degli interventi 3) avvio dell'iter di attuazione dei lotti comunali nel comparto ex Consorzio Agrario.
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE051801

Dopo l'approvazione del Programma di Riqualificazione
Urbana (PRU) in variante, nel mese di maggio 2021, gli
elaborati del PRU sono stati depositati. Entro il termine
dei 60 gg non sono pervenute osservazioni.
Contestualmente, è stata convocata una Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte.
Sono pervenute richieste di documentazione integrativa
e quindi il termine perentorio per l'espressione delle
Nel corso del 2021 si prevede di approntare tutti i documenti
determinazioni di competenza è stato prorogato al
tecnico-amministrativi necessari per predisporre e approvare il 11/10/2021.
Piano attuativo di iniziativa pubblica del comparto ex Fonderie Tutti i pareri pervenuti sono positivi e tutte le condizioni
di via Ciro Menotti, di proprietà del Comune di Modena, che
e prescrizioni di cui ai pareri pervenuti sono state
prevede la riqualificazione/rigenerazione urbana dell'area verso approfondite nella "Relazione di controdeduzione alle
la creazione di un distretto tecnologico legato al settore della
osservazioni e di recepimento pareri", allegata del PRU,
ricerca, con funzione di acceleratore/incubatore di imprese, nel la cui approvazione è prevista entro il primo bimestre
settore dell'automotive
2022.

N. atti
predisposti

2

2

31-dic-21 OE051802

Sono stati ulteriormente definiti ed approfonditi gli
elementi progettuali relativi alle nuove funzioni
pubbliche, sulla base dell'avanzamento dei livelli di
progettazione delle opere. Inoltre è stato necessario
proseguire il confronto con gli attuatori privati per
definire, sia il riassetto degli usi e degli indici dei lotti
privati, sia nella nuova Convenzione urbanistica le
regole, gli impegni, i tempi e le sanzioni per l'attuazione
delle opere di urbanizzazione pubbliche e private.
Questo aspetto risulta particolarmente delicato in
quanto le opere che beneficiano dei finanziamenti
Nel corso del 2021 si prevede di portare a compimento l'iter di pubblici derivanti dal PINQUA, rientrando nell'ambito del
approvazione del Piano attuativo, tenendo conto, aggiornando PNRR dovranno rispettare tempi di attuazione
e mettendo a sistema le nuove opportunità emerse negli ultimi inderogabili, ossia il primo trimestre 2026. Infine si sono
mesi del 2020, relativamente all'insediamento nel comparto di raggiunte intese per conferma dei finanziamenti
nuovi edifici destinati a funzioni collegate all'ambito direzionale nazionali, derivanti dal Bando periferie, e della Regione
pubblico e ai settori della ricerca universitaria nei campo della Emilia Romagna, per la realizzazione degli interventi di
tecnologia.
social housing e di edilizia residenziale sociale
convenzionata.

N. atti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE051803

Nell'ambito del Piano Nazionale per la Qualità
dell'Abitare la proposta denominata “Modena. Abitare
dopo la pandemia: la città nel quartiere” è stata ritenuta
idonea dalla Commissione Ministeriale ed ammessa alla
fase 2 del programma. Tra gli interventi più significativi
previsti vi è l'attuazione dei lotti comunali nel comparto
ex Consorzio Agrario per edilizia residenziale sociale.
Dopo la formalizzazione della graduatoria è stato
A fine 2020 con la stipula della Convenzione urbanistica il
ridefinito e trasmesso al Ministero il cronoprogramma e
Comune di Modena è divenuto proprietario di tre lotti
le modalità di finanziamento del progetto, per tener
residenziali su via Canaletto da destinare ad iniziative di edilizia conto delle scadenze inderogabili connesse ai
sociale. Nel corso del 2021 si prevede di avviare l'iter di
ﬁnanziamen del PNRR (inizio 2026)
attuazione edilizia degli interventi valutando l'opportunità di
E' stato inoltre predisposto il Documento di indirizzo alla
selezionare un soggetto attuatore/gestore tramite procedure
progettazione per la realizzazione delle tre palazzine,
ad evidenza pubblica e/o partecipando a bandi
passaggio fondamentale per procedere all'affidamento
regionali/nazionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica della progettazione definitiva ed esecutiva della
e sociale
palazzine ed all'appalto per la realizzazione dei lavori.

N. atti
predisposti

1

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLONDI ROBERTO

Settore

Responsabile Codice

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

OE0595

OE0595

OE0595

Obiettivo

Riqualificazione a led del Centro Storico stralcio 2: riqualificazione illuminazione a
led dei portici

Riqualificazione a led del Centro Storico stralcio 2: riqualificazione illuminazione a
led dei portici

Riqualificazione a led del Centro Storico stralcio 2: riqualificazione illuminazione a
led dei portici
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Obiettivo descrizione

Coordinamento del progetto di riqualificazione
dell'illuminazione pubblica dei portici del centro storico
di Modena realizzato da Hera:
-aquisizioni pareri
-coordinamento dell'elaborazione del proge o esecu vo
-validazione del progetto

Coordinamento del progetto di riqualificazione
dell'illuminazione pubblica dei portici del centro storico
di Modena realizzato da Hera:
-aquisizioni pareri
-coordinamento dell'elaborazione del proge o esecu vo
-validazione del progetto

Coordinamento del progetto di riqualificazione
dell'illuminazione pubblica dei portici del centro storico
di Modena realizzato da Hera:
-aquisizioni pareri
-coordinamento dell'elaborazione del proge o esecu vo
-validazione del progetto

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod

31-dic-21 OE059501

31-dic-21 OE059501

31-dic-21 OE059501

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore osservazioni

Indicatore

Descrizione
indicatore

Descrizione

Stato di avanzamento 31/12

Consuntivo

Target

Attività di coordinamento del progetto esecutivo
realizzato per conto del gestore del servizio di IP Hera.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicazioni"
previsto 9, conseguito 7 e dell'indicatore "N. sopralluoghi" previsto 7,
conseguito 6. Il Settore comunica che sono stati svolti diversi incontri di
coordinamento tra i progettisti di Hera Luce ed i tecnici comunali per la
definizione dei vari progetti anche in seguito all'incontro con la
Soprintendenza. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
considerato che l'indicatore "N. comunicazioni" risultava già non conseguito
nel mese di giugno ed era già stata fatta segnalazione con l'invito al
monitoraggio dello stesso e alla eventuale variazione entro il 30/09/2021 nel
caso in cui non fosse possibile conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel
frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e
valutazione della Performance prevede che la rendicontazione della
performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Sono stati svolti diversi incontri di coordinamento tra i progettisti approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
di Hera Luce ed i tecnici comunali per la definizione dei vari
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
progetti anche in seguito all'incontro con la Soprintendenza
di variazione entro il termine definito.

N. comunicazioni

7

9

Attività di coordinamento del progetto esecutivo
realizzato per conto del gestore del servizio di IP Hera.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicazioni"
previsto 9, conseguito 7 e dell'indicatore "N. sopralluoghi" previsto 7,
conseguito 6. Il Settore comunica che sono stati svolti diversi incontri di
coordinamento tra i progettisti di Hera Luce ed i tecnici comunali per la
definizione dei vari progetti anche in seguito all'incontro con la
Soprintendenza. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
considerato che l'indicatore "N. comunicazioni" risultava già non conseguito
nel mese di giugno ed era già stata fatta segnalazione con l'invito al
monitoraggio dello stesso e alla eventuale variazione entro il 30/09/2021 nel
caso in cui non fosse possibile conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel
frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e
valutazione della Performance prevede che la rendicontazione della
performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Sono stati svolti diversi incontri di coordinamento tra i progettisti approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
di Hera Luce ed i tecnici comunali per la definizione dei vari
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
progetti anche in seguito all'incontro con la Soprintendenza
di variazione entro il termine definito.

N. controlli

5

2

Attività di coordinamento del progetto esecutivo
realizzato per conto del gestore del servizio di IP Hera.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicazioni"
previsto 9, conseguito 7 e dell'indicatore "N. sopralluoghi" previsto 7,
conseguito 6. Il Settore comunica che sono stati svolti diversi incontri di
coordinamento tra i progettisti di Hera Luce ed i tecnici comunali per la
definizione dei vari progetti anche in seguito all'incontro con la
Soprintendenza. Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni e
considerato che l'indicatore "N. comunicazioni" risultava già non conseguito
nel mese di giugno ed era già stata fatta segnalazione con l'invito al
monitoraggio dello stesso e alla eventuale variazione entro il 30/09/2021 nel
caso in cui non fosse possibile conseguirlo, rileva che non è intervenuta nel
frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di
monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e
valutazione della Performance prevede che la rendicontazione della
performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Sono stati svolti diversi incontri di coordinamento tra i progettisti approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
di Hera Luce ed i tecnici comunali per la definizione dei vari
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
progetti anche in seguito all'incontro con la Soprintendenza
di variazione entro il termine definito.

N. sopralluoghi

6

7

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

OE0595

OE0595

OE0596

Riqualificazione a led del Centro Storico stralcio 2: riqualificazione illuminazione a
led dei portici

Riqualificazione a led del Centro Storico stralcio 2: riqualificazione illuminazione a
led dei portici

Gara Gas Atem Modena 1
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Coordinamento del progetto di riqualificazione
dell'illuminazione pubblica dei portici del centro storico
di Modena realizzato da Hera:
-aquisizioni pareri
-coordinamento dell'elaborazione del proge o esecu vo
-validazione del progetto

Coordinamento del progetto di riqualificazione
dell'illuminazione pubblica dei portici del centro storico
di Modena realizzato da Hera:
-aquisizioni pareri
-coordinamento dell'elaborazione del proge o esecu vo
-validazione del progetto

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE059502

Richiesta di parere alla Soprintendenza per
l'autorizzazione alla realizzazione del progetto.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": previsto
n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che durante il mese di dicembre è stato
fatto un incontro con la Soprintendenza in loco per definire le scelte
progettuali concordando le modifiche definitive da apportare al progetto da
presentare per l'ottenimento del nulla osta di competenza. Il Nucleo di
Valutazione prende atto delle motivazioni e rileva che non è intervenuta nel
frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia l'importanza di monitorare
gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione
della Performance prevede che la rendicontazione della performance
organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance, relazione che
In seguito a diverse verifiche da parte dei tecnici comunali della rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a
proposta progettuale nel mese di dicembre 2021 è stato fatto un consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
incontro con la Soprintendenza in loco per ridefinire le scelte
programmati e formalizzati nel Piano della performance e che entro il 30
progettuali concordando le modifiche definitive da apportare al giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio
progetto che AESS deve presentare al Comune per l'ottenimento sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, approvata
del nulla osta di competenza e per la successiva validazione. Ad dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
oggi la versione definitiva del progetto non è ancora pervenuta
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
agli uffici comunali
di variazione entro il termine definito.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": previsto n. 1
conseguito 0. Il Settore segnala che si rimane in attesa di presentazione
ufficiale del progetto da parte di AESS ed Hera luce per le attività di verifica e
validazione. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni, considerato
che l'indicatore "N. atti" risultava già non conseguito nel mese di giugno ed
era già stata fatta segnalazione con l'invito al monitoraggio dello stesso e alla
eventuale variazione entro il 30/09/2021 nel caso in cui non fosse possibile
conseguirlo, non essendo intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di
variazione, evidenzia l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto
il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance prevede
che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca nella
Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo del
ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano
della performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla
performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e
validata dall’OIV.
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
di variazione entro il termine definito.

Purtroppo per sopraggiunte esigenze di servizio l'incontro propedeutico per la
realizzazione della progettazione concordato con la Soprintendenza è stato fatto
nell'ultimo periodo dell'anno. Pertanto la realizzazione e la successiva richiesta di
parere non è potuta avvenire entro il 31/12

N. autorizzazioni

Purtroppo per sopraggiunte esigenze di servizio l'incontro propedeutico per la
realizzazione della progettazione concordato con la Soprintendenza è stato fatto
nell'ultimo periodo dell'anno. Pertanto la realizzazione e la successiva richiesta di
parere non è potuta avvenire entro il 31/12. La validazione della progettazione
esecutiva ha come vincolo il parere motivo per cui anche questa attività non si è potuta
realizzare.
N. atti

31-dic-21 OE059503

Si rimane in attesa di presentazione ufficiale del progetto da
parte di AESS ed Hera luce per le attività di verifica e validazione
Analisi e validazione del progetto esecutivo da parte del anche in seguito all'ottenimento del parere di competenza della
RUP del contratto di servizio.
Soprintendenza

31-dic-21 OE059601

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
Rimodulazione del bando a seguito di quanto previsto
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
dalla det. 3 di Arera e considerazioni relative
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
all'opportunità di vendita da parte del Comune di
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Modena delle re di proprietà.
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
Valutazioni sulla necessità di una nuova deliberazione di completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
approvazione del bando da parte di Arera.
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. consultazioni
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copia informatica per consultazione

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE059601

31-dic-21 OE059602

31-dic-21 OE059602

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
Rimodulazione del bando a seguito di quanto previsto
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
dalla det. 3 di Arera e considerazioni relative
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
all'opportunità di vendita da parte del Comune di
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Modena delle re di proprietà.
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
Valutazioni sulla necessità di una nuova deliberazione di completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
approvazione del bando da parte di Arera.
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. elaborati

0

2

Predisposizione delle attività di reclutamento delle
commissione di gara per l'affidamento del servizio gas
Atem Modena 1 in collaborazione con l'autorità
anticorruzzione Anac.

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
termine deﬁnito.
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. affidamenti

0

1

Predisposizione delle attività di reclutamento delle
commissione di gara per l'affidamento del servizio gas
Atem Modena 1 in collaborazione con l'autorità
anticorruzzione Anac.

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
termine deﬁnito.
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. consultazioni
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copia informatica per consultazione

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Predisposizione della gara telematica attraverso la
piattaforma regionale.

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. analisi
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2

31-dic-21 OE059603

Predisposizione della gara telematica attraverso la
piattaforma regionale.

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. pubblicazioni

0

2

31-dic-21 OE059604

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Pubblicazione formale ed attività di monitoraggio della Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
fase di pubblicazione attraverso la gestione di eventuali Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
richieste e chiarimenti da parte dei concorrenti per
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
l'interno periodo di pubblicazione di almeno sei mesi.
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. comunicazioni
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Pubblicazione del bando di gara gas Atem Modena 1:
gestione delle attività di pubblicazione telematica,
attività di monitoraggio e reclutamento commissione di
gara.

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.

Auditorium Beccaria

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.
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31-dic-21 OE059604

Si rileva che, nonostante la segnalazione del Nucleo di Valutazione relativa
all'avanzamento del mese di giugno 2021, l'obiettivo risulta essere ancora
presente nel PEG 2021 - 2023 e il conseguimento risulta essere ancora a 0. La
segnalazione del Nucleo di Valutazione in sede di verifica al 30/06/2021
riportava infatti quanto segue: “a seguito di verifica dello stato di
avanzamento al 30/06/2021, il Nucleo rileva che l'obiettivo in oggetto risulta
essere riproposto da alcuni anni ma non conseguito; tenuto conto della
rilevanza e della strategicità dello stesso, il Nucleo di Valutazione invita il
Settore a rimodulare l'obiettivo generale inserendo obiettivi specifici ad esso
associati realizzabili nell'anno in corso e ad inserire l’obiettivo generale in un
Indirizzo Operativo di durata pluriennale nel Documento Unico di
programmazione, sezione opera va.”.
Il Nucleo di Valutazione, a seguito della segnalazione di giugno rileva che non
è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione. Evidenzia
l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG in quanto il vigente Sistema di
Misurazione e valutazione della Performance prevede che la rendicontazione
della performance organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance,
relazione che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance ed
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance e che
entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano
sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance,
Pubblicazione formale ed attività di monitoraggio della Non sono pervenute ad oggi indicazioni da parte del Comitato di approvata dall’organo di indirizzo poli co amministra vo e validata dall’OIV.
fase di pubblicazione attraverso la gestione di eventuali Monitoraggio relativo agli incarichi dell'Advisor per il
Chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta di variazione entro il
Essendo un obiettivo pluriennale si è ritenuto erroneamente fino all'ultimo momento di
richieste e chiarimenti da parte dei concorrenti per
completamento degli atti richiesti dall'autorità ARERA e funzionali termine deﬁnito.
poter avviare e realizzare le attività. Purtroppo ci si è resi conto troppo tardi della
l'interno periodo di pubblicazione di almeno sei mesi.
al completamento del materiale per il bando di gara
questione e non si è stati più in grado di richiedere una variazione.
N. controlli
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31-dic-21 OE059701

La progettazione esecutiva si suddivide in progettazione
per la riquailificazione edilizio/impiantistica e
progettazione di riqualificazione energetica per
l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Le attività di coordinamento dovranno seguire
La progettazione esecutiva è stata conclusa. Nella seconda metà
attentamente anche il coordinamento tra i diversi
del 2021 sono state avviate le fasi di cantiere per la realizzazione
progettisti che seguono i singoli progetti.
dell'opera

N. documenti
predisposti
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2

31-dic-21 OE059701

La progettazione esecutiva si suddivide in progettazione
per la riquailificazione edilizio/impiantistica e
progettazione di riqualificazione energetica per
l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Le attività di coordinamento dovranno seguire
La progettazione esecutiva è stata conclusa. Nella seconda metà
attentamente anche il coordinamento tra i diversi
del 2021 sono state avviate le fasi di cantiere per la realizzazione
progettisti che seguono i singoli progetti.
dell'opera

N. sopralluoghi

12

6

31-dic-21 OE059702

Presentazione del progetto esecutivo
edilizio/impiantistico da parte del progettista esterno.

Il progetto esecutivo edilizio impiantistico è stato presentato
verso la seconda metà di maggio. E' stato esaminato dallo staff
comunale al fine della validazione al fine della predisposizione
delle fasi di gara

01-gen-21

31-dic-21 OE059702

Presentazione del progetto esecutivo
edilizio/impiantistico da parte del progettista esterno.

Il progetto esecutivo edilizio impiantistico è stato presentato
verso la seconda metà di maggio. E' stato esaminato dallo staff
comunale al fine della validazione al fine della predisposizione
delle fasi di gara

01-gen-21

N. progetti
predisposti

1

1

N. progetti
presentati

2

1

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

OE0597

Auditorium Beccaria

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

OE0597

Auditorium Beccaria

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.

01-gen-21

31-dic-21 OE059703

Presentazione del progetto esecutivo di riqualificazione Il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico è stato presentato
energetica (impianto fotovoltaico) da parte del
verso la seconda metà di maggio. E' stato esaminato dallo staff
progettista esterno.
comunale al fine della validazione della progettazione esecutiva

N. progetti
predisposti

1

1

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BENEDETTI
PRODUTTIVE
LORIS

OE0597

Auditorium Beccaria

Lavori di riqualificazione edilizia ed energetica
dell'Auditorium Beccaria.

01-gen-21

31-dic-21 OE059703

Presentazione del progetto esecutivo di riqualificazione Il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico è stato presentato
energetica (impianto fotovoltaico) da parte del
verso la seconda metà di maggio. E' stato esaminato dallo staff
progettista esterno.
comunale al fine della validazione della progettazione esecutiva

N. progetti
presentati

1

1

N. elaborazioni

3

3

N. procedure

3

2

Nuova organizzazione, all’interno della segreteria, del
nuovo ufficio amministravo per la gestione di tutto il
settore. Il nuovo ufficio amministrativo sarà articolato
con un unico protocollo centralizzato e due segreterie:
una per l’ambiente e una per l’edilizia/economia.
L’articolazione funzionale e logistica sarà
prevalentemente centralizzata in via San 40.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BOLONDI
PRODUTTIVE
ROBERTO

OE0600

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici
del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed
Attività Produttive

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici del Settore
Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive, dopo la
riorganizzazione decorrente dal 1/11/2019.

01-gen-21

31-dic-21 OE060001

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BOLONDI
PRODUTTIVE
ROBERTO

OE0600

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici
del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed
Attività Produttive

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici del Settore
Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive, dopo la
riorganizzazione decorrente dal 1/11/2019.

01-gen-21

31-dic-21 OE060002
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Coordinamento delle procedure e delle modalità
operative dello sportello unico, in particolare per la
gestione dei controlli e per l’accesso agli atti.

Si è completato l'assestamento della nuova Segreteria che ha
visto la definizione delle mansioni e della logistica all'interno della
stessa

Sono state consolidate le modalità organizzative e l'operatività
all'interno dello Sportello Unico.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
BOLONDI
PRODUTTIVE
ROBERTO

OE0600

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CAMPOLIETI
PRODUTTIVE
DANIELA
OE0533

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici
del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed
Attività Produttive

Armonizzazione dei diversi servizi e uffici del Settore
Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive, dopo la
riorganizzazione decorrente dal 1/11/2019.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.

Mappa Acustica Strategica: avvio del
percorso di aggiornamento

La mappa acustica strategica, finalizzata a stimare
l’esposizione della popolazione al rumore stradale,
fererroviario e industriale, costituisce una grande
opportunità di conoscenza ambientale, necessaria per
una programmazione e gestione del territorio sostenibili.
L’obiettivo prevede l’individuazione del soggetto a cui
affidare l’elaborazione della mappa e la predisposizione
dei database per la costruzione del modello dati, al fine
di completare l’elaborato entro il 31/03/2022.
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Proseguimento nella ridefinizione della disposizione
logistica degli uffici, finalizzata al miglioramento della
operatività del settore, all’interno degli spazi assegnati
dalla Direzione Generale.

Nel secondo semestre si è svolto lo spostamento degli uffici tra le
due sedi del Settore e all'interno delle stesse

N. postazioni

29

9

Appalto per la fornitura del servizio per la redazione
della mappa acustica strategica e del relativo piano
d'azione.

Con determinazione n. 2266 del 29/10/2021 si è proceduto
all’affidamento diretto del servizio previa indagine di mercato
svolta con l'acquisizione di 4 preventivi richiesti a 4 imprese
iscritte sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di Consip S.p.A.,
tenuto conto sia del prezzo offerto sia dell'esperienza maturata
nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del
servizio.

N. affidamenti

1

1

30-giu-21 OE053301

Appalto per la fornitura del servizio per la redazione
della mappa acustica strategica e del relativo piano
d'azione.

Con determinazione n. 2266 del 29/10/2021 si è proceduto
all’affidamento diretto del servizio previa indagine di mercato
svolta con l'acquisizione di 4 preventivi richiesti a 4 imprese
iscritte sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di Consip S.p.A.,
tenuto conto sia del prezzo offerto sia dell'esperienza maturata
nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del
servizio.

N. documenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE053302

Essendo intervenute importanti novità per l’elaborazione della
mappa acustica si è reso necessario effettuare misure di traffico,
di breve durata, su diverse tipologie di strada, al fine di
determinare la composizione del traffico per 5 categorie di veicoli
(leggeri, medio-pesanti, pesanti, ciclomotori e motocicli). Sono
stati elaborati i flussi di traffico conteggiati da alcune spire
semaforiche per confrontare i dati del 2020 (con lockdown Covid)
Elaborazione della cartografia GIS degli archi stradali ai e quelli del 2021. E’ stata predisposta la cartografia GIS degli archi
quali sono attribuiti i flussi veicolari per i periodi giorno, stradali, a cui sono associati i flussi di traffico derivati dal modello
sera e notte (stimati sulla base dei flussi simulati per
del traffico. E’ stato inoltre necessario predisporre la cartografia
l’ora di punta dal modello del traffico sugli assi viari
delle linee di trasporto pubblico, a cui sono stati associati i flussi
principali, seguendo le linee guida regionali per gli assi dei bus, in quanto questi flussi non sono presenti nel modello del
viari minori)
traffico.

N. analisi

3

2

31-dic-21 OE053302

Essendo intervenute importanti novità per l’elaborazione della
mappa acustica si è reso necessario effettuare misure di traffico,
di breve durata, su diverse tipologie di strada, al fine di
determinare la composizione del traffico per 5 categorie di veicoli
(leggeri, medio-pesanti, pesanti, ciclomotori e motocicli). Sono
stati elaborati i flussi di traffico conteggiati da alcune spire
semaforiche per confrontare i dati del 2020 (con lockdown Covid)
Elaborazione della cartografia GIS degli archi stradali ai e quelli del 2021. E’ stata predisposta la cartografia GIS degli archi
quali sono attribuiti i flussi veicolari per i periodi giorno, stradali, a cui sono associati i flussi di traffico derivati dal modello
sera e notte (stimati sulla base dei flussi simulati per
del traffico. E’ stato inoltre necessario predisporre la cartografia
l’ora di punta dal modello del traffico sugli assi viari
delle linee di trasporto pubblico, a cui sono stati associati i flussi
principali, seguendo le linee guida regionali per gli assi dei bus, in quanto questi flussi non sono presenti nel modello del
viari minori)
traffico.

N. banche dati

2

1

Essendo intervenute importanti novità per la elaborazione della
mappa acustica si è reso necessario predisporre ulteriori banche
dati relativamente al tipo di manto stradale e alla tipologia di
suolo. E’ stata predisposta la banca dati relativa alle misure di
rumore effettuate lungo le strade (livelli misurati, data e ora). E'
stata completata la carta dei ricettori sensibili ed è stata
predisposta la carta delle misure di rumore

N. banche dati

7

5

Essendo intervenute importanti novità per la elaborazione della
mappa acustica si è reso necessario predisporre ulteriori banche
dati relativamente al tipo di manto stradale e alla tipologia di
suolo. E’ stata predisposta la banca dati relativa alle misure di
rumore effettuate lungo le strade (livelli misurati, data e ora). E'
stata completata la carta dei ricettori sensibili ed è stata
predisposta la carta delle misure di rumore

N. elaborati

3

2

31-dic-21 OE060003

30-giu-21 OE053301

Costruzione delle banche dati georeferenziate relative a:
edifici, ai quali è associata l'altezza e il numero di
residenti, ricettori sensibili (ospedali e strutture
sanitarie con degenza, scuole) ai quali è associato il
numero di posti occupati, tratti stradali con asfalti
fonoassorbenti, barriere acustiche, Zone30, aree
industriali.
01-gen-21

31-dic-21 OE053303

Costruzione delle banche dati georeferenziate relative a:
edifici, ai quali è associata l'altezza e il numero di
residenti, ricettori sensibili (ospedali e strutture
sanitarie con degenza, scuole) ai quali è associato il
numero di posti occupati, tratti stradali con asfalti
fonoassorbenti, barriere acustiche, Zone30, aree
industriali.
01-gen-21

31-dic-21 OE053303

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CASINI
PRODUTTIVE
FAUSTO

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CASINI
PRODUTTIVE
FAUSTO

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CASINI
PRODUTTIVE
FAUSTO

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CASINI
PRODUTTIVE
FAUSTO

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
CASINI
PRODUTTIVE
FAUSTO

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
GARULLI
PRODUTTIVE
MARCELLA

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
GARULLI
PRODUTTIVE
MARCELLA

OE0571

OE0571

OE0571

OE0571

OE0571

OE0564

OE0564

Riorganizzazione potenziamento ed
efficientamento del sistema dei controlli
con l'integrazione tra gli uffici: sportello
unico, controlli edilizi,agibilità abusi,
toponomastica e urbanizzazioni

Potenziamento dell'attività dello sportello unico.
Integrazione delle competenze degli operatori tecnici e
amministrativi e dei diversi uffici: sistematizzazione dei
Controlli sui titoli abilitativi edilizi, agibilità abusi pericoli
e urbanizzazioni. Verifica della qualità della
documentazione legata ai titoli edilizi. Miglioramento
delle fasi istruttorie, supervisione dei tempi e dei flussi
dei procedimenti complessi e coordinamento della
conferenza dei servizi.

Riorganizzazione potenziamento ed
efficientamento del sistema dei controlli
con l'integrazione tra gli uffici: sportello
unico, controlli edilizi,agibilità abusi,
toponomastica e urbanizzazioni

Potenziamento dell'attività dello sportello unico.
Integrazione delle competenze degli operatori tecnici e
amministrativi e dei diversi uffici: sistematizzazione dei
Controlli sui titoli abilitativi edilizi, agibilità abusi pericoli
e urbanizzazioni. Verifica della qualità della
documentazione legata ai titoli edilizi. Miglioramento
delle fasi istruttorie, supervisione dei tempi e dei flussi
dei procedimenti complessi e coordinamento della
conferenza dei servizi.

Riorganizzazione potenziamento ed
efficientamento del sistema dei controlli
con l'integrazione tra gli uffici: sportello
unico, controlli edilizi,agibilità abusi,
toponomastica e urbanizzazioni

Potenziamento dell'attività dello sportello unico.
Integrazione delle competenze degli operatori tecnici e
amministrativi e dei diversi uffici: sistematizzazione dei
Controlli sui titoli abilitativi edilizi, agibilità abusi pericoli
e urbanizzazioni. Verifica della qualità della
documentazione legata ai titoli edilizi. Miglioramento
delle fasi istruttorie, supervisione dei tempi e dei flussi
dei procedimenti complessi e coordinamento della
conferenza dei servizi.

Riorganizzazione potenziamento ed
efficientamento del sistema dei controlli
con l'integrazione tra gli uffici: sportello
unico, controlli edilizi,agibilità abusi,
toponomastica e urbanizzazioni

Potenziamento dell'attività dello sportello unico.
Integrazione delle competenze degli operatori tecnici e
amministrativi e dei diversi uffici: sistematizzazione dei
Controlli sui titoli abilitativi edilizi, agibilità abusi pericoli
e urbanizzazioni. Verifica della qualità della
documentazione legata ai titoli edilizi. Miglioramento
delle fasi istruttorie, supervisione dei tempi e dei flussi
dei procedimenti complessi e coordinamento della
conferenza dei servizi.

Riorganizzazione potenziamento ed
efficientamento del sistema dei controlli
con l'integrazione tra gli uffici: sportello
unico, controlli edilizi,agibilità abusi,
toponomastica e urbanizzazioni

Potenziamento dell'attività dello sportello unico.
Integrazione delle competenze degli operatori tecnici e
amministrativi e dei diversi uffici: sistematizzazione dei
Controlli sui titoli abilitativi edilizi, agibilità abusi pericoli
e urbanizzazioni. Verifica della qualità della
documentazione legata ai titoli edilizi. Miglioramento
delle fasi istruttorie, supervisione dei tempi e dei flussi
dei procedimenti complessi e coordinamento della
conferenza dei servizi.

Allineamento e semplificazione delle attività
di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle
pratiche edilizie e sismiche secondo i
principi di economicità efficacia imparzialità
trasparenza

Allineamento e semplificazione delle attività
di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle
pratiche edilizie e sismiche secondo i
principi di economicità efficacia imparzialità
trasparenza

copia informatica per consultazione

Allineamento delle procedure di controllo ai criteri di
semplificazione introdotti dalla Legge 120/2020 che
prevedono razionalizzazione, semplificazione,
digitalizzazione del procedimento istruttorio dei titoli
edilizi e sismici.

Allineamento delle procedure di controllo ai criteri di
semplificazione introdotti dalla Legge 120/2020 che
prevedono razionalizzazione, semplificazione,
digitalizzazione del procedimento istruttorio dei titoli
edilizi e sismici.

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE057101

Nel corso dell'anno è stata data ampia applicazione all'Istituto
della Conferenza dei servizi, con riferimento a tutte le
domande/comunicazioni edilizie (PdiC, SCIA e CILA) con richieste
di parere in cui sia coinvolto almeno un Ente Esterno al Comune.
L'applicazione dell'Istituto è ormai entrata a far parte
Applicazione dell'istituto della conferenza dei servizi
dell'ordinario svolgimento dell'attività istruttoria svolta dai vari
come strumento di semplificazione, riorganizzazione ed uﬃci coinvol nei procedimen .
esplicitazione dei ruoli nei flussi procedurali;
E' stata altresì data attuazione al coinvolgimento dei vari uffici
supervisione a scadenze e qualità dei pareri espressi da interni al Comune deputati a esprimere pareri o a fornire
enti esterni, e riorganizzazione dei flussi per i pareri
contributi istruttori necessari alla conclusione dei procedimenti
degli altri uffici del Comune.
avviati con l'istituto della Conferenza dei Servizi.

N. stati di
avanzamento

1

1

31-dic-21 OE057102

Attraverso la integrazione di competenze tecniche e
amministrative nonchè applicando le caratteristiche di
qualità necessarie per la digitalizzazione dell'archivio
cartaceo, saranno verificati gli elaborati presentati e la
loro corretta imputazione al fine di render certa la
situazione legittimata degli immobili e omogeneizzando
la qualità del fondo archivistico

L'attività di verifica degli elaborati a corredo dei titoli edilizi
presentati, è stata realizzata nel corso di tutto l'anno. Tale attività
è stata possibile grazie al potenziamento dell'Ufficio di F.O., con
l'inserimento di operatori tecnici nelle turnazioni settimanali.
Grazie a tale attività, è stata verificata la regolarità e leggibilità
degli elabora digitali presenta .
La verifica ha comportato diverse irricevibilità dei titoli presentati,
in particolare sono state inviate n. 189 comunicazioni di
inefficacia.

N. stati di
avanzamento

1

1

31-dic-21 OE057102

L'attività di verifica degli elaborati a corredo dei titoli edilizi
presentati, è stata realizzata nel corso di tutto l'anno. Tale attività
Attraverso la integrazione di competenze tecniche e
è stata possibile grazie al potenziamento dell'Ufficio di F.O., con
amministrative nonchè applicando le caratteristiche di l'inserimento di operatori tecnici nelle turnazioni settimanali.
qualità necessarie per la digitalizzazione dell'archivio
Grazie a tale attività, è stata verificata la regolarità e leggibilità
cartaceo, saranno verificati gli elaborati presentati e la degli elabora digitali presenta .
loro corretta imputazione al fine di render certa la
La verifica ha comportato diverse irricevibilità dei titoli presentati,
situazione legittimata degli immobili e omogeneizzando in particolare sono state inviate n. 189 comunicazioni di
la qualità del fondo archivistico
inefficacia.

Variazione %
verifica

170

100

31-dic-21 OE057103

Lo sviluppo dell'attività sarà ottenuto aggregando
all'attuale operatore tecnico impiegato altri tre
operatori tecnici dell'ufficio controlli e integrando anche
mediante compresenza l'attività degli operatori tecnici e
amministrativi. Riduzione dei tempi di risposta,
Potenziamento dell'attività informativa. Costruzione di
un sistema condiviso di informazioni per avere certezza
e omogeneità di risposta e per prepararsi al previsto
turn-over del personale nel 2021.

L'attività di informazione alla presentazione della istanze e in
relazione all'insediamento dell'attività, nel corso dell'anno, è
stata potenziata con l'inserimento in formazione di un operatore
tecnico. Sono stati predisposti strumenti di condivisione delle
informazioni e delle risposte tra tutti gli operatori coinvolti nelle
verifiche, inoltre, oltre al coordinamento dell'attività, è stato
inserito un sistema di supervisione sulle attività di front office
gestito a turno dalla P.O. e dai funzionari di coordinamento

N. operatori

6

6

31-dic-21 OE057103

Lo sviluppo dell'attività sarà ottenuto aggregando
all'attuale operatore tecnico impiegato altri tre
operatori tecnici dell'ufficio controlli e integrando anche
mediante compresenza l'attività degli operatori tecnici e
amministrativi. Riduzione dei tempi di risposta,
Potenziamento dell'attività informativa. Costruzione di
un sistema condiviso di informazioni per avere certezza
e omogeneità di risposta e per prepararsi al previsto
turn-over del personale nel 2021.

L'attività di informazione alla presentazione della istanze e in
relazione all'insediamento dell'attività, nel corso dell'anno, è
stata potenziata con l'inserimento in formazione di un operatore
tecnico. Sono stati predisposti strumenti di condivisione delle
informazioni e delle risposte tra tutti gli operatori coinvolti nelle
verifiche, inoltre, oltre al coordinamento dell'attività, è stato
inserito un sistema di supervisione sulle attività di front office
gestito a turno dalla P.O. e dai funzionari di coordinamento

N. strumenti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE056401

La migrazione dei dati dal MUDE terremoto al MUDE
Modena mira a conservare i dati delle pratiche edilizie e
sismiche oggi contenute solo nel portale Regionale,
migliora e consente di contenere i tempi d'attesa
all'accesso civico o generalizzato dei dati da parte degli
utenti, persegue i principi di trasparenza. Inoltre le
pratiche riferite ai lavori per la ricostruzione post
terremoto costituiscono lo stato ultimo legittimato da
cui partire per i futuri interventi.

Nell'anno in corso sono stati digitalizzati tutti gli atti riferiti alle
procedure MUDE e legate all'erogazione dei contributi per la
ricostruzione, comprensive di verifiche anche dei fogli di calcolo e
computo metrico estimativo dei lavori. Tale operazione oltre a
garantire la conservazione degli atti tecnici in piena trasparenza,
consente all'ente di procedere correttamente all'applicazione dei
controlli futuri richiesti dalla legge.

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE056401

La migrazione dei dati dal MUDE terremoto al MUDE
Modena mira a conservare i dati delle pratiche edilizie e
sismiche oggi contenute solo nel portale Regionale,
migliora e consente di contenere i tempi d'attesa
all'accesso civico o generalizzato dei dati da parte degli
utenti, persegue i principi di trasparenza. Inoltre le
pratiche riferite ai lavori per la ricostruzione post
terremoto costituiscono lo stato ultimo legittimato da
cui partire per i futuri interventi.

Nell'anno in corso sono stati digitalizzati tutti gli atti riferiti alle
procedure MUDE e legate all'erogazione dei contributi per la
ricostruzione, comprensive di verifiche anche dei fogli di calcolo e
computo metrico estimativo dei lavori. Tale operazione oltre a
garantire la conservazione degli atti tecnici in piena trasparenza,
consente all'ente di procedere correttamente all'applicazione dei
controlli futuri richiesti dalla legge.

N. progetti

2

2
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OE0564

Allineamento e semplificazione delle attività
di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle
pratiche edilizie e sismiche secondo i
principi di economicità efficacia imparzialità
trasparenza

Allineamento delle procedure di controllo ai criteri di
semplificazione introdotti dalla Legge 120/2020 che
prevedono razionalizzazione, semplificazione,
digitalizzazione del procedimento istruttorio dei titoli
edilizi e sismici.

OE0564

Allineamento e semplificazione delle attività
di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle
pratiche edilizie e sismiche secondo i
principi di economicità efficacia imparzialità
trasparenza

Allineamento delle procedure di controllo ai criteri di
semplificazione introdotti dalla Legge 120/2020 che
prevedono razionalizzazione, semplificazione,
digitalizzazione del procedimento istruttorio dei titoli
edilizi e sismici.

OE0564

Allineamento e semplificazione delle attività
di controllo istruttorio tecnico/ammin. delle
pratiche edilizie e sismiche secondo i
principi di economicità efficacia imparzialità
trasparenza

Allineamento delle procedure di controllo ai criteri di
semplificazione introdotti dalla Legge 120/2020 che
prevedono razionalizzazione, semplificazione,
digitalizzazione del procedimento istruttorio dei titoli
edilizi e sismici.

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.
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copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE056402

Implementazione al ricorso dell'istituto della conferenza
dei servizi per tutti i titoli edilizi la dove ricorre la
necessità all'acquisizione di pareri o atti di assenso
comunque denominati. Analisi per l'implementazione
degli atti di coordinamento tecnico, a recepimento degli
indirizzi di qualità progettuale che sono funzionali al
buon andamento delle attività trasversali fra enti,
settori, servizi e uffici coinvolti nel processo di istruttoria
dei titoli edilizi specie più complessi come permessi di
costruire comprensivi di variante agli strumenti

Effettuato processo di analisi e utilizzo sperimentale anche della
conferenza dei servizi per acquisizione dei pareri e atti di assenso
anche di servizi e settori del Comune. In collaborazione con il SUE
e la Pianificazione avviato un processo di analisi delle procedure
previste nel nuovo PUG (accordi, art. 53 procedimento unico, ecc)
anche in conformità alla LR 24/2017.

N. analisi

3

2

31-dic-21 OE056402

Implementazione al ricorso dell'istituto della conferenza
dei servizi per tutti i titoli edilizi la dove ricorre la
necessità all'acquisizione di pareri o atti di assenso
comunque denominati. Analisi per l'implementazione
degli atti di coordinamento tecnico, a recepimento degli
indirizzi di qualità progettuale che sono funzionali al
buon andamento delle attività trasversali fra enti,
settori, servizi e uffici coinvolti nel processo di istruttoria
dei titoli edilizi specie più complessi come permessi di
costruire comprensivi di variante agli strumenti
urbanistici o in sostituzione e completamento.

Effettuato processo di analisi e utilizzo sperimentale anche della
conferenza dei servizi per acquisizione dei pareri e atti di assenso
anche di servizi e settori del Comune. In collaborazione con il SUE
e la Pianificazione avviato un processo di analisi delle procedure
previste nel nuovo PUG (accordi, art. 53 procedimento unico, ecc)
anche in conformità alla LR 24/2017.

N. azioni

2

2

31-dic-21 OE056403

Partecipazione attiva al gruppo di lavoro a supporto
dell'ufficio Agenda Digitale per la realizzazione di un
nuovo sistema di gestione delle pratiche
edilzie/sismiche totalmente digitale che comprende
ricevimento della pratica, gestione, istruttoria, rilascio,
conservazione dei dati.

Completato il processo di analisi, espletato il bando e individuato
il programma gestionale per l'inoltro telematico di tutte le
pratiche e gestione di tutte le procedure, nonchè l'assistenza sul
programma. Il progetto prosegue per lo studio dell'applicativo in
tutto il suo potenziale, per la formazione del personale e la
divulgazione a stakeholder esterni.

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE056901

Definizione di un gruppo di lavoro interno al Servizio,
portatore di tutte le necessarie competenze, che
fattivamente collabori con l’Ufficio Agenda Digitale per
individuare le esigenze imprescindibili ai fini della
gestione efficace, della trasparenza dell’azione
amministrativa in tutti gli step gestionali, del controllo
dei tempi e termini procedimentali al fine
dell’emanazione di provvedimenti pienamente legittimi.

Pubblicato il bando – ricevute le offerte – esaminate le offerte da
parte del RUP con il supporto del gruppo di lavoro del Servizio
coordinato dalla responsabile dell’Ufficio amministrativo di staff
al Servizio - individuata la Ditta assegnataria

N. analisi

2

2

31-dic-21 OE056902

Organizzazione e implementazione di un efficace
controllo della completezza documentale nella fase
immediatamente successiva alla presentazione delle
pratiche edilizie al fine di verificare, come disposto dalle
norme, nei primi 5/10 giorni lavorativi a seconda della
tipologia di pratica, la ricevibilità o procedibilità
dell’istanza presentata, disponendo l’avvio del
procedimento solo a seguito di acclarata completezza
documentale ovvero dichiarandone la
irricevibilità/improcedibilità nella ipotesi di
incompletezza.

195

20

31-dic-21 OE056902

Organizzazione e implementazione di un efficace
controllo della completezza documentale nella fase
immediatamente successiva alla presentazione delle
pratiche edilizie al fine di verificare, come disposto dalle
norme, nei primi 5/10 giorni lavorativi a seconda della
tipologia di pratica, la ricevibilità o procedibilità
dell’istanza presentata, disponendo l’avvio del
procedimento solo a seguito di acclarata completezza
documentale ovvero dichiarandone la
irricevibilità/improcedibilità nella ipotesi di
incompletezza.

2

2

31-dic-21 OE056903

Organizzazione strutturata del ricorso alla Conferenza
dei servizi nella forma semplificata o simultanea, al fine
di procedere in parallelo all’acquisizione degli atti di
assenso comunque denominati necessari al
perfezionamento del titolo edilizio; convocazione della
conferenza dei servizi in modalità simultanea qualora si
manifesti il dissenso da parte di una delle
amministrazioni coinvolte, al fine di individuare la
possibilità del superamento del dissenso in un contesto Ripartite le diverse competenze di edilizia produttiva e
di esame congiunto e di interoperabilità delle Pubbliche residenziale tra lo Sportello unico edilizia e l’Ufficio
amministrazioni coinvolte.
amministrativo dell’edilizia di staff al Servizio.

93

30

Consolidato il controllo documentale nella fase immediatamente
successiva alla presentazione; dichiarate complessivamente n.
189 pratiche inefficaci/improcedibili per carenza documentazione
essenziale.
Estesa la verifica sistematica anche all’onerosità degli interventi e
agli interventi soggetti a CILA-S ai fini dell’accesso ai Super-bonus
edilizi.
N. atti

Consolidato il controllo documentale nella fase immediatamente
successiva alla presentazione; dichiarate complessivamente n.
189 pratiche inefficaci/improcedibili per carenza documentazione
essenziale.
Estesa la verifica sistematica anche all’onerosità degli interventi e
agli interventi soggetti a CILA-S ai fini dell’accesso ai Super-bonus
edilizi.
N. operazioni

N. procedimenti

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.

Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.
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Razionalizzazione delle attività inerenti i
procedimenti edilizi secondo principii di
economicità, legittimità e trasparenza

Alla luce delle nuove disposizioni normative che
dispongono l’inefficacia di qualunque provvedimento
adottato dopo la scadenza del termine del
procedimento, si prevede una razionalizzazione e
semplificazione del procedimento istruttorio, nel
perseguimento di criteri di economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, di trasparenza dell’azione di
controllo, autorizzatoria, inibitoria e sanzionatoria per
assicurare piena legittimità ai provvedimenti adottati.

01-gen-21

31-dic-21 OE056905

Estensione del controllo sul Durc e sull’Antimafia a tutte
le imprese presenti o succedentesi nel tempo in
cantiere. Revisione del sistema di controllo sui
pagamenti a seguito dell’introduzione del sistema Pago
PA per i pagamenti in edilizia. Monitoraggio della
realizzazione delle opere di urbanizzazione al fine dello
svincolo tempestivo delle relative fideiussioni.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
GIULIANI
PRODUTTIVE
SONIA

OE0557

Attivazione di percorsi di educazione alla sostenibilità
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati da
Promozione degli obiettivi dell’Agenda
Agenda 2030 nell'ambito scolastico mediante la
2030, coinvolgendo in modo attivo il mondo collaborazione con ARPAE-RES, la Fondazione B.Kessler,
della scuola ed eventuali altri soggetti
l'utilizzo della piattaforma Kids Go Green, Memo.

01-gen-21

31-dic-21 OE055701

Sono stati realizzati incontri tra MUSA e Fondazione Kessler per la
Partecipazione agli incontri di formazione organizzati da formazione del personale MUSA e dei docenti delle scuole che
ARPAE e Fondazione B.Kessler.
aderiscono al progetto.

N. appuntamenti

OE0557

Attivazione di percorsi di educazione alla sostenibilità
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati da
Promozione degli obiettivi dell’Agenda
Agenda 2030 nell'ambito scolastico mediante la
2030, coinvolgendo in modo attivo il mondo collaborazione con ARPAE-RES, la Fondazione B.Kessler,
della scuola ed eventuali altri soggetti
l'utilizzo della piattaforma Kids Go Green, Memo.

01-gen-21

31-dic-21 OE055702

Sono state coinvolte quattro scuole di due diversi Istituti
Informazioni ai docenti, incontri organizzativi e momenti Comprensivi, che effettuano altri due percorsi di Agenda 2030, in
di confronto.
forza della nuova convenzione con la Fondazione Kessler.

N. partecipanti

OE0557

Attivazione di percorsi di educazione alla sostenibilità
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati da
Promozione degli obiettivi dell’Agenda
Agenda 2030 nell'ambito scolastico mediante la
2030, coinvolgendo in modo attivo il mondo collaborazione con ARPAE-RES, la Fondazione B.Kessler,
della scuola ed eventuali altri soggetti
l'utilizzo della piattaforma Kids Go Green, Memo.

31-dic-21 OE055703

Presentazioni multimediali per interagire con i gruppi
classe e con i gruppi di programmazione dei docenti;
video didattici per veicolare i contenuti dell'Agenda
2030; produzione di materiale ludico-didattico.

E' stato fornito materiale ludico-didattico per avviare il percorso
su Agenda 2030. In particolare si tratta di materiale dell'ONU su
Agenda 2030 e del materiale didattico delle Reti dell'Unione
Europea. E' stata realizzata anche una presentazione in
powerpoint ad uso dei docenti, ad introduzione del progetto

N. proposte

30-giu-21 OE054501

Ricostruzione grafica dello stato di fatto delle
occupazioni di suolo pubblico che sono state concesse
(superficie autorizzata con Concessioni annuali o
temporanee sommata agli ampliamenti concessi nel
2020 per consentire il distanziamento), con
evidenziazione delle criticità.

Le richieste di ampliamento aree esterne dei pubblici esercizi
dovute al prolungarsi della fase di distanziamento sono state
tutte valutate e accolte nei primi sei mesi dell'anno.

N. elaborazioni
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AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA MACCHIONI
ED ATTIVITA'
GIANFRANC
PRODUTTIVE
O
OE0545

Agevolare, dal punto di vista dello spazio da concedere e
della semplificazione del procedimento amministrativo,
l’attività di somministrazione e consumo sul posto di
alimenti e bevande in aree esterne ai Pubblici Esercizi e
Attività Artigianali, per consentire il più possibile il
distanziamento interpersonale e consolidare l’esperienza
Riorganizzazione delle Occupazioni di Suolo iniziata a seguito delle disposizioni emanate per evitare il
Pubblico aree esterne di somministrazione diﬀondersi dei contagi da virus COVID 19.
dei Pubblici esercizi a seguito degli eventi
pandemici COVID 19

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE056904

Completamento dello studio relativo alla metadatazione
dei dati generali della pratica edilizia, alle modalità di
scansione dei documenti, alla metadatazione dei dati
significativi di ogni singolo documento, ai fini
dell’efficacia della consultazione sia in sede di visura e
accesso agli atti, sia in sede di istruttoria di pratiche
successive di cui le pratiche digitalizzate costituiscono
E' stato ultimato lo studio tecnico ed è stata effettuata la
precedente e stato legittimato. Pubblicazione del bando redazione dei documenti di gara. E' stato pubblicato il bando di
per la scelta del contraente.
gara.

N. analisi

1

1

31-dic-21 OE056904

Completamento dello studio relativo alla metadatazione
dei dati generali della pratica edilizia, alle modalità di
scansione dei documenti, alla metadatazione dei dati
significativi di ogni singolo documento, ai fini
dell’efficacia della consultazione sia in sede di visura e
accesso agli atti, sia in sede di istruttoria di pratiche
successive di cui le pratiche digitalizzate costituiscono
E' stato ultimato lo studio tecnico ed è stata effettuata la
precedente e stato legittimato. Pubblicazione del bando redazione dei documenti di gara. E' stato pubblicato il bando di
per la scelta del contraente.
gara.

N. bandi

1

1

N. analisi

3

3

13

11

148

50

24

12

287

212

Ultimato il monitoraggio della realizzazione delle opere di
urbanizzazione, mediante una revisione del processo di
ricevimento delle specifiche comunicazioni di fine lavori, e un
raccordo tra i diversi uffici del Servizio, in particolare con l’Ufficio
amministrativo di staff, che interviene fin dall’origine del
processo nella redazione delle convenzioni urbanis che.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA MACCHIONI
ED ATTIVITA'
GIANFRANC
PRODUTTIVE
O
OE0545

Agevolare, dal punto di vista dello spazio da concedere e
della semplificazione del procedimento amministrativo,
l’attività di somministrazione e consumo sul posto di
alimenti e bevande in aree esterne ai Pubblici Esercizi e
Attività Artigianali, per consentire il più possibile il
distanziamento interpersonale e consolidare l’esperienza
Riorganizzazione delle Occupazioni di Suolo iniziata a seguito delle disposizioni emanate per evitare il
Pubblico aree esterne di somministrazione diﬀondersi dei contagi da virus COVID 19.
dei Pubblici esercizi a seguito degli eventi
pandemici COVID 19

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA MACCHIONI
ED ATTIVITA'
GIANFRANC
PRODUTTIVE
O
OE0545

Agevolare, dal punto di vista dello spazio da concedere e
della semplificazione del procedimento amministrativo,
l’attività di somministrazione e consumo sul posto di
alimenti e bevande in aree esterne ai Pubblici Esercizi e
Attività Artigianali, per consentire il più possibile il
distanziamento interpersonale e consolidare l’esperienza
Riorganizzazione delle Occupazioni di Suolo iniziata a seguito delle disposizioni emanate per evitare il
Pubblico aree esterne di somministrazione diﬀondersi dei contagi da virus COVID 19.
dei Pubblici esercizi a seguito degli eventi
pandemici COVID 19

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 OE054502

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. progetti
predisposti": previsto n. 200 conseguito n. 25. Il Settore segnala che durante
la seconda parte dell'anno è stata sospesa la stesura degli elaborati
planimetrici teorici, ipotizzati, in quanto le agevolazioni già messe in atto e che
raccoglievano il consenso anche degli esercenti, sia di semplificazione del
procedimento autorizzatorio, che di ampliamento delle superfici, non
facevano più ritenere necessario procedere ad ulteriori elaborazioni, essendo
gli ampliamenti già concessi sufficienti per una efficiente conduzione delle
attività di somministrazione nei pubblici esercizi. Inoltre, poiché nel periodo
estivo sembrava che la pandemia da COVID 19 riducesse sensibilmente i
propri effetti, senza riproporsi ancora, non si riteneva più così necessario
ripensare le aree di somministrazione. Il Nucleo di Valutazione prende atto
delle motivazioni e rileva che non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta
Durante la seconda parte dell'anno è stata sospesa la stesura
di variazione. Evidenzia quindi l'importanza di monitorare gli obiettivi di PEG
degli elaborati planimetrici teorici, ipotizzati, in quanto le
in quanto il vigente Sistema di Misurazione e valutazione della Performance
agevolazioni già messe in atto e che raccoglievano il consenso
prevede che la rendicontazione della performance organizzativa confluisca
anche degli esercenti, sia di semplificazione del procedimento
nella Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto conclusivo
autorizzatorio, che di ampliamento delle superfici, non facevano del ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi
più ritenere necessario procedere ad ulteriori elaborazioni,
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel
Stesura di schemi planimetrici di Occupazione suolo
essendo gli ampliamenti già concessi sufficienti per una efficiente Piano della performance e che entro il 30 giugno di ciascun anno, le
pubblico, con superficie massima utilizzabile nel
conduzione delle attività di somministrazione nei pubblici
amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la
contesto urbano nel quale si trova il Pubblico Esercizio, esercizi. Inoltre, poiché nel periodo estivo sembrava che la
Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo
valutazione delle relative criticità, dopo
pandemia da COVID 19 riducesse sensibilmente i propri effetti,
poli co amministra vo e validata dall’OIV.
consultazione/assenso degli altri Settori coinvolti (Polizia senza riproporsi ancora, non si riteneva più così necessario
Il Nucleo di Valutazione chiede pertanto le motivazioni della mancata richiesta
Locale e Viabilità).
ripensare le aree di somministrazione.
di variazione entro il termine definito.

N. progetti
predisposti

31-dic-21 OE054503

Molteplici documenti sono stati prodotti per dare conto
dell'esperienza di ampliamento della superficie dei dehors dei
pubblici esercizi per consentire modalità di somministrazione più
consone alla misure di prevenzione imposte dalla pandemia,
Redazione di un documento ad uso interno con
prima allentate e poi riprese durante l'inverno.
proposta di specifiche modalità autorizzatorie, anche in Con l'Ordinanza del Sindaco Prot. n. 194374/2021, si è posto un
ordine alle scadenze ed alle tipologie di arredi e
punto fermo di quanto attuato finora e considerato tutte le
attrezzature proposte al fine di una stabilizzazione delle misure messe in a o per ampliamento dehors.
aree esterne concedibili.

N. documenti
predisposti

25

200

1

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi

ANNO 2021

Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 1 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
NABIL EL AHMADIE'

Settore

Responsabile

Cod.

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

Obiettivo

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

copia informatica per consultazione

Obiettivo descrizione

Data inizio

Data fine

Cod. ob.
Specifico

Consuntivo

Target

31-ott-21 OE051506

Il “rettangolo del Novecento”, luogo della storia e di un’identità legata al mondo del
lavoro, in stretta connessione con il “quadrato dell’innovazione”, dove il recupero
delle architetture industriali avrà come obiettivo la realizzazione del Distretto per
l’Accelerazione e Sviluppo della Tecnologia il cui acronimo è Dast. La rigenerazione
urbana che verrà avviata nell’area dell’ex Fonderie riunite di Modena collocata nella
fascia ferroviaria, a ridosso del cavalcavia Ciro Menotti, parte dal restauro e dalla
riqualificazione della palazzina da destinare a sede dell’Istituto storico. Progettato il
recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio un tempo ospitante gli uffici delle
Fonderie di Modena che prevede oltre al miglioramento sismico dell’intero edificio, la
valorizzazione della facciata, la realizzazione della biblioteca e dell'archivio per
custodire i volumi dell’Istituto storico al piano terra, una sala convegni ed una sala
I lavori relativi al primo stralcio attuativo sono
eventi al piano primo ed interventi sull'area esterna. Prosecuzione dei lavori.
attualmente in corso

N. stati di
avanzament
o

2

2

31-ott-21 OE051507

L'intervento di ristrutturazione e adeguamento normativo del “Palamolza” è
realizzato nell'ambito del Programma Regionale triennale 2015/2017 per
l’impiantistica e per gli spazi sportivi pubblici ed a d’uso pubblico, destinati alle attività
motorie sportive, approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.
34 del 30 /09/2015, volto al sostegno, al miglioramento ed alla qualificazione del
Andamento dello svolgimento dei lavori nel rispetto
patrimonio impiantistico regionale. Prosecuzione dei lavori.
del cronoprogramma contattuale assegnato

N. stati di
avanzament
o

1

1

30-nov-21 OE051505

Il progetto si inserisce nell’ambito generale della valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale. A seguito dei sopralluoghi, effettuati in diverse
occasioni a partire dal marzo 2017, si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato
sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa
Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. I danni riscontrati sono dovuti
principalmente alle fisiologiche vulnerabilità presenti nella struttura in muratura
relativa alla porzione più antica e gli interventi previsti dal progetto si prefiggono la
riparazione di quelli che hanno generato: l’apertura generalizzata di lesioni nelle
volte; le lesioni negli archi e nelle cupole; le lesioni passanti nella muratura localizzate
in maniera puntuale in varie zone del complesso edilizio; i fuori piombo del muro di
cinta perimetrale nella zona sud, con rilevanti danni ai quattro portali derivati
dall’accentuarsi della rotazione al piede a seguito del sisma. Si procederà
all'ultimazione del progetto esecutivo e alla definizione delle procedure di
aﬃdamento.
In attesa del parere sismico si sono predisposti gli atti
di gara per l'affidamento dei lavori.

N.
documenti
predisposti

1

1

30-nov-21 OE051505

Il progetto si inserisce nell’ambito generale della valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale. A seguito dei sopralluoghi, effettuati in diverse
occasioni a partire dal marzo 2017, si è rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato
sono stati causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Bassa
Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. I danni riscontrati sono dovuti
principalmente alle fisiologiche vulnerabilità presenti nella struttura in muratura
relativa alla porzione più antica e gli interventi previsti dal progetto si prefiggono la
riparazione di quelli che hanno generato: l’apertura generalizzata di lesioni nelle
volte; le lesioni negli archi e nelle cupole; le lesioni passanti nella muratura localizzate
in maniera puntuale in varie zone del complesso edilizio; i fuori piombo del muro di
cinta perimetrale nella zona sud, con rilevanti danni ai quattro portali derivati
dall’accentuarsi della rotazione al piede a seguito del sisma. Si procederà
all'ultimazione del progetto esecutivo e alla definizione delle procedure di
aﬃdamento.
In attesa del parere sismico si sono predisposti gli atti
di gara per l'affidamento dei lavori.

N. elaborati

1

1

Sulla base dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017, si è
rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29
maggio 2012.
Proseguono i lavori secondo cronoprogramma
Si prevede l'avvio dei lavori.
contrattuale

N. stati di
avanzament
o

1

1

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

Descrizione
indicatore

2

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-feb-21

Indicatore

2

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-feb-21

Eventuale risposta Settore osservazioni

N. stati di
avanzament
o

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-gen-21

Osservazioni NdV stato avanzamento 31/12

31-ott-21 OE051504

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-gen-21

Stato avanzamento 31/12

Il progetto Ducato Estense, la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato
Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il
Segretariato regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i
Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di
Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall’ex
Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Per quanto riguarda
Palazzo dei Musei - ex Ospedale Estense sono state completate le "Opere
Redatta ed autorizzata dal MIC (Ministero della
Provvisionali", propedeutiche ai lavori generali, per la realizzazione degli Uffici e gli
Cultura), la perizia di variante riguardante interventi
ambulatori del Distretto Ausl provvisori. Prosecuzione dei lavori.
imprevisti ed imprevedibili riscontrati durante i lavori.

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-gen-21

Descrizione

31-dic-21 OE051501

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
ASCARI ALESSIO OE0515

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

OE0516

OE0516

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

"Riqualificazione spazi e
contenitori storici" :
progettazione ed esecuzione di
opere

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

N. verbali

1

1

31-dic-21 OE051502

A seguito dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni si è rilevato che i danni
riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi sismici che hanno
colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29 maggio 2012. Si prevede
di concludere la progettazione esecutiva.

N. progetti
predisposti

1

1

31-dic-21 OE051503

Il progetto "Ducato Estense", la cui gestione complessiva è affidata al Segretariato
Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vede coinvolti il
Segretariato regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna, le Gallerie Estensi ed i
Comuni di Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Sassuolo. Gli interventi del Comune di
In corso il procedimento per la risoluzione del
Modena riguardano il complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall’ex
contratto con l'ex ditta aggiudicataria. Prosecuzione
Ospedale Estense, il Palazzo Ducale ed il Castello di Sestola. Prosecuzione dei lavori.
dei lavori con la ditta aggiudicataria.

N. stati di
avanzament
o

1

1

31-dic-21 OE051509

Il Masterplan approvato nel 2017, che mette a sistema tutti gli interventi di
riqualificazione del quadrante urbano relativo all’Area Nord della Città, finanziati
anche attraverso il Bando Periferie, indica gli elementi e le linee strategiche da
seguire. L’edificio oggetto d’intervento denominato Ex-Stallini è collocato in una
porzione di città del tutto peculiare, sia per la storia passata e recente che la
contraddistingue sia per le opportunità che attualmente offre di sperimentare forme
innovative, integrate e flessibili di rigenerazione urbana, in un’area a poche centinaia
di metri dal centro storico ma interessata dalla presenza anche di grandi infrastrutture
stradali.
Il progetto proporrà la risposta alle esigenze funzionali del Centro per l’impiego,
facendone un elemento integrato di riqualificazione dell’intera area e collocando il
fabbricato Ex-Stallini in modo coerente e armonico nel contesto in riqualificazione. Si
prevede di svolgere in accordo con la Direzione generale il coordinamento delle
attività di progettazione e realizzazione dell’intervento tra CambiaMo e
l’Amministrazione Comunale.
Continua il coordinamento per redazione del progetto
esecutivo da parte di CAMBIA-MO

N.
consultazioni

8

8

31-dic-21 OE051509

Il Masterplan approvato nel 2017, che mette a sistema tutti gli interventi di
riqualificazione del quadrante urbano relativo all’Area Nord della Città, finanziati
anche attraverso il Bando Periferie, indica gli elementi e le linee strategiche da
seguire. L’edificio oggetto d’intervento denominato Ex-Stallini è collocato in una
porzione di città del tutto peculiare, sia per la storia passata e recente che la
contraddistingue sia per le opportunità che attualmente offre di sperimentare forme
innovative, integrate e flessibili di rigenerazione urbana, in un’area a poche centinaia
di metri dal centro storico ma interessata dalla presenza anche di grandi infrastrutture
stradali.
Il progetto proporrà la risposta alle esigenze funzionali del Centro per l’impiego,
facendone un elemento integrato di riqualificazione dell’intera area e collocando il
fabbricato Ex-Stallini in modo coerente e armonico nel contesto in riqualificazione. Si
prevede di svolgere in accordo con la Direzione generale il coordinamento delle
attività di progettazione e realizzazione dell’intervento tra CambiaMo e
l’Amministrazione Comunale.
Continua il coordinamento per redazione del progetto
esecutivo da parte di CAMBIA-MO

N. report

2

2

31-dic-21 OE051508

L'edificio è stato oggetto negli ultimi anni di diversi interventi di consolidamento
strutturale. Proseguono le opere necessarie al completamento del miglioramento
sismico del fabbricato. I lavori si svolgeranno inderogabilmente durante l’interruzione Completati i lavori previsti nella seconda annualità, in
scolas ca es va.
corso la progettazione definitiva dell'ampliamento
funzionale

N. stati di
avanzament
o

1

1

31-ott-21 OE051601

Il sistema di programmazione e controllo del Comune di Modena a partire dalle “Linee
di mandato” tramite pianificazione strategica e programmazione operativa (DUP) e
programmazione esecutiva (PEG) affida il conseguimento degli obiettivi e delle attività
di gestione ai responsabili di servizi e uffici. La definizione degli obiettivi, delle attività,
delle progettazioni e/o la realizzazione delle opere comprese nel Piano degli
Investimenti e nel Piano delle Opere, sono frutto di analisi, valutazioni per
l’attribuzione delle giuste priorità in accordo con l’assessore, in sinergia con la
Direzione Generale e gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale anche
alla luce delle nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza
sanitaria (Covid19).

Avviate e/o proseguite le realizzazioni di opere
comprese nel Piano degli Investimenti e nel Piano delle
Opere, alla luce delle nuove disposizioni contenute
nelle normative in materia di emergenza sanitaria
(Covid-19) in accordo con l'assessore ed in sinergia con
la Direzione Generale e gli indirizzi di governo
approvati dal Consiglio Comunale.

N. analisi

80

80

31-ott-21 OE051601

Il sistema di programmazione e controllo del Comune di Modena a partire dalle “Linee
di mandato” tramite pianificazione strategica e programmazione operativa (DUP) e
programmazione esecutiva (PEG) affida il conseguimento degli obiettivi e delle attività
di gestione ai responsabili di servizi e uffici. La definizione degli obiettivi, delle attività,
delle progettazioni e/o la realizzazione delle opere comprese nel Piano degli
Investimenti e nel Piano delle Opere, sono frutto di analisi, valutazioni per
l’attribuzione delle giuste priorità in accordo con l’assessore, in sinergia con la
Direzione Generale e gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale anche
alla luce delle nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza
sanitaria (Covid19).

Avviate e/o proseguite le realizzazioni di opere
comprese nel Piano degli Investimenti e nel Piano delle
Opere, alla luce delle nuove disposizioni contenute
nelle normative in materia di emergenza sanitaria
(Covid-19) in accordo con l'assessore ed in sinergia con
la Direzione Generale e gli indirizzi di governo
approvati dal Consiglio Comunale.

N.
consultazioni

85

85

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.
01-mar-21

La Città di Modena è ricca di edifici storici diversi dei quali
necessitano di interventi di rafforzamento strutturale – resosi
evidente anche a seguito degli eventi sismici del 2012 - e di
restauro per le numerose opere d'arte in essi contenuti.
Prosecuzione della riqualificazione e dei restauri di questi
importanti contenitori nel quadro generale della
valorizzazione del patrimonio culturale modenese.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

copia informatica per consultazione

31-dic-21 OE051501

Sulla base dei sopralluoghi effettuati in diverse occasioni a partire dal marzo 2017, si è
rilevato che i danni riscontrati sul fabbricato in oggetto sono stati causati dagli eventi
sismici che hanno colpito il territorio della Bassa Pianura Modenese il 20 e il 29
maggio 2012.
Proseguono i lavori secondo cronoprogramma
Si prevede l'avvio dei lavori.
contrattuale

01-giu-21

01-gen-21

01-gen-21

Conclusa la progettazione esecutiva si prosegue con la
verifica delle vie di esodo dell'attiguo Liceo Sigonio che
necessariamente devono attraversare le aree
dell'edificio ex Pentathlon.

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

OE0516

OE0516

OE0516

OE0516

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

copia informatica per consultazione

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-dic-21 OE051602

Coordinamento e controllo delle complesse attività del settore anche alla luce delle
nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza sanitaria volte
a manutenere, consolidare e ripristinare il patrimonio storico, culturale e pubblico
della città richiedono un attento coordinamento e controllo in tutte le sue fasi dalla
programmazione, alla progettazione e alla realizzazione oltre ad aggiornamenti
periodici sullo stato delle attività con i responsabili dei servizi e degli uffici e
l’assessore. Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per
la gestione del rischio corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". In continuità con le azioni
intraprese nell’anno 2020 e nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia COVID 19 proseguono gli interventi per potenziare la sicurezza degli edifici
scolastici, il rafforzamento strutturale, la riqualificazione e il restauro negli edifici
storici pubblici tra cui Palazzo Comunale, Teatro Comunale, la Chiesa di San Biagio,
Palazzo Delfini, il cimitero di San Cataldo, le ex – Fonderie, la chiesetta Ricci, la chiesa
di San Lazzaro, le scuole San Carlo e De Amicis. Proseguono i nuovi interventi come la
costruzione del "Data Center", la Scuola Innovativa in via del Mercato, gli interventi di
riqualificazione stradale, come il “Progetto Periferie- Rigenerazione e innovazione
dell’Area Nord”, per il potenziamento del reticolato delle ciclabili urbane ed
extraurbane e la manutenzione dell’esistente.

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19 proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici ed il
restauro negli ediﬁci storici pubblici
In corso i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed è in
corso la proge azione dell'ampliamento funzionale
Ex Fonderie: proseguono le lavorazioni.
In corso i lavori per la realizzazione della palestra del
liceo Sigonio unitamente al parcheggio interrato e
piazza Alta nel comparto Ex AMCM

N.
consultazioni

30

30

01-dic-21 OE051602

Coordinamento e controllo delle complesse attività del settore anche alla luce delle
nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza sanitaria volte
a manutenere, consolidare e ripristinare il patrimonio storico, culturale e pubblico
della città richiedono un attento coordinamento e controllo in tutte le sue fasi dalla
programmazione, alla progettazione e alla realizzazione oltre ad aggiornamenti
periodici sullo stato delle attività con i responsabili dei servizi e degli uffici e
l’assessore. Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per
la gestione del rischio corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". In continuità con le azioni
intraprese nell’anno 2020 e nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia COVID 19 proseguono gli interventi per potenziare la sicurezza degli edifici
scolastici, il rafforzamento strutturale, la riqualificazione e il restauro negli edifici
storici pubblici tra cui Palazzo Comunale, Teatro Comunale, la Chiesa di San Biagio,
Palazzo Delfini, il cimitero di San Cataldo, le ex – Fonderie, la chiesetta Ricci, la chiesa
di San Lazzaro, le scuole San Carlo e De Amicis. Proseguono i nuovi interventi come la
costruzione del "Data Center", la Scuola Innovativa in via del Mercato, gli interventi di
riqualificazione stradale, come il “Progetto Periferie- Rigenerazione e innovazione
dell’Area Nord”, per il potenziamento del reticolato delle ciclabili urbane ed
extraurbane e la manutenzione dell’esistente.

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19 proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici ed il
restauro negli ediﬁci storici pubblici
In corso i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed è in
corso la proge azione dell'ampliamento funzionale
Ex Fonderie: proseguono le lavorazioni.
In corso i lavori per la realizzazione della palestra del
liceo Sigonio unitamente al parcheggio interrato e
piazza Alta nel comparto Ex AMCM

N. controlli

30

30

01-dic-21 OE051602

Coordinamento e controllo delle complesse attività del settore anche alla luce delle
nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza sanitaria volte
a manutenere, consolidare e ripristinare il patrimonio storico, culturale e pubblico
della città richiedono un attento coordinamento e controllo in tutte le sue fasi dalla
programmazione, alla progettazione e alla realizzazione oltre ad aggiornamenti
periodici sullo stato delle attività con i responsabili dei servizi e degli uffici e
l’assessore. Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per
la gestione del rischio corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". In continuità con le azioni
intraprese nell’anno 2020 e nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia COVID 19 proseguono gli interventi per potenziare la sicurezza degli edifici
scolastici, il rafforzamento strutturale, la riqualificazione e il restauro negli edifici
storici pubblici tra cui Palazzo Comunale, Teatro Comunale, la Chiesa di San Biagio,
Palazzo Delfini, il cimitero di San Cataldo, le ex – Fonderie, la chiesetta Ricci, la chiesa
di San Lazzaro, le scuole San Carlo e De Amicis. Proseguono i nuovi interventi come la
costruzione del "Data Center", la Scuola Innovativa in via del Mercato, gli interventi di
riqualificazione stradale, come il “Progetto Periferie- Rigenerazione e innovazione
dell’Area Nord”, per il potenziamento del reticolato delle ciclabili urbane ed
extraurbane e la manutenzione dell’esistente.

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19 proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici ed il
restauro negli ediﬁci storici pubblici
In corso i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed è in
corso la proge azione dell'ampliamento funzionale
Ex Fonderie: proseguono le lavorazioni.
In corso i lavori per la realizzazione della palestra del
liceo Sigonio unitamente al parcheggio interrato e
piazza Alta nel comparto Ex AMCM

N. report

40

40

01-dic-21 OE051602

Coordinamento e controllo delle complesse attività del settore anche alla luce delle
nuove disposizioni contenute nelle normative in materia di emergenza sanitaria volte
a manutenere, consolidare e ripristinare il patrimonio storico, culturale e pubblico
della città richiedono un attento coordinamento e controllo in tutte le sue fasi dalla
programmazione, alla progettazione e alla realizzazione oltre ad aggiornamenti
periodici sullo stato delle attività con i responsabili dei servizi e degli uffici e
l’assessore. Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per
la gestione del rischio corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". In continuità con le azioni
intraprese nell’anno 2020 e nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia COVID 19 proseguono gli interventi per potenziare la sicurezza degli edifici
scolastici, il rafforzamento strutturale, la riqualificazione e il restauro negli edifici
storici pubblici tra cui Palazzo Comunale, Teatro Comunale, la Chiesa di San Biagio,
Palazzo Delfini, il cimitero di San Cataldo, le ex – Fonderie, la chiesetta Ricci, la chiesa
di San Lazzaro, le scuole San Carlo e De Amicis. Proseguono i nuovi interventi come la
costruzione del "Data Center", la Scuola Innovativa in via del Mercato, gli interventi di
riqualificazione stradale, come il “Progetto Periferie- Rigenerazione e innovazione
dell’Area Nord”, per il potenziamento del reticolato delle ciclabili urbane ed
extraurbane e la manutenzione dell’esistente.

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19 proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici ed il
restauro negli ediﬁci storici pubblici
In corso i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed è in
corso la proge azione dell'ampliamento funzionale
Ex Fonderie: proseguono le lavorazioni.
In corso i lavori per la realizzazione della palestra del
liceo Sigonio unitamente al parcheggio interrato e
piazza Alta nel comparto Ex AMCM

N.
sopralluoghi

40

40

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

OE0516

OE0516

OE0516

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

copia informatica per consultazione

01-mar-21

01-mar-21

01-mar-21

01-dic-21 OE051603

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19, proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici, il
rafforzamento strutturale (antisfondellamento), la
riqualiﬁcazione e il restauro negli ediﬁci storici pubblici.
Progettazione terminata per il cimitero di San Cataldo
che è ancora in attesa di parere della Commissione
Unica Congiunta RER e per la Chiesetta RICCI al vaglio
del parere della Sovrintendenza.
Proseguono i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed
è stata conclusa la progettazione dell’ampliamento
della chiesa di San Biagio e del Teatro comunale.
Progettazione in corso per la Chiesa San Lazzaro e per il
Palazzo Delfini nonché per il teatro Storchi considerata
sull’intero complesso.
Per il Palazzo Comunale il progetto è in attesa di una
Prosegue senza soluzione di continuità il coordinamento e controllo degli interventi
verifica da parte di Enti esterni; intervento Ex Fonderie:
per salvaguardare il decoro, la qualità e la funzionalità di edifici pubblici, vie e piazze, proseguono le lavorazioni.
ponti e viadotti, verde stradale, parchi cittadini, giardini scolastici nel rispetto delle
Prosecuzione del “Progetto Periferie- Rigenerazione e
normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19). Interventi di manutenzione
innovazione dell’Area Nord” con la realizzazione degli
straordinaria ed una attenta e costante attività di manutenzione ordinaria, interventi interven di riqualiﬁcazione stradale e ciclopedonale.
piccoli e grandi mirati a garantirne la sicurezza e l’efficienza. Coordinamento e
Prosegue il cantiere per i lavori per la realizzazione
attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per la gestione del rischio
della palestra del liceo Sigonio unitamente al
corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di Prevenzione della
parcheggio interrato e piazza Alta nel comparto Ex
Corruzione e della Trasparenza".
AMCM

N. controlli

60

60

01-dic-21 OE051603

Proseguono le azioni intraprese nell’anno 2020 e nel
rispetto dei protocolli e delle indicazioni legate alla
pandemia Covid-19, proseguono gli interventi per
potenziare la sicurezza degli edifici scolastici, il
rafforzamento strutturale (antisfondellamento), la
riqualiﬁcazione e il restauro negli ediﬁci storici pubblici.
Progettazione terminata per il cimitero di San Cataldo
che è ancora in attesa di parere della Commissione
Unica Congiunta RER e per la Chiesetta RICCI al vaglio
del parere della Sovrintendenza.
Proseguono i lavori del 2° lotto alle scuole San Carlo ed
è stata conclusa la progettazione dell’ampliamento
della chiesa di San Biagio e del Teatro comunale.
Progettazione in corso per la Chiesa San Lazzaro e per il
Palazzo Delfini nonché per il teatro Storchi considerata
sull’intero complesso.
Per il Palazzo Comunale il progetto è in attesa di una
Prosegue senza soluzione di continuità il coordinamento e controllo degli interventi
verifica da parte di Enti esterni; intervento Ex Fonderie:
per salvaguardare il decoro, la qualità e la funzionalità di edifici pubblici, vie e piazze, proseguono le lavorazioni.
ponti e viadotti, verde stradale, parchi cittadini, giardini scolastici nel rispetto delle
Prosecuzione del “Progetto Periferie- Rigenerazione e
normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19). Interventi di manutenzione
innovazione dell’Area Nord” con la realizzazione degli
straordinaria ed una attenta e costante attività di manutenzione ordinaria, interventi interven di riqualiﬁcazione stradale e ciclopedonale.
piccoli e grandi mirati a garantirne la sicurezza e l’efficienza. Coordinamento e
Prosegue il cantiere per i lavori per la realizzazione
attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione per la gestione del rischio
della palestra del liceo Sigonio unitamente al
corruzione del settore nell'ambito del "Piano Triennale di Prevenzione della
parcheggio interrato e piazza Alta nel comparto Ex
Corruzione e della Trasparenza".
AMCM

N.
sopralluoghi

60

60

31-dic-21 OE051604

Nell’ambito delle azioni per la cura del decoro della città, per evitare seri pericoli
all’incolumità pubblica e alla circolazione, rispondere al meglio alle reali esigenze
dell’Amministrazione e aumentare l’efficienza e l’efficacia degli interventi manutentivi
del suolo pubblico, della viabilità, della segnaletica, del verde estradale e del Servizio
di sgombero della neve e spargimento sale, è stato predisposto un progetto per
l'affidamento dei “lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del
patrimonio infrastru urale stradale comunale”.
Si intende procedere all’affidamento di un complesso di attività riconducibili a
prestazioni di lavori e servizi mediante la conclusione di un Accordo Quadro, con
unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace
strumento di gestione di tutta l’attività manutentiva che permetta di eseguire in
modo celere ed efficiente tutti gli interventi imprevedibili, programmabili e non
programmabili di lavori di manutenzione ordinaria, del “servizio neve” e di
manutenzione straordinaria.
Il progetto approvato a fine anno 2020, prevede che l’Accordo Quadro” avrà durata
biennale, dal 01/09/2021 al 31/08/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni e di proroga tecnica per ulteriori sei mesi ovvero:
- un “1° contratto applicativo biennale della durata di due anni (1 settembre2021 – 31
agosto 2023) che comprende sia interventi di lavori di Manutenzione Ordinaria che le
prestazioni a canone ﬁsso per il Servizio di sgombero neve e spargimento sale.
- eventuali contratti applicativi successivi che potranno essere svolti nel periodo di
validità contrattuale, ad avvenuto effettivo finanziamento da parte del settore Risorse
Finanziarie e patrimoniali, per l’esecuzione di interventi di Manutenzione
Straordinaria di adeguamento e/o di riqualiﬁcazione.
Si procederà alla predisposizione del bando di gara e all’avvio delle procedure per
A seguito dell'aggiudicazione del bando Accordo
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, del servizio neve e dei lavori di
Quadro, validità biennale, sono stati predisposti gruppi
manutenzione straordinaria.
di coordinamento e metodologie di intervento nonchè
l'elenco degli interventi da effettuare.

N.
consultazioni

6

6
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LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL
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Continuare ad avere cura della città e del suo decoro
attraverso la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli
edifici e degli spazi pubblici, le nuove opere, la manutenzione
Lavori e manutenzioni: Covid19- e la riqualificazione del verde e delle strade, per una città più
cura della città e azioni
inclusiva e sicura anche a seguito della attuale emergenza
straordinarie
sanitaria.

Digitalizzazione delle procedure
amministrative di scavo:
Progettazione esecutiva della
nuova piattaforma web

Digitalizzazione delle procedure
amministrative di scavo:
Progettazione esecutiva della
nuova piattaforma web

Progettazione esecutiva di una piattaforma web attraverso la
quale assolvere a tutti gli adempimenti necessari per
realizzare un intervento di scavo su suolo pubblico, con
interfaccia diretta con l’ufficio competente per l’acquisizione
di qualsivoglia imput di processo.

Progettazione esecutiva di una piattaforma web attraverso la
quale assolvere a tutti gli adempimenti necessari per
realizzare un intervento di scavo su suolo pubblico, con
interfaccia diretta con l’ufficio competente per l’acquisizione
di qualsivoglia imput di processo.

OE0526

Progettazione esecutiva di una piattaforma web attraverso la
Digitalizzazione delle procedure quale assolvere a tutti gli adempimenti necessari per
amministrative di scavo:
realizzare un intervento di scavo su suolo pubblico, con
Progettazione esecutiva della
interfaccia diretta con l’ufficio competente per l’acquisizione
nuova piattaforma web
di qualsivoglia imput di processo.

OE0526

Digitalizzazione delle procedure
amministrative di scavo:
Progettazione esecutiva della
nuova piattaforma web

Progettazione esecutiva di una piattaforma web attraverso la
quale assolvere a tutti gli adempimenti necessari per
realizzare un intervento di scavo su suolo pubblico, con
interfaccia diretta con l’ufficio competente per l’acquisizione
di qualsivoglia imput di processo.

01-mar-21

01-gen-21

01-gen-21

01-ott-21

31-dic-21 OE051604

Nell’ambito delle azioni per la cura del decoro della città, per evitare seri pericoli
all’incolumità pubblica e alla circolazione, rispondere al meglio alle reali esigenze
dell’Amministrazione e aumentare l’efficienza e l’efficacia degli interventi manutentivi
del suolo pubblico, della viabilità, della segnaletica, del verde estradale e del Servizio
di sgombero della neve e spargimento sale, è stato predisposto un progetto per
l'affidamento dei “lavori e dei servizi pluriennali di gestione e manutenzione del
patrimonio infrastru urale stradale comunale”.
Si intende procedere all’affidamento di un complesso di attività riconducibili a
prestazioni di lavori e servizi mediante la conclusione di un Accordo Quadro, con
unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace
strumento di gestione di tutta l’attività manutentiva che permetta di eseguire in
modo celere ed efficiente tutti gli interventi imprevedibili, programmabili e non
programmabili di lavori di manutenzione ordinaria, del “servizio neve” e di
manutenzione straordinaria.
Il progetto approvato a fine anno 2020, prevede che l’Accordo Quadro” avrà durata
biennale, dal 01/09/2021 al 31/08/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni e di proroga tecnica per ulteriori sei mesi ovvero:
- un “1° contratto applicativo biennale della durata di due anni (1 settembre2021 – 31
agosto 2023) che comprende sia interventi di lavori di Manutenzione Ordinaria che le
prestazioni a canone ﬁsso per il Servizio di sgombero neve e spargimento sale.
- eventuali contratti applicativi successivi che potranno essere svolti nel periodo di
validità contrattuale, ad avvenuto effettivo finanziamento da parte del settore Risorse
Finanziarie e patrimoniali, per l’esecuzione di interventi di Manutenzione
Straordinaria di adeguamento e/o di riqualiﬁcazione.
Si procederà alla predisposizione del bando di gara e all’avvio delle procedure per
A seguito dell'aggiudicazione del bando Accordo
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, del servizio neve e dei lavori di
Quadro, validità biennale, sono stati predisposti gruppi
manutenzione straordinaria.
di coordinamento e metodologie di intervento nonchè
l'elenco degli interventi da effettuare.

N.
documenti
predisposti

30-set-21 OE052601

Dallo studio e dall’analisi del report validato nel dicembre 2020 si è generato il set
informativo dati necessario per la redazione della progettazione esecutiva della
piattaforma web, che risulterà accessibile, autenticandosi con le credenziali personali,
dal portale del Comune di Modena. Il progetto predisposto dal gruppo di lavoro,
costituito da operatori dei settori Lavori Pubblici e Manutenzione della Città con il
contributo dell’ufficio “Progetti Telematici”, dovrà caratterizzarsi per l’unicità e la
continuità dell’intero procedimento, per l’organicità dell’interazione con il gestionale
interno già in uso all'ufficio e agli altri software a supporto delle procedure di scavo
(protocollo, bilancio, EntraNext, pagoPA, invento), e per la possibilità che l’utente avrà
di interfacciarsi direttamente con l’ufficio competente.

Continua la fase di sviluppo il sistema informativo dati
necessario per la redazione della progettazione
esecutiva della piattaforma web avendo riscontrato dei
punti critici su sistema

30-set-21 OE052601

Dallo studio e dall’analisi del report validato nel dicembre 2020 si è generato il set
informativo dati necessario per la redazione della progettazione esecutiva della
piattaforma web, che risulterà accessibile, autenticandosi con le credenziali personali,
dal portale del Comune di Modena. Il progetto predisposto dal gruppo di lavoro,
costituito da operatori dei settori Lavori Pubblici e Manutenzione della Città con il
contributo dell’ufficio “Progetti Telematici”, dovrà caratterizzarsi per l’unicità e la
continuità dell’intero procedimento, per l’organicità dell’interazione con il gestionale
interno già in uso all'ufficio e agli altri software a supporto delle procedure di scavo
(protocollo, bilancio, EntraNext, pagoPA, invento), e per la possibilità che l’utente avrà
di interfacciarsi direttamente con l’ufficio competente.

30-nov-21 OE052602

Sull’ultima versione della progettazione esecutiva verrà effettuata una verifica
generale di collaudo allo scopo di attestare il conseguimento delle caratteristiche
software inizialmente previste in fase di programmazione, la relativa correttezza,
completezza e affidabilità delle componenti della piattaforma, il corretto
funzionamento generale e la calibratura definitiva della piattaforma stessa, da
effettuare, in particolar modo, nei confronti degli applicativi esterni interessati nel
processo. La verifica in esame, dopo aver superato il controllo analitico-informatico, si
concluderà positivamente con il superamento di alcune prove pratiche a carattere
sperimentale, che verranno eseguite con il coinvolgimento diretto dei soggetti
attuatori, necessarie per l’implementazione ufficiale della piattaforma web
progettata.

2

2

N.
consultazioni

20

20

Continua la fase di sviluppo il sistema informativo dati
necessario per la redazione della progettazione
esecutiva della piattaforma web avendo riscontrato dei
punti critici su sistema

N. elaborati

1

1

Eseguita una verifica generale di collaudo sull'ultima
versione del software, in particolare negli applicativi
esterni, a seguito di controlli analitici-informatici con il
diretto coinvolgimento dei soggetti attuatori si sono
riscontrati punti critici da dover approfondire per
superare il problema

N.
consultazioni

10

10

L'attività di collaudo della progettazione esecutiva si concluderà con un report di
rispondenza della stessa alle reali esigenze dell’ufficio scavi e dovrà contenere tutti gli
elementi necessari per la messa in produzione della piattaforma web da parte della
ditta assegnataria della commessa. Il report sarà soggetto a validazione.
Prodotto un report di esito negativo

N. report

1

1

01-dic-21

31-dic-21 OE052603

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-gen-21

01-mar-21 OE063503

Costituzione e formazione di gruppo di lavoro per la definizione del capitolato relativo
al bando/gara dell'Accordo Quadro.

N. accordi
predisposti

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-gen-21

01-mar-21 OE063503

Costituzione e formazione di gruppo di lavoro per la definizione del capitolato relativo
al bando/gara dell'Accordo Quadro.

N. gruppi

1

1
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LAVORI PUBBLICI
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MANUTENZIONE EL AHMADIE'
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LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
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LAVORI PUBBLICI
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MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
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LAVORI PUBBLICI
E
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LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
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OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-gen-21

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

30-giu-21 OE063501

Ricerca dei nominativi all'interno dell'area amministrativa dell'Ente per la costituzione
del gruppo di lavoro e formazione degli operatori che hanno dato la disponibilità per
svolgere l'attività di centralino per la ricezione delle richieste re lative a
situazionid'emergenza. Avvio del primo periodo di attività del Piano Neve dell'anno
2021

N. report

1

1

01-mar-21

15-apr-21 OE063505

Valutazione delle tavole e dei dati necessari per la predisposizione del bando di gara.

N. atti
predisposti

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-mar-21

15-apr-21 OE063505

Valutazione delle tavole e dei dati necessari per la predisposizione del bando di gara.

N. bandi

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-mar-21

15-apr-21 OE063505

Valutazione delle tavole e dei dati necessari per la predisposizione del bando di gara.

N. report

2

2

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

01-mar-21

15-apr-21 OE063505

Valutazione delle tavole e dei dati necessari per la predisposizione del bando di gara.

N.
sopralluoghi

4

4

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

16-apr-21

21-set-21 OE063502

A seguito dell'aggiudicazione formazione di tavoli di lavoro volti ad organizzare
l'attività del Piano Neve con la ditta aggiudicataria.

Attuato piano di intervento in relazione alle aree di
intervento individuate con la ditta aggiudicatrice

N. atti

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

16-apr-21

21-set-21 OE063502

A seguito dell'aggiudicazione formazione di tavoli di lavoro volti ad organizzare
l'attività del Piano Neve con la ditta aggiudicataria.

Attuato piano di intervento in relazione alle aree di
intervento individuate con la ditta aggiudicatrice

N. gruppi

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

16-apr-21

21-set-21 OE063502

A seguito dell'aggiudicazione formazione di tavoli di lavoro volti ad organizzare
l'attività del Piano Neve con la ditta aggiudicataria.

Attuato piano di intervento in relazione alle aree di
intervento individuate con la ditta aggiudicatrice

N. report

4

4

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

16-apr-21

21-set-21 OE063502

A seguito dell'aggiudicazione formazione di tavoli di lavoro volti ad organizzare
l'attività del Piano Neve con la ditta aggiudicataria.

Attuato piano di intervento in relazione alle aree di
intervento individuate con la ditta aggiudicatrice

N.
sopralluoghi

6

6

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

Coordinamento delle attività in collaborazione con la ditta aggiudicataria.

Sono state inquadrate e definite le modalità di
interven .
E'stato attuato il piano previa spargitura sale e
prellerte una volta ricevute le comunicazioni dei
bollettini metereologici

N.
documenti
predisposti

4

4

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

Coordinamento delle attività in collaborazione con la ditta aggiudicataria.

Sono state inquadrate e definite le modalità di
interven .
E'stato attuato il piano previa spargitura sale e
prellerte una volta ricevute le comunicazioni dei
bollettini metereologici

N. gruppi

1

1

OE0635

Il Piano neve definisce una serie di azioni per consentire la
continuità della circolazione sulle strade comunali e
sull'intero anello delle tangenziali. Nell'ambito dei compiti
dell'Amministrazione Comunale rientrano le attività del
Piano neve Comunale: Gestione centralino presso la sala operativa comunale per la ricezione
delle attività
delle richieste relative a situazioni d'emergenza

Coordinamento delle attività in collaborazione con la ditta aggiudicataria.

Sono state inquadrate e definite le modalità di
interven .
E'stato attuato il piano previa spargitura sale e
prellerte una volta ricevute le comunicazioni dei
bollettini metereologici

N. report

16

16

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

N. report

1

1

copia informatica per consultazione

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

22-set-21

22-set-21

22-set-21

31-dic-21 OE063504

31-dic-21 OE063504

31-dic-21 OE063504

A seguito della situazione d'emergenza sanitaria nazionale, per prevenire e impedire
la diffusione dell'epidemia causata dal virus COVID-19, si ritiene opportuno procedere
alla predisposizione di un piano di interventi da realizzare in nidi e scuole d’infanzia
comunali allo scopo di migliorare le misure di contrasto e contenimento alla
diﬀusione del virus.
Costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare che si occuperà della redazione
della proposta.
01-gen-21

31-gen-21 OE052001

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PERRI
DELLA CITTA'
GIANLUCA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PERRI
DELLA CITTA'
GIANLUCA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PERRI
DELLA CITTA'
GIANLUCA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

01-feb-21

15-feb-21 OE052002

Condivisione con il Servizio Sistema Educativo-Scolastico del Settore Istruzione
dell'elenco degli edifici comunali da monitorare

N. report

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

16-feb-21

30-apr-21 OE052003

Effettuazione di sopralluoghi, verifiche, rilievi e valutazioni sullo stato di fatto

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

01-mag-21

31-lug-21 OE052004

Analisi delle criticità emerse e valutazioni utili alla predisposizione di ipotesi
progettuali per la riorganizzazione funzionale degli spazi didattici da mettere in
sicurezza

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

01-ago-21

OE0520

Miglioramento dell'edilizia
scolastica: Covid-19 - proposta
per un “Piano di interventi per
adeguamenti funzionali nei nidi
e nelle scuole d’infanzia
comunali"

Proseguire gli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi didattici allo scopo di migliorare le misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del virus. Proposta di un piano
d’interventi mirati nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali

01-set-21

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
Covid19 - adeguamenti
normativi, benessere dei
lavoratori, formazione e
sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs 81/2008 ovvero il “Testo Unico per la Sicurezza del
Lavoro” e le nuove disposizioni normative in materia di
emergenza sanitaria individuano i principi di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro per la verifica continua
dell'organizzazione del lavoro e dell'aggiornamento costante
delle misure adottate e da adottare, secondo i principi della
massima sicurezza.

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
Covid19 - adeguamenti
normativi, benessere dei
lavoratori, formazione e
sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs 81/2008 ovvero il “Testo Unico per la Sicurezza del
Lavoro” e le nuove disposizioni normative in materia di
emergenza sanitaria individuano i principi di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro per la verifica continua
dell'organizzazione del lavoro e dell'aggiornamento costante
delle misure adottate e da adottare, secondo i principi della
massima sicurezza.

OE0541

OE0541

OE0541

OE0522

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
Covid19 - adeguamenti
normativi, benessere dei
lavoratori, formazione e
sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs 81/2008 ovvero il “Testo Unico per la Sicurezza del
Lavoro” e le nuove disposizioni normative in materia di
emergenza sanitaria individuano i principi di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro per la verifica continua
dell'organizzazione del lavoro e dell'aggiornamento costante
delle misure adottate e da adottare, secondo i principi della
massima sicurezza.

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-mar-21

01-mar-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

1

1

N.
sopralluoghi

50

50

Prosegue la predisposizione di una proposta
progettuale per gli spazi didattici da mettere in
sicurezza

N.
consultazioni

4

4

31-ago-21 OE052005

Predisposizione di un report complessivo delle proposte migliorative elaborate dal
gruppo di lavoro utile alle successive progettazioni

Redatta una lista complessiva delle proposte
migliorative elaborate dal gruppo di lavoro utile alle
successive progettazioni

N. report

1

1

31-dic-21 OE052006

Avvio della progettazione del piano operativo per l’esecuzione di interventi
migliorativi della funzionalità degli spazi didattici nei nidi e nelle scuole infanzia
comunali

Prosegue la progettazione del piano operativo per
l’esecuzione di interventi migliorativi della funzionalità
degli spazi didattici nelle scuole comunali.

N.
documenti
predisposti

1

1

31-ott-21 OE054101

A seguito dei buoni risultati conseguiti in termini di procedure e modalità utilizzate
per il processo di analisi e valutazione dello stress da lavoro correlato, nonché di
coinvolgimento e partecipazione del personale dipendente interessato, si è deciso di
proseguire nell'azione di miglioramento delle condizioni psicosociali all'interno
dell'Ente, estendendo la valutazione anche a quelle aree ancora non esaminate e che,
per la specificità della funzione svolta e per il disagio lavorativo manifestato
Conclusa la valutazione stress da lavoro correlato per
nell'ambiente di lavoro, maggiormente necessitano di essere sottoposte ad analisi; tra disagi manifestati negli ambienti lavorativi
queste l'anagrafe, i servizi sociali e la Polizia Locale.
dell'anagrafe, dei servizi sociali e della Polizia Locale

N. report

3

3

31-dic-21 OE054102

Il Servizio, in collaborazione con la Direzione Generale, cura l'attività informativa
rivolta ai dipendenti sui necessari comportamenti da osservare sul luogo di lavoro al
fine di ridurre al minimo il rischio di infezione da SARS-COVID19. In particolare si
prevede di effettuare l'aggiornamento delle linee guida, predisposte a maggio 2020,
pubblicate sulla home page intranet del Comune di Modena e sui canali informativi
esterni, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'entrata in vigore
di nuove disposizioni normative e regolamentari, emanate a diverso titolo dagli
Organi istituzionali e Autorità competenti in materia sanitaria.

Concluso l'aggiornamento delle linee guida predisposte
a Maggio 2020 a seguito della situazione pandemica
emanate dagli organi Istituzionali ed in corso le
costanti modifiche alle linee guida richieste dagli
organi competenti

N. report

2

2

31-dic-21 OE054103

In analogia con l'azione dell'anno precedente e nell'ottica di sistemizzare l'operato del
Servizio Prevenzione e Protezione sulla continua ricerca delle azioni di miglioramento
in materia di sicurezza prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro si prevede di
proseguire con i rinnovi e gli ottenimenti delle certificazioni CPI, con l'adeguamento e
l'aggiornamento dei piani di emergenza, con le attività di formazione e
addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici e, infine, con l'integrazione nei
documenti di valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro dell'Ente, particolarmente
esposti al rischio di infezione da SARS-COVID 19, di tutte quelle misure utili al
contrasto e al contenimento della diffusione del contagio.

Proseguono le azioni di miglioramento in materia di
sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
e l'integrazione dei documenti di valutazione rischi dei
luoghi dell'Ente particolarmente a rischio contagio
SARS-COVID 19

N. report

2

2

31-gen-21 OE052201

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei flussi documentali degli
elaborati progettuali nelle procedure di affidamento individuando modalità operative
condivise al fine di garantire la fruibilità, conservazione dei requisiti di validità,
conformità e modificabilità nel tempo. Costituzione gruppo di lavoro
amministrativi/tecnici per l'individuazione delle figure coinvolte e per una prima
E' stata cercata una specifica cartella condivisa fra
applicazione delle modalità opera ve condivise.
personale tecnico e amministrativo dove vengono
inseriti i progetti esecutivi sottoscritti digitalmente che
devono essere appaltati e relativi verbali di validazione

N.
consultazioni

3

3

31-gen-21 OE052201

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei flussi documentali degli
elaborati progettuali nelle procedure di affidamento individuando modalità operative
condivise al fine di garantire la fruibilità, conservazione dei requisiti di validità,
conformità e modificabilità nel tempo. Costituzione gruppo di lavoro
amministrativi/tecnici per l'individuazione delle figure coinvolte e per una prima
E' stata cercata una specifica cartella condivisa fra
applicazione delle modalità opera ve condivise.
personale tecnico e amministrativo dove vengono
inseriti i progetti esecutivi sottoscritti digitalmente che
devono essere appaltati e relativi verbali di validazione

N. report

1

1

30-set-21 OE052204

Per l'avvio della Centrale Unica degli Appalti, è stato individuato il Settore Lavori
Pubblici e manutenzione della città, quale soggetto pilota per la sperimentazione
della nuova gestione delle procedure di gara. Incontri con l'Ufficio Contratti finalizzati
alla formazione con affiancamento del personale del Settore in merito alle procedure
di affidamento svolte attraverso la piattaforma per gli acquisti della Pubblica
Amministrazione (MEPA Consip) e le varie fasi fino alla stipulazione del contratto.

N.
consultazioni

8

8

Proseguono gli incarichi con l'uff. contratti finalizzati
alla formazione in merito alle procedure di affidamento
svolte sulla piattaforma per gli acquisti MEPA,
compresa la fase di stipula dei contratti

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
DONATELLA

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.

OE0522

Proseguire nel processo di digitalizzazione e gestione dei
flussi documentali degli elaborati progettuali nelle procedure
Procedimenti di gara per i lavori di affidamento e sperimentazione di una nuova gestione delle
pubblici: miglioramento
procedure di gara con l’avvio della Centrale Unica degli
semplificazione e innovazione
Appalti.
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01-gen-21

01-feb-21

01-mar-21

01-ott-21

01-ott-21

30-set-21 OE052205

30-set-21 OE052202

31-dic-21 OE052206

31-dic-21 OE052203

31-dic-21 OE052203

Analisi e valutazione di un percorso condiviso per dare attuazione agli indirizzi della
deliberazione della Giunta Comunale n. 515/2020 "Indirizzi operativi agli uffici in
materia di appalto di lavori per l'applicazione del D.L. n. 76/2020 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120" in merito alla selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Particolare attenzione verrà
dedicata al principio della rotazione e della dislocazione territoriale delle imprese
a raverso l'individuazione di strumen idonei al monitoraggio.
Proseguono le verifiche preventive dei requisiti delle
ditte selezionate, nonchè il monitoraggio sulla banca
dati contratti per il rispetto dei principi di rotazione

N.
consultazioni

7

7

Verifica conseguente alla sperimentazione e perfezionamento delle procedure alla
luce di eventuali criticità emerse. Verifiche in ordine alla corretta conservazione
digitale degli elaborati progettuali

E'in fase di creazione una tabella condivisa con il
personale amministrativo dei LL.PP. ed il personale
dell'uﬃcio contra per la ges one degli appal .
A breve sarà organizzato un incontro di
approfondimento per le problematiche riscontrate
sulla presentazione dei progetti caricati su SATER

N.
consultazioni

14

14

Adeguamento della documentazione e della modulistica di gara per le attività del
Settore anche individuando una modalità condivisa di fruizione e gestione da parte
del personale amministrativo ed anche in relazione alla gestione condivisa delle
procedure di gara con la Centrale Unica degli appalti.

E' continuato l'aggiornamento, nella cartella condivisa,
degli schemi di deliberazioni e determinazioni delle
lettere di invito, in relazione alle ultime novità
legisla ve.
E'stato altresì aggiornamto il Capitolato Speciale
d'Appalto alla nuova formulazione del subappalto dal
1° di Novembre

N.
consultazioni

9

9

Avvio della applicazione operativa della procedura individuata

E' stato effettuato un primo incontro con il Settore
Smart City, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE,
per analizzare la registrazione di atti nel protocollo e
l'inserimento dei vari progetti esecutivi

N.
consultazioni

22

22

Avvio della applicazione operativa della procedura individuata

E' stato effettuato un primo incontro con il Settore
Smart City, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE,
per analizzare la registrazione di atti nel protocollo e
l'inserimento dei vari progetti esecutivi

N. report

3

3

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE
MELONCELLI VALERIA

Responsabile
BUJA ANTONELLA
DE LUCA
ANTONIETTA
MELONCELLI
VALERIA
MELONCELLI
VALERIA
MELONCELLI
VALERIA

Performance
Conseguita

Codice Attività Attività
10106 Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi

Performance
Convalidata
100,00

100,00

98,21

98,21

10101 Direzione Generale

100,00

100,00

10102 Gabinetto del Sindaco

100,00

100,00

10104 Ufficio Stampa

100,00

100,00

10107 Ufficio amministrativo, legalità e sicurezze

MIGLIOZZI DANIELA
MARIA ADRIANA

10105 Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria

99,33

99,33

SIGHINOLFI SIMONA

10103 Ufficio Segreteria del Sindaco e cerimoniale

97,08

97,08

99,23

99,23

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - SezioneAttività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AVVOCATURA CIVICA
GIOVANARDI CLAUDIA

Responsabile

Codice
Attività

Attività

Performance Conseguita

Performance Convalidata

GIOVANARDI CLAUDIA

10201 Avvocatura Civica

100

100

MAINI STEFANO

10202 Ufficio Consulenza e Contenzioso

100

100

100

100

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

POLIZIA LOCALE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILEW
RIVA CAMBRINO ROBERTO

Responsabile
BELTRAMI
SUSANNA

Codice
Attività

Attività

Performance Conseguita Performance Convalidata

10302 Ufficio Controllo di comunità

99,88

99,88

GIUNTI ANNALISA

10303 Servizio Amministrativo e protezione civile

91,94

91,94

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301 Direzione di Settore - Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile

99,90

99,90

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301 Direzione di Settore - Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile
Medie di settore
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99,90

99,90

97,24

97,24

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
CHIANTORE LUCA

Responsabile

Codice
Attività

Performance
Conseguita

Attività

Performance
Convalidata

BIGI GIOVANNI

10403 Ufficio Statistica

100

100

CHIANTORE LUCA
FORGHIERI
CLAUDIO

10401 Direzione di Settore - Smart city, servizi demografici e partecipazione

100

100

10402 Ufficio Comunicazione e Partecipazione

100

100

RICCUCCI SIMONE

10405 Ufficio Agenda digitale

100

100

VAIA VALENTINO
VINCETTI
MARILENA

10404 Ufficio Reti e Sistemi

100

100

98,59

98,59

99,77

99,77

10406 Servizi demografici
Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
LEONARDI LORENA

Responsabile

Codice Attività Attività

LEONARDI LORENA

10501 Direzione di Settore - Risorse umane e affari istituzionali

LUGLI ANDREA

10502 Ufficio Stipendi e previdenza

MARCHIANO' LUISA
SOLA SUSETTA

Performance
Conseguita

Performance
Convalidata
93,75

93,75

100

100

10503 Servizio Segreteria Generale

99,78

99,78

10504 Ufficio Amministrazione del personale e Bilancio

98,46

98,46

98,00

98,00
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - SezioneAttività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
STORTI STEFANIA

Responsabile
COLOMBINI
ROBERTA

Codice
Attività

Performance
Conseguita

Attività

10604 Ufficio Economato

LODI LUISA

10603 Ufficio Entrate e spese

MAGNANI TIZIANO

10608 Ufficio Patrimonio

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

Performance
Convalidata
98,08

98,08

100,00

100,00

95,06

95,06

100,00

100,00

MANELLI DAVIDE

10602 Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

100,00

100,00

RIGHETTI LUCA

10605 Ufficio Bilancio e investimenti

100,00

100,00

STORTI STEFANIA

10601 Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali

100,00

100,00

STORTI STEFANIA

10606 Servizio Patrimonio e Tributi

100,00

100,00

99,14

99,14

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
RIGHI ANNALISA

Responsabile
ALDROVANDI
BARBARA
BONDIOLI RITA
DAZZI
ANNAMARIA
MARINI MARIA
ELENA

Codice Attività

Performance
conseguita

Attività

Performance
convalidata

10707 Ufficio Polo sociale 2 e casa della salute

100

100

10702 Ufficio Progetti innovativi in ambito sociale

100

100

10708 Ufficio Polo sociale 3 e sportelli specialistici

96,74

100

10704 Ufficio Casa e Rapporti col Servizio sociale territoriale

87,77

87,77

10706 Ufficio Polo sociale 1

100

100

10705 Servizio Sociale Territoriale

100

100

NEVIANI CHIARA
PALTRINIERI
GIULIA
PAPOTTI
BARBARA

10703 Servizio gestione servizi diretti e indiretti

94,31

94,31

RIGHI ANNALISA

10701 Direzione di Settore - Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione

98,51

98,51

97,17

97,57

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
GUERRA PATRIZIA

Responsabile

Performance
Conseguita

Codice Attività Attività

Performance
Convalidata

FRANCIA PAOLA

10802 Servizio sistema educativo-scolastico

98,16

98,16

GUERRA PATRIZIA

10801 Direzione di Settore - Servizi educativi e pari opportunità

90,25

90,25

GUERRA PATRIZIA

10805 Servizio 0 - 6 anni e centro MEMO

98,74

98,74

GUERRA PATRIZIA

10806 Ufficio Servizi educativi e Scuole d'Infanzia

100,00

100,00

MALAGOLI SANDRA

10803 Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi

98,98

98,98

PELLATI ALFREDO

10804 Ufficio Servizi per le scuole

83,20

83,20

94,89

94,89

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - SezioneAttività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

Responsabile

Codice Attività

Performance
Conseguita

Attività

Performance
Convalidata

BERTUGLI GIOVANNI

10904,00 Servizio Promozione della città e turismo

94,74

94,74

DAMERI DEBORA
PICCININI FRANCESCA
MARIA

10902,00 Ufficio Biblioteche e archivio storico

99,55

99,55

10903,00 Ufficio Musei civici

95,99

95,99

RONDINONE GIOVANNA

10905,00 Ufficio Sport e giovani

95,69

95,69

SEVERI GIULIA

10901,00 Direzione di Settore - Cultura, sport, giovani e promozione della città

99,49

99,49

97,09

97,09

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e
Responsabile

PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
SERGIO MARIA

Responsabile
CALVARESE GUIDO

Codice Attività Attività

Performance Conseguita

11006 Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni

Performance Convalidata
100

100

CIOCE SAVERIO

11005 Servizio pianificazione ambientale

100

100

CROCI MORENA

11003 Ufficio Gestione strumenti urbanistici vigenti

100

100

PIVETTI SUSANNA

11007 Ufficio amministrativo Pianificazione

100

100

ROTTEGLIA SIMONA

11004 Ufficio PUG

100

100

SERGIO MARIA

11001 Direzione di settore - Pianificazione e sostenibilità urbana

100

100

TROPEA MICHELE

11002 Servizio progetti urbani complessi e politiche abitative

100

100

100

100

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - SezioneAttività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AMBIENTE, EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLONDI ROBERTO

Responsabile

Codice
Attività

Performance
Conseguita

Attività

BENEDETTI LORIS
BOLONDI
ROBERTO
CAMPOLIETI
DANIELA

11102 Servizio ambiente

CASINI FAUSTO
GARULLI
MARCELLA
GIANFERRARI
CORRADO
GIULIANI SONIA
MACCHIONI
GIANFRANCO

Performance
Convalidata
97,42

97,42

11101 Direzione di Settore - Ambiente, edilizia privata ed attività produttive

100,00

100,00

11104 Ufficio Impatto ambientale

100,00

100,00

11106 Ufficio Sportello unico edilizia e controlli

100,00

100,00

11108 Ufficio Attività edilizia

100,00

100,00

11105 Servizio trasformazioni edilizie e attività produttive

100,00

100,00

11103 Ufficio amministrativo Ambiente

96,42

96,42

11107 Ufficio sportello unico attività produttive

95,42

95,42

98,66

98,66

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
NABIL EL AHMADIE'

Responsabile

Codice
Attività

Performance
Performance Conseguita Convalidata

Attività

ASCARI ALESSIO

11202 Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e aree storiche

100

100

EL AHMADIE' NABIL

11201 Direzione di Settore - Lavori pubblici e manutenzione della città

100

100

GANZERLI ANDREA

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria edilizia scolastica e
11206 sportiva

100

100

PERRI GIANLUCA

11204 Servizio prevenzione e protezione

100

100

PIERI ROBERTO

Ufficio manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio comunale,
11205 edilizia sociale, verde e infrastrutture statali

100

100

PRATO DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

100

100

100

100

Medie di settore
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Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE
MELONCELLI VALERIA

Settore

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

Responsabile

Cod.

UO

BUJA
ANTONELLA

Ufficio Progetti
europei, relazioni
internazionali e
coordinamento
10106 progetti complessi

BUJA
ANTONELLA

Ufficio Progetti
europei, relazioni
internazionali e
coordinamento
10106 progetti complessi

BUJA
ANTONELLA

Ufficio Progetti
europei, relazioni
internazionali e
coordinamento
10106 progetti complessi

BUJA
ANTONELLA

Ufficio Progetti
europei, relazioni
internazionali e
coordinamento
10106 progetti complessi

Cod.

UO0009

UO0009

UO0009

UO0009
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Cod.,

Osservazioni NdV avanzamento 31/12 Eventuale risposta Settore avanzamento 31/12 Indicatore

Descrizione
Indicatore

Attività

Stato avanzamento 31/12

Consuntivo

Target

Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta la grande
pubblico, ai giovani, alle scuole, al tessuto associativo (centro ufficiale di
informazione europea EUROPE DIRECT).
Pubblicazione via UNOX1 della newsle er ele ronica mensile EUROPA.
UO046601

L'attività di informazione sulle
opportunità europee attraverso la
newsletter elettronica EUROPA è stata
regolarmente svolta nel secondo
semestre dell'anno.

N.
newsletter

17

10

UO046602

Invio via e-mail della newsletter elettronica per il mondo della scuola
L'EUROPA A SCUOLA (centro ufficiale di informazione europea EUROPE
DIRECT).

L'attività di informazione sulle
opportunità europee rivolta al target
scuola attraverso la newsletter
elettronica dedicata è stata
regolarmente svolta nel secondo
semestre dell'anno.

N.
newsletter

8

6

UO046606

L'a vità si esplicita a raverso:
1) Invio settimanale via e-mail della newsletter eletronica su politiche,
legislazione, fondi, programmi e opportunità dell'UE, eventi nazionali e
internazionali.
Rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Modena;
ai membri della rete provinciale modenapuntoeu; ad altri enti,
convenziona o meno con l'Uﬃcio.
2) Recupero tempestivo e trasmissione immediata agli interessati di
informazioni specifiche e di documentazione ufficiale relativa a bandi,
programmi, politiche, legislazione, eventi europei e internazionali.

L'attività di informazione sulle
opportunità europee rivolta in primo
luogo al Comune di Modena e,
secondariamente, ad altri enti,
attraverso sia la newsletter elettronica
dedicata, sia segnalazioni ad hoc, è stata
regolarmente svolta nel secondo
semestre dell'anno.

N.
newsletter

39

30

UO046609

Attività di formazione per il personale dell'ufficio (compreso il personale
Mediagroup), realizzata al fine di garantire un costante aggiornamento
delle competenze, in linea con l'evoluzione delle politiche e dei
programmi europei e degli strumen di lavoro.
L'attività si realizza attraverso la partecipazione a incontri, seminari,
convegni, corsi di formazione e aggiornamento.

Nel secondo semestre, l'attività di
formazione del personale dell'ufficio si è
ulteriormente intensificata. Particolare
attenzione a formazione specialistica su
PNRR e DL collegati.

N. incontri

115

10
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Ufficio Progetti
europei, relazioni
internazionali e
coordinamento
10106 progetti complessi

Attività svolta in maniera continuativa a valere su diverse tipologie di
fondi europei: Fondi strutturali, Fondi a gestione diretta, Fondi di
cooperazione territoriale europea.
A questi si possono affiancare altri programmi o bandi non europei ma
considera strategici per l'ente.
L'attività trova fondamento nelle priorità politiche di mandato e della
Giunta, e si basa su idee proge uali dei diversi Se ori dell'ente.
I progetti ammissibili al finanziamento devono rispondere ad almeno
quattro requisiti di base: cofinanziamento; partenariato; trasferibilità dei
risulta ; innovazione.
Le proposte sono candidate in risposta a specifici bandi di gara e
manifestazioni di interesse pubblicati dalla Commissione europea e/o
dalla Regione Emilia-Romagna.
Nello specifico, l'Ufficio presidia il ciclo di vita di ogni progetto (project
cycle management approach) e si occupa di:
- elaborare, redigere e candidare le proposte progettuali, normalmente
in lingua diversa dall'italiano, curandone tutti gli aspetti (contenuto e
budget), con la collaborazione tecnica dei singoli Se ori coinvol ;
- ricercare e individuare i partner internazionali con cui condividere l'idea
proge uale e il budget, negoziando a distanza;
- attivare e mantenere le relazioni con i funzionari della Commissione
europea, delle agenzie specializzate e della Regione Emilia-Romagna;
- garantire l'assistenza tecnica a tutti i progetti finanziati fino alla loro
conclusione.
UO0009

UO0009

UO0009
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UO046610

UO046611

Attività svolta in maniera continuativa a valere su diverse tipologie di
fondi europei: Fondi strutturali, Fondi a gestione diretta, Fondi di
cooperazione territoriale europea.
L'Ufficio garantisce assistenza tecnica ai Settori coinvolti in progetti
ﬁnanzia per quanto riguarda:
- realizzazione delle a vità previste dai proge ﬁnanzia ;
- organizzazione dei comitati di pilotaggio dei progetti e di altri incontri
lega ai proge ;
- relazioni con i partner nazionali e internazionali;
- accompagnamento nelle trasferte internazionali;
- rapporti con la Commissione europea e le agenzie specializzate; con la
Regione Emilia-Romagna e altri eventuali interlocutori, nazionali e
internazionali;
- assistenza alla predisposizione degli atti amministrativi e della
repor s ca tecnica e ﬁnanziaria;
- assistenza alla realizzazione di iniziative di informazione,
comunicazione, promozione e diffusione dei risultati dei progetti a livello
nazionale ed europeo;
- assistenza nel corso delle procedure di audit finanziario.

UO046612

1) Attivazione di collaborazioni con altri enti locali su tutto il territorio
nazionale per la fornitura di servizi diﬀerenzia sui temi europei.
L'attività si realizza attraverso la stipula di accordi per la fornitura di
servizi di informazione, formazione, sensibilizzazione, consulenza e
assistenza tecnica in materia di avvio e organizzazione di Uffici Europa,
finanziamenti europei, progettazione europea, attività di cittadinanza
europea a va e relazioni internazionali.
Ricadono in questo ambito anche le attività della rete provinciale
modenapuntoeu, che fornisce servizi ai Comuni della provincia di
Modena in materia di poli che europee.
2) Collaborazioni con l'Università di Modena e Reggio Emilia per lo
svolgimento di attività di docenza su fondi e progettazione europea.
Collaborazioni eventuali con ulteriori università sui temi europei e
internazionali.

L'attività di progettazione europea è
proseguita nel secondo semestre con
riferimento ai fondi a ges one dire a.
La programmazione dei fondi strutturali
e del FSC (e quindi la correlata attività di
progettazione) deve ancora partire,
causa ritardi delle rispettive Autorità di
gestione.

N. progetti

13

2

L'attività di progettazione e assistenza
tecnica ai settori è proseguita
regolarmente nel secondo semestre
dell'anno, per quanto attiene sia i fondi a
gestione diretta, sia i fondi strutturali.
L'attività ha inoltre incluso diverse nuove
candidature nel quadro dei fondi a
gestione diretta - programmazione 20212027, già avviata.

N. incontri

219

20

N. accordi

2

1

Proseguite regolarmente le attività di
formazione e consulenza a favore dei
due Comuni convenziona .
Svolti ulteriori webinar e incontri in
presenza.
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10106 progetti complessi

UO0009

UO046612

1) Attivazione di collaborazioni con altri enti locali su tutto il territorio
nazionale per la fornitura di servizi diﬀerenzia sui temi europei.
L'attività si realizza attraverso la stipula di accordi per la fornitura di
servizi di informazione, formazione, sensibilizzazione, consulenza e
assistenza tecnica in materia di avvio e organizzazione di Uffici Europa,
finanziamenti europei, progettazione europea, attività di cittadinanza
europea a va e relazioni internazionali.
Ricadono in questo ambito anche le attività della rete provinciale
modenapuntoeu, che fornisce servizi ai Comuni della provincia di
Modena in materia di poli che europee.
2) Collaborazioni con l'Università di Modena e Reggio Emilia per lo
svolgimento di attività di docenza su fondi e progettazione europea.
Collaborazioni eventuali con ulteriori università sui temi europei e
internazionali.

Il Comune di Modena è sede dal 1997 di Europe Direct Modena, centro di
informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea, aperto a
tutti i cittadini. La Rete di centri di informazione Europe Direct è gestita
dalla Commissione europea, riunisce attualmente 43 centri in Italia e 434
in Europa.
In base alla convenzione firmata con la Commissione europea, i servizi
eroga sono sinte zzabili in:
·sportello informa vo mul canale
·newsle er on line e social media
·i nerari dida ci per le scuole
·help desk scuola
·help desk giovani
·sostegno alla mobilità internazionale
·organizzazione even
·campagne di comunicazione
·networking nazionale ed europeo con altri centri Europe Direct e con le
is tuzioni europee
Per quanto riguarda questo l’organizzazione di eventi pubblici, il centro
progetta e organizza nel corso dell’anno numerose iniziative rivolte a
target diversi, in relazione alle priorità politiche e di comunicazione
individuate dalle istituzioni europee. Il centro Europea Direct può anche
promuovere, co-organizzare e partecipare a iniziative pubbliche
organizzate da altri soggetti, che possono avere luogo in Galleria Europa
o in altre sedi.
L’attività del centro Europe Direct e l’organizzazione di eventi pubblici
comporta altresì la progettazione e la realizzazione di prodotti, servizi e
materiali a carattere informativo/divulgativo, su supporto cartaceo o
mul mediale.
UO0009
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Proseguite regolarmente le attività di
formazione e consulenza a favore dei
due Comuni convenziona .
Svolti ulteriori webinar e incontri in
presenza.

Realizzate tutte le attività previste per il
secondo semestre, in base al nuovo
contra o con la Commissione europea.
Attivato accordo con TRC come media
partner del Centro.

N. incontri

20

2

N. iniziative

52

4
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Il Comune di Modena è sede dal 1997 di Europe Direct Modena, centro di
informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea, aperto a
tutti i cittadini. La Rete di centri di informazione Europe Direct è gestita
dalla Commissione europea, riunisce attualmente 43 centri in Italia e 434
in Europa.
In base alla convenzione firmata con la Commissione europea, i servizi
eroga sono sinte zzabili in:
·sportello informa vo mul canale
·newsle er on line e social media
·i nerari dida ci per le scuole
·help desk scuola
·help desk giovani
·sostegno alla mobilità internazionale
·organizzazione even
·campagne di comunicazione
·networking nazionale ed europeo con altri centri Europe Direct e con le
is tuzioni europee
Per quanto riguarda questo l’organizzazione di eventi pubblici, il centro
progetta e organizza nel corso dell’anno numerose iniziative rivolte a
target diversi, in relazione alle priorità politiche e di comunicazione
individuate dalle istituzioni europee. Il centro Europea Direct può anche
promuovere, co-organizzare e partecipare a iniziative pubbliche
organizzate da altri soggetti, che possono avere luogo in Galleria Europa
o in altre sedi.
L’attività del centro Europe Direct e l’organizzazione di eventi pubblici
comporta altresì la progettazione e la realizzazione di prodotti, servizi e
materiali a carattere informativo/divulgativo, su supporto cartaceo o
mul mediale.
UO0009

UO0009
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UO046614

Realizzate tutte le attività previste per il
secondo semestre, in base al nuovo
contra o con la Commissione europea.
Attivato accordo con TRC come media
partner del Centro.

Il Comune di Modena è sede dal 1997 di Europe Direct Modena, centro di
informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea, aperto a
tutti i cittadini. La Rete di centri di informazione Europe Direct è gestita
dalla Commissione europea, riunisce attualmente 43 centri in Italia e 434
in Europa.
In base alla convenzione firmata con la Commissione europea, i servizi
eroga sono sinte zzabili in:
·sportello informa vo mul canale
·newsle er on line e social media
·i nerari dida ci per le scuole
·help desk scuola
·help desk giovani
·sostegno alla mobilità internazionale
·organizzazione even
·campagne di comunicazione
·networking nazionale ed europeo con altri centri Europe Direct e con le
is tuzioni europee
Per quanto riguarda questo ultimo ambito, l’attività prevede una
relazione costante con la Rappresentanza in Italia della Commissione e
del Parlamento europei così come con gli altri centri della rete Europe
Direct.
Inoltre, ciò implica la partecipazione (in ci à italiane o europee) a:
- assemblee generali della Rete;
- seminari di formazione e aggiornamento;
Nel corso del secondo semestre hanno
- incontri di coordinamento su speciﬁche inizia ve/proge ;
avuto luogo 3 incontri di carattere
- proge azione e realizzazione di inizia ve/campagne/prodo comuni. nazionale, 5 di carattere regionale
(alcuni in presenza, altro on line).

N. prodotti

38

4

N. incontri

6

1
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UO0009
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Il Comune di Modena è sede dal 1997 di Europe Direct Modena, centro di
informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione europea, aperto a
tutti i cittadini. La Rete di centri di informazione Europe Direct è gestita
dalla Commissione europea, riunisce attualmente 43 centri in Italia e 434
in Europa.
In base alla convenzione firmata con la Commissione europea, i servizi
eroga sono sinte zzabili in:
·sportello informa vo mul canale
·newsle er on line e social media
·i nerari dida ci per le scuole
·help desk scuola
·help desk giovani
·sostegno alla mobilità internazionale
·organizzazione even
·campagne di comunicazione
·networking nazionale ed europeo con altri centri Europe Direct e con le
is tuzioni europee
Per quanto riguarda questo ultimo ambito, l’attività prevede una
relazione costante con la Rappresentanza in Italia della Commissione e
del Parlamento europei così come con gli altri centri della rete Europe
Direct.
Inoltre, ciò implica la partecipazione (in ci à italiane o europee) a:
- assemblee generali della Rete;
- seminari di formazione e aggiornamento;
Nel corso del secondo semestre hanno
- incontri di coordinamento su speciﬁche inizia ve/proge ;
avuto luogo 3 incontri di carattere
- proge azione e realizzazione di inizia ve/campagne/prodo comuni. nazionale, 5 di carattere regionale
(alcuni in presenza, altro on line).

Percorsi didattici, differenziati per età e ordine scolastico, volti a
sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza europea e ai diritti ad essa
correla .
Attraverso gli itinerari didattici si ripercorrono le tappe storico-politiche
che hanno condotto alla nascita dell’Unione europea, si scopre come
funziona, quali sono le sue is tuzioni, le poli che e le a vità.
Particolare attenzione è dedicata ai principi della Carta dei diritti
fondamentali e al dibattito sul futuro dell’Europa, così come alle priorità
poli che e di comunicazione delle is tuzioni europee.
Gli itinerari didattici sono gratuiti e hanno luogo in Galleria Europa. Sono
inseri nel catalogo del Memo "I nerari scuola ci à".
UO0009

UO046615

Help Desk Giovani
Servizio di informazione, orientamento e assistenza rivolto ai giovani e
alle associazioni giovanili, per costruire progetti candidabili al
ﬁnanziamento europeo. Servizio gratuito a vo su appuntamento.
Incontri di orientamento Eurodesk sulla mobilità internazionale
Vivere un'esperienza di studio, formazione, lavoro o volontariato
all'estero consente di acquisire nuove competenze e di conoscere e
apprezzare le diverse realtà culturali e linguistiche dell'Unione europea.
Grazie all'adesione alla rete europea Eurodesk, è possibile offrire un
ulteriore servizio di informazione e orientamento specializzato per
comprendere le opportunità che la mobilità internazionale può oﬀrire.
UO0009
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UO046620

N. iniziative

8

1

Attività svolta regolarmente. Si registra
un incremento delle richieste da parte
degli istituti scolastici, per cui il numero
degli itinerari didattici realizzati è
superiore al dato previsionale.

N. corsi

113

60

Attività proseguite regolarmente nel
secondo semestre, nella doppia
modalità. Partecipanti totali agli incontri
ERGO nel secondo semestre: 331.

N. incontri

161

10
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Help Desk Giovani
Servizio di informazione, orientamento e assistenza rivolto ai giovani e
alle associazioni giovanili, per costruire progetti candidabili al
ﬁnanziamento europeo. Servizio gratuito a vo su appuntamento.
Incontri di orientamento Eurodesk sulla mobilità internazionale
Vivere un'esperienza di studio, formazione, lavoro o volontariato
all'estero consente di acquisire nuove competenze e di conoscere e
apprezzare le diverse realtà culturali e linguistiche dell'Unione europea.
Grazie all'adesione alla rete europea Eurodesk, è possibile offrire un
ulteriore servizio di informazione e orientamento specializzato per
comprendere le opportunità che la mobilità internazionale può oﬀrire.
UO0009

Attività proseguite regolarmente nel
secondo semestre, nella doppia
modalità. Partecipanti totali agli incontri
ERGO nel secondo semestre: 331.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

1

1

Attività proseguita regolarmente, come
nel primo semestre.
Svolto il servizio di Help Desk Scuola,
nella doppia modalità in presenza allo
sportello e in remoto. Particolare
attenzione al nuovo programma di
finanziamento Erasmus+ 2021-2027.

N. incontri

10

4

UO046622

Le reti di città svolgono una funzione fondamentale per favorire il
confronto sulle politiche urbane tra le amministrazioni locali e tra esse e
l'Unione europea.
La partecipazione del Comune di Modena a tali reti costituisce non solo
una modalità di accreditamento per l'acquisizione di finanziamenti
presso la Commissione europea, ma soprattutto un canale importante
per la promozione della ci à in ambito internazionale.
Per favorire il confronto e lo scambio di esperienze con altre città
europee ed extraeuropee, l'Ufficio si relaziona con diverse reti di cui
Modena fa parte (e in particolare Europe Direct, Eurodesk, Energy Cities),
curandone le relazioni con i propri operatori, e verifica anche la
partecipazione ad altri network che puntino a valorizzare e promuovere il
ruolo della città sulla scena internazionale, valutando sempre costi e
benefici della partecipazione.

Nel corso del secondo semestre il
Comune di Modena è stato ammesso a
far parte della Rete delle città creative
UNESCO - cluster Media Arts. L'Ufficio ha
collaborato al processo di candidatura e
alla elaborazione del dossier.

N. istituzioni
o enti
coinvolti

15

12

UO046624

A vità trasversali a sostegno dei diversi piani di lavoro:
- protocollazione degli a ;
- predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni,
disposizione di liquidazione, accordi, ...)
- ges one del bilancio dell'Uﬃcio;
- ges one del FARC e rela va rendicontazione;
- ges one dell'agenda ele ronica condivisa;
- procedure di individuazione e selezione fornitori, aﬃdamen ;
- istruttoria gare e procedure MEPA.

Le attività relative a segreteria, gestione
amministrativa e contabile, gestione
degli archivi specializzati e reportistica si
sono svolte regolarmente anche nel
secondo semestre dell'anno.

N. atti

36

12

UO046624

A vità trasversali a sostegno dei diversi piani di lavoro:
- protocollazione degli a ;
- predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni,
disposizione di liquidazione, accordi, ...)
- ges one del bilancio dell'Uﬃcio;
- ges one del FARC e rela va rendicontazione;
- ges one dell'agenda ele ronica condivisa;
- procedure di individuazione e selezione fornitori, aﬃdamen ;
- istruttoria gare e procedure MEPA.

Le attività relative a segreteria, gestione
amministrativa e contabile, gestione
degli archivi specializzati e reportistica si
sono svolte regolarmente anche nel
secondo semestre dell'anno.

N.
collaborazio
ni

2

1

UO046624

A vità trasversali a sostegno dei diversi piani di lavoro:
- protocollazione degli a ;
- predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni,
disposizione di liquidazione, accordi, ...)
- ges one del bilancio dell'Uﬃcio;
- ges one del FARC e rela va rendicontazione;
- ges one dell'agenda ele ronica condivisa;
- procedure di individuazione e selezione fornitori, aﬃdamen ;
- istruttoria gare e procedure MEPA.

Le attività relative a segreteria, gestione
amministrativa e contabile, gestione
degli archivi specializzati e reportistica si
sono svolte regolarmente anche nel
secondo semestre dell'anno.

N.
liquidazioni

26

15

UO046620

Un servizio di informazione, orientamento e assistenza rivolto agli
insegnati delle scuole secondarie per sostenerli nella costruzione di
proge candidabili al ﬁnanziamento europeo.
Servizio gratuito a vo su appuntamento.
UO0009
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UO046624

A vità trasversali a sostegno dei diversi piani di lavoro:
- protocollazione degli a ;
- predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni,
disposizione di liquidazione, accordi, ...)
- ges one del bilancio dell'Uﬃcio;
- ges one del FARC e rela va rendicontazione;
- ges one dell'agenda ele ronica condivisa;
- procedure di individuazione e selezione fornitori, aﬃdamen ;
- istruttoria gare e procedure MEPA.

Le attività relative a segreteria, gestione
amministrativa e contabile, gestione
degli archivi specializzati e reportistica si
sono svolte regolarmente anche nel
secondo semestre dell'anno.

N. progetti

13

2

UO046624

A vità trasversali a sostegno dei diversi piani di lavoro:
- protocollazione degli a ;
- predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni,
disposizione di liquidazione, accordi, ...)
- ges one del bilancio dell'Uﬃcio;
- ges one del FARC e rela va rendicontazione;
- ges one dell'agenda ele ronica condivisa;
- procedure di individuazione e selezione fornitori, aﬃdamen ;
- istruttoria gare e procedure MEPA.

Le attività relative a segreteria, gestione
amministrativa e contabile, gestione
degli archivi specializzati e reportistica si
sono svolte regolarmente anche nel
secondo semestre dell'anno.

N. report

10

10

UO046625

Mantenere e sviluppare le relazioni con le ci à gemellate.
A vare nuove pologie di relazione con ci à e comunità di altri Paesi.
Accogliere delegazioni di altre realtà internazionali interessate ad
attivare relazioni con la città di Modena (in collaborazione con l'Ufficio
Rappresentanza del Gabine o del Sindaco).
Attivare e mantenere relazioni stabili con diversi enti (Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione EmiliaRomagna, ANCI, altri enti locali della regione, ...) per la valutazione e la
partecipazione a progetti di cooperazione decentrata in ambiti di
interesse prioritario per il Comune di Modena.

N.
delegazioni

2

1

UO046625

Mantenere e sviluppare le relazioni con le ci à gemellate.
A vare nuove pologie di relazione con ci à e comunità di altri Paesi.
Accogliere delegazioni di altre realtà internazionali interessate ad
attivare relazioni con la città di Modena (in collaborazione con l'Ufficio
Rappresentanza del Gabine o del Sindaco).
Attivare e mantenere relazioni stabili con diversi enti (Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione EmiliaRomagna, ANCI, altri enti locali della regione, ...) per la valutazione e la
partecipazione a progetti di cooperazione decentrata in ambiti di
interesse prioritario per il Comune di Modena.

N. istituzioni
o enti
coinvolti

1

1

UO046628

Attivazione e consolidamento di relazioni stabili e continuative con enti e
associazoni attive negli ambiti della cooperazione e della solidarietà
internazionale e delle tematiche legate a pace, solidarietà e diritti, al fine
di promuovere, favorire e sostenere iniziative pubbliche di
sensibilizzazione sul territorio.

Regolarmente svolte le ulteriori attività
previste per il secondo semestre.
Assegnati i contributi previsti. Svolti
incontri del Tavolo cooperazione.

N. contributi

5

2

UO046628

Attivazione e consolidamento di relazioni stabili e continuative con enti e
associazoni attive negli ambiti della cooperazione e della solidarietà
internazionale e delle tematiche legate a pace, solidarietà e diritti, al fine
di promuovere, favorire e sostenere iniziative pubbliche di
sensibilizzazione sul territorio.

Regolarmente svolte le ulteriori attività
previste per il secondo semestre.
Assegnati i contributi previsti. Svolti
incontri del Tavolo cooperazione.

N. incontri

4

2

UO046628

Attivazione e consolidamento di relazioni stabili e continuative con enti e
associazoni attive negli ambiti della cooperazione e della solidarietà
internazionale e delle tematiche legate a pace, solidarietà e diritti, al fine
di promuovere, favorire e sostenere iniziative pubbliche di
sensibilizzazione sul territorio.

Regolarmente svolte le ulteriori attività
previste per il secondo semestre.
Assegnati i contributi previsti. Svolti
incontri del Tavolo cooperazione.

N. iniziative

2

2
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Attività di sensibilizzazione e di formazione specialistica rivolta alle
giovani generazioni, al fine di incrementare le conoscenze e le
competenze di coloro che intendono avvicinarsi ai temi della
cooperazione, della solidarietà e del volontariato internazionale:
- corso per volontari della cooperazione internazionale (maggiorenni);
- itinerari didattici "Modena chiama mondo" (scuole primarie e
secondarie), inseri nel catalogo del Memo “I nerari scuola ci à”.
UO0009

UO046629

Attività di sensibilizzazione e di formazione specialistica rivolta alle
giovani generazioni, al fine di incrementare le conoscenze e le
competenze di coloro che intendono avvicinarsi ai temi della
cooperazione, della solidarietà e del volontariato internazionale:
- corso per volontari della cooperazione internazionale (maggiorenni);
- itinerari didattici "Modena chiama mondo" (scuole primarie e
secondarie), inseri nel catalogo del Memo “I nerari scuola ci à”.
UO0009

UO046629

Attività di sensibilizzazione e di formazione specialistica rivolta alle
giovani generazioni, al fine di incrementare le conoscenze e le
competenze di coloro che intendono avvicinarsi ai temi della
cooperazione, della solidarietà e del volontariato internazionale:
- corso per volontari della cooperazione internazionale (maggiorenni);
- itinerari didattici "Modena chiama mondo" (scuole primarie e
secondarie), inseri nel catalogo del Memo “I nerari scuola ci à”.
UO0009

UO046629

Attività di sensibilizzazione e di formazione specialistica rivolta alle
giovani generazioni, al fine di incrementare le conoscenze e le
competenze di coloro che intendono avvicinarsi ai temi della
cooperazione, della solidarietà e del volontariato internazionale:
- corso per volontari della cooperazione internazionale (maggiorenni);
- itinerari didattici "Modena chiama mondo" (scuole primarie e
secondarie), inseri nel catalogo del Memo “I nerari scuola ci à”.
UO0009

Ufficio
amministrativo,
10107 legalità e sicurezze UO0013
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UO046629

Progettato, impostato e avviato il Corso
per volontari della cooperazione
internazionale (16° edizione).
Avviata la progettazione degli itinerari
didattici per l'anno successivo.

N. classi

19

10

Progettato, impostato e avviato il Corso
per volontari della cooperazione
internazionale (16° edizione).
Avviata la progettazione degli itinerari
didattici per l'anno successivo.

N. docenti

13

10

Progettato, impostato e avviato il Corso
per volontari della cooperazione
internazionale (16° edizione).
Avviata la progettazione degli itinerari
didattici per l'anno successivo.

N. domande
ricevute

41

40

Progettato, impostato e avviato il Corso
per volontari della cooperazione
internazionale (16° edizione).
Avviata la progettazione degli itinerari
didattici per l'anno successivo.

N. studenti

450

200

N. atti

184

75

- Predisposizione di deliberazioni, bandi/avvisi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni, contra ,
- Avvio e gestione delle procedure di individuazione dei
contraenti/fornitori, anche attraverso l’utilizzo del mercato elettronico
(Consip e Intercent-ER);
- Richieste DURC, Cig, CUP
- Controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a carattere generale
del soggetto contraente, ai sensi del codice dei contratti pubblici e della
norma va an corruzione;
- Ges one contabile dei capitoli del se ore
- Rendicontazione amministrativa e contabile, elaborazioni report tecnici
dei proge ﬁnanzia in materia di sicurezze e legalità
- Protocollazione documenti e gestione della pec (in entrata e partenza)
dell'Unità opera va
- Istruttoria per concessione patrocini e contributi ad associazioni
nell'ambito dei proge ges dall'uﬃcio
- Gestione segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza (incontri,
verifica dei problemi segnalati, attivazione interventi) e predisposizione
risposte
- Supporto agli organismi istituzionali per l’istruttoria di risposte a
interrogazioni, odg, segnalazioni, accesso a
- Organizzazione gestione tavoli interistituzionali (Avviso Pubblico, Tavolo
interforze videsosorveglianza) - partecipazione incontri (Prefettura, FISU,
Fondazione Vi me ER, Fondo Camera di Commercio)
UO046103
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- Predisposizione di deliberazioni, bandi/avvisi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni, contra ,
- Avvio e gestione delle procedure di individuazione dei
contraenti/fornitori, anche attraverso l’utilizzo del mercato elettronico
(Consip e Intercent-ER);
- Richieste DURC, Cig, CUP
- Controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a carattere generale
del soggetto contraente, ai sensi del codice dei contratti pubblici e della
norma va an corruzione;
- Ges one contabile dei capitoli del se ore
- Rendicontazione amministrativa e contabile, elaborazioni report tecnici
dei proge ﬁnanzia in materia di sicurezze e legalità
- Protocollazione documenti e gestione della pec (in entrata e partenza)
dell'Unità opera va
- Istruttoria per concessione patrocini e contributi ad associazioni
nell'ambito dei proge ges dall'uﬃcio
- Gestione segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza (incontri,
verifica dei problemi segnalati, attivazione interventi) e predisposizione
risposte
- Supporto agli organismi istituzionali per l’istruttoria di risposte a
interrogazioni, odg, segnalazioni, accesso a
- Organizzazione gestione tavoli interistituzionali (Avviso Pubblico, Tavolo
interforze videsosorveglianza) - partecipazione incontri (Prefettura, FISU,
Fondazione Vi me ER, Fondo Camera di Commercio)
UO046103

N. DURC
richiesti

81

65

N. incontri

13

7

- Predisposizione di deliberazioni, bandi/avvisi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni, contra ,
- Avvio e gestione delle procedure di individuazione dei
contraenti/fornitori, anche attraverso l’utilizzo del mercato elettronico
(Consip e Intercent-ER);
- Richieste DURC, Cig, CUP
- Controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a carattere generale
del soggetto contraente, ai sensi del codice dei contratti pubblici e della
norma va an corruzione;
- Ges one contabile dei capitoli del se ore
- Rendicontazione amministrativa e contabile, elaborazioni report tecnici
dei proge ﬁnanzia in materia di sicurezze e legalità
- Protocollazione documenti e gestione della pec (in entrata e partenza)
dell'Unità opera va
- Istruttoria per concessione patrocini e contributi ad associazioni
nell'ambito dei proge ges dall'uﬃcio
- Gestione segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza (incontri,
verifica dei problemi segnalati, attivazione interventi) e predisposizione
risposte
- Supporto agli organismi istituzionali per l’istruttoria di risposte a
interrogazioni, odg, segnalazioni, accesso a
- Organizzazione gestione tavoli interistituzionali (Avviso Pubblico, Tavolo
interforze videsosorveglianza) - partecipazione incontri (Prefettura, FISU,
Fondazione Vi me ER, Fondo Camera di Commercio)
UO046103
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- Predisposizione di deliberazioni, bandi/avvisi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni, contra ,
- Avvio e gestione delle procedure di individuazione dei
contraenti/fornitori, anche attraverso l’utilizzo del mercato elettronico
(Consip e Intercent-ER);
- Richieste DURC, Cig, CUP
- Controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a carattere generale
del soggetto contraente, ai sensi del codice dei contratti pubblici e della
norma va an corruzione;
- Ges one contabile dei capitoli del se ore
- Rendicontazione amministrativa e contabile, elaborazioni report tecnici
dei proge ﬁnanzia in materia di sicurezze e legalità
- Protocollazione documenti e gestione della pec (in entrata e partenza)
dell'Unità opera va
- Istruttoria per concessione patrocini e contributi ad associazioni
nell'ambito dei proge ges dall'uﬃcio
- Gestione segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza (incontri,
verifica dei problemi segnalati, attivazione interventi) e predisposizione
risposte
- Supporto agli organismi istituzionali per l’istruttoria di risposte a
interrogazioni, odg, segnalazioni, accesso a
- Organizzazione gestione tavoli interistituzionali (Avviso Pubblico, Tavolo
interforze videsosorveglianza) - partecipazione incontri (Prefettura, FISU,
Fondazione Vi me ER, Fondo Camera di Commercio)
UO046103

- Predisposizione di deliberazioni, bandi/avvisi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni, contra ,
- Avvio e gestione delle procedure di individuazione dei
contraenti/fornitori, anche attraverso l’utilizzo del mercato elettronico
(Consip e Intercent-ER);
- Richieste DURC, Cig, CUP
- Controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a carattere generale
del soggetto contraente, ai sensi del codice dei contratti pubblici e della
norma va an corruzione;
- Ges one contabile dei capitoli del se ore
- Rendicontazione amministrativa e contabile, elaborazioni report tecnici
dei proge ﬁnanzia in materia di sicurezze e legalità
- Protocollazione documenti e gestione della pec (in entrata e partenza)
dell'Unità opera va
- Istruttoria per concessione patrocini e contributi ad associazioni
nell'ambito dei proge ges dall'uﬃcio
- Gestione segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza (incontri,
verifica dei problemi segnalati, attivazione interventi) e predisposizione
risposte
- Supporto agli organismi istituzionali per l’istruttoria di risposte a
interrogazioni, odg, segnalazioni, accesso a
- Organizzazione gestione tavoli interistituzionali (Avviso Pubblico, Tavolo
interforze videsosorveglianza) - partecipazione incontri (Prefettura, FISU,
Fondazione Vi me ER, Fondo Camera di Commercio)
UO046103

UO046105

Revisione del sito internet dedicato alla Legalità e alle Sicurezze, gestione
degli spazi di lavoro dedicati, aggiornamento costante degli spazi dedicati
a progetti, eventi, attività. Gestione newsletter dell'ufficio.

N. risposte

91

20

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

6,5

25

N.
aggiorname
nti

84

80
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- Gestione e valutazione dele domande di accesso al fondo destinato al
risarcimento del danno derivante da alcune tipologie di reato.
commissione, redazione a di impegno e liquidazioni.
- Ges one comunicazione con le vi me.
- coordinamento ges one degli sportelli Non da Soli.
- Istruttoria delle pratiche per l'accesso al fondo della Fondazione
Emiliano Romagnola Vittime dei Reati. Coordinamento con i servizi
sociali e le forze di polizia per i casi segnala .
UO046108

- Gestione e valutazione dele domande di accesso al fondo destinato al
risarcimento del danno derivante da alcune tipologie di reato.
commissione, redazione a di impegno e liquidazioni.
- Ges one comunicazione con le vi me.
- coordinamento ges one degli sportelli Non da Soli.
- Istruttoria delle pratiche per l'accesso al fondo della Fondazione
Emiliano Romagnola Vittime dei Reati. Coordinamento con i servizi
sociali e le forze di polizia per i casi segnala .
UO046108

- Gestione e valutazione dele domande di accesso al fondo destinato al
risarcimento del danno derivante da alcune tipologie di reato.
commissione, redazione a di impegno e liquidazioni.
- Ges one comunicazione con le vi me.
- coordinamento ges one degli sportelli Non da Soli.
- Istruttoria delle pratiche per l'accesso al fondo della Fondazione
Emiliano Romagnola Vittime dei Reati. Coordinamento con i servizi
sociali e le forze di polizia per i casi segnala .
UO046108

- Gestione e valutazione dele domande di accesso al fondo destinato al
risarcimento del danno derivante da alcune tipologie di reato.
commissione, redazione a di impegno e liquidazioni.
- Ges one comunicazione con le vi me.
- coordinamento ges one degli sportelli Non da Soli.
- Istruttoria delle pratiche per l'accesso al fondo della Fondazione
Emiliano Romagnola Vittime dei Reati. Coordinamento con i servizi
sociali e le forze di polizia per i casi segnala .
UO046108

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
domande accolte": previsto n. 105
conseguito n. 86. Il Settore segnala
L'emergenza sanitaria non ha consentito che l'emergenza sanitaria non ha
la riunione plenaria ma la comunicazione consentito la riunione plenaria ma la
è stata costante.
comunicazione è stata costante.

N.
commissioni

15

10

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
domande accolte": previsto n. 105
conseguito n. 86. Il Settore segnala
L'emergenza sanitaria non ha consentito che l'emergenza sanitaria non ha
la riunione plenaria ma la comunicazione consentito la riunione plenaria ma la
è stata costante.
comunicazione è stata costante.

N. domande
accolte

86

105

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
domande accolte": previsto n. 105
conseguito n. 86. Il Settore segnala
L'emergenza sanitaria non ha consentito che l'emergenza sanitaria non ha
la riunione plenaria ma la comunicazione consentito la riunione plenaria ma la
è stata costante.
comunicazione è stata costante.

N. domande
ricevute

88

60

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
domande accolte": previsto n. 105
conseguito n. 86. Il Settore segnala
L'emergenza sanitaria non ha consentito che l'emergenza sanitaria non ha
la riunione plenaria ma la comunicazione consentito la riunione plenaria ma la
è stata costante.
comunicazione è stata costante.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

26,265

30

UO046109

Redazione atti amministrativi per i servizi e le forniture necessari per il
sistema di videosorveglianza. Coordinamento fasi attuative delle
installazioni e messa in funzione delle nuove telecamere. Monitoraggio
del funzionamento del sistema.

N.
monitoraggi

68

52

UO046109

Redazione atti amministrativi per i servizi e le forniture necessari per il
sistema di videosorveglianza. Coordinamento fasi attuative delle
installazioni e messa in funzione delle nuove telecamere. Monitoraggio
del funzionamento del sistema.

N.
telecamere/
kmq

1,79

1,5

UO046111

- Organizzazione incontri con la cittadinanza per divulgare/far conoscere
il controllo del vicinato e incontri periodici con i coordinatori.;
- Gestione dei gruppi/comitati costituiti, monitoraggio e trasmissione
periodica dell’elenco dei gruppi formali cos tui alla Prefe ura;
A causa di una riorganizzazione del
- Aggiornamento e diffusione dei materiali informativi e organizzazione personale di riferimento non è stato
installazione dei cartelli nelle aree interessate.
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

N. cittadini
in
gruppi/abita
nti
maggiorenni

16,185

14

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
monitoraggi": previsto n. 4
conseguito n. 3. Il Settore segnala che
a causa di una riorganizzazione del
personale di riferimento non è stato
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.
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UO046111

- Organizzazione incontri con la cittadinanza per divulgare/far conoscere
il controllo del vicinato e incontri periodici con i coordinatori.;
- Gestione dei gruppi/comitati costituiti, monitoraggio e trasmissione
periodica dell’elenco dei gruppi formali cos tui alla Prefe ura;
A causa di una riorganizzazione del
- Aggiornamento e diffusione dei materiali informativi e organizzazione personale di riferimento non è stato
installazione dei cartelli nelle aree interessate.
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
monitoraggi": previsto n. 4
conseguito n. 3. Il Settore segnala che
a causa di una riorganizzazione del
personale di riferimento non è stato
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

N. comitati

4

4

UO046111

- Organizzazione incontri con la cittadinanza per divulgare/far conoscere
il controllo del vicinato e incontri periodici con i coordinatori.;
- Gestione dei gruppi/comitati costituiti, monitoraggio e trasmissione
periodica dell’elenco dei gruppi formali cos tui alla Prefe ura;
A causa di una riorganizzazione del
- Aggiornamento e diffusione dei materiali informativi e organizzazione personale di riferimento non è stato
installazione dei cartelli nelle aree interessate.
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
monitoraggi": previsto n. 4
conseguito n. 3. Il Settore segnala che
a causa di una riorganizzazione del
personale di riferimento non è stato
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

N. incontri

9

6

UO046111

- Organizzazione incontri con la cittadinanza per divulgare/far conoscere
il controllo del vicinato e incontri periodici con i coordinatori.;
- Gestione dei gruppi/comitati costituiti, monitoraggio e trasmissione
periodica dell’elenco dei gruppi formali cos tui alla Prefe ura;
A causa di una riorganizzazione del
- Aggiornamento e diffusione dei materiali informativi e organizzazione personale di riferimento non è stato
installazione dei cartelli nelle aree interessate.
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
monitoraggi": previsto n. 4
conseguito n. 3. Il Settore segnala che
a causa di una riorganizzazione del
personale di riferimento non è stato
possibile effettuare il monitoraggio
previsto per settembre ma l'attività è
stata regolarmente svolta.

N.
monitoraggi

3

4

47

20

8

8

- Progettazione degli itinerari didattici, organizzazione interventi nelle
classi, consulenza e attività info/formativa per gli insegnanti, redazione
materiale dida co e informa vi per insegnan , ragazzi e genitori
- Collaborazione con enti e istituzioni che promuovono percorsi didattici
sulla legalità
-Partecipazione al Tavolo interse oriale Adolescenza
-realizzazione inizia ve di prevenzione sul gioco d’azzardo patologico
-Monitoraggio attuazione disposizioni regionali in materia di gioco
d'azzardo.
- Ges one marchio slot free di cui alla legge regionale ° 5/2013
- Realizzazione annuale ricerca percezione sicurezza urbana e
monitoraggio fenomeni d'insicurezza
UO046112

N. classi

- Progettazione degli itinerari didattici, organizzazione interventi nelle
classi, consulenza e attività info/formativa per gli insegnanti, redazione
materiale dida co e informa vi per insegnan , ragazzi e genitori
- Collaborazione con enti e istituzioni che promuovono percorsi didattici
sulla legalità
-Partecipazione al Tavolo interse oriale Adolescenza
-realizzazione inizia ve di prevenzione sul gioco d’azzardo patologico
-Monitoraggio attuazione disposizioni regionali in materia di gioco
d'azzardo.
- Ges one marchio slot free di cui alla legge regionale ° 5/2013
- Realizzazione annuale ricerca percezione sicurezza urbana e
monitoraggio fenomeni d'insicurezza
UO046112

N. iniziative
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Ufficio
amministrativo,
10107 legalità e sicurezze UO0013

10101 Direzione Generale UO0001

- Progettazione degli itinerari didattici, organizzazione interventi nelle
classi, consulenza e attività info/formativa per gli insegnanti, redazione
materiale dida co e informa vi per insegnan , ragazzi e genitori
- Collaborazione con enti e istituzioni che promuovono percorsi didattici
sulla legalità
-Partecipazione al Tavolo interse oriale Adolescenza
-realizzazione inizia ve di prevenzione sul gioco d’azzardo patologico
-Monitoraggio attuazione disposizioni regionali in materia di gioco
d'azzardo.
- Ges one marchio slot free di cui alla legge regionale ° 5/2013
- Realizzazione annuale ricerca percezione sicurezza urbana e
monitoraggio fenomeni d'insicurezza
N.
monitoraggi

UO046112

UO046501

- Incontri con i se ori per deﬁnizione dei programmi di a vità;
- Incontri intersettoriali riguardanti temi strategici rientranti nei piani e
programmi di mandato;
- Incontri per definizione aspetti connessi a organismi partecipati
(società, consorzi, fondazioni, ASP, ecc);
- Partecipazione a incontri, stesura atti incontri con tutti i CDR,
commissioni e collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e Affari
Is tuzionali per predisposizione bilancio;
- Coordinamento interno all'ente dell'attività dei settori e dei progetti
interse oriali;
- Formule innovative di risparmio e cultura manageriale: incontri con i
se ori e predisposizione proge ;
- Rapporti con HERA S.p.A. sui temi della definizione economica dei
servizi forniti, in collaborazione con i settori Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali; Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
Territorio; Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana.
- Partecipazione alle sedute di Giunta, Commissioni consiliari e
Conferenze Capigruppo;
- A vità connesse al ruolo di supporto al Sindaco e alla Giunta.

10101 Direzione Generale UO0001

10101 Direzione Generale UO0001

UO046502

UO046503

- Supervisione e coordinamento del sistema delle relazioni sindacali
aziendali, personale dirigente e di comparto;
- Coordinamento degli adempimenti amministrativi/organizzativi
connessi all'applicazione delle normative contrattuali per il personale
dirigente e di comparto.
- Tenuta fascicoli personali dirigen ;
- Ges one trasferte ed autorizzazioni personale dirigente dell'Ente;
- Controllo mensile dei cartellini personale dirigente;
- Gestione ed autorizzazione incarichi extraistituzionali personale
dirigente;

10101 Direzione Generale UO0001

UO046504

7

6

620

165

Tasso di
partecipazio
ne

93

60

Tasso di
partecipazio
ne

87,5

60

N.
autorizzazio
ni

25

25

N. fascicoli

26

26

N. incarichi

12

2

N. incontri

- Tenuta fascicoli personali dirigen ;
- Ges one trasferte ed autorizzazioni personale dirigente dell'Ente;
- Controllo mensile dei cartellini personale dirigente;
- Gestione ed autorizzazione incarichi extraistituzionali personale
dirigente;
10101 Direzione Generale UO0001

UO046504
- Tenuta fascicoli personali dirigen ;
- Ges one trasferte ed autorizzazioni personale dirigente dell'Ente;
- Controllo mensile dei cartellini personale dirigente;
- Gestione ed autorizzazione incarichi extraistituzionali personale
dirigente;

10101 Direzione Generale UO0001

copia informatica per consultazione

UO046504
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- Tenuta fascicoli personali dirigen ;
- Ges one trasferte ed autorizzazioni personale dirigente dell'Ente;
- Controllo mensile dei cartellini personale dirigente;
- Gestione ed autorizzazione incarichi extraistituzionali personale
dirigente;
10101 Direzione Generale UO0001

10101 Direzione Generale UO0001

10101 Direzione Generale UO0001

10101 Direzione Generale UO0001

copia informatica per consultazione

UO046504

N. trasferte

19

4

UO046505

- Monitoraggio attività per la realizzazione degli interventi strutturali di
riqualificazione urbana previsti dal "Programma Periferie", dal
Programma "Contratto di Quartiere II", dal "Programma Integrato di
Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana"
(PIPERS) e rela vi adempimen ;
- Supporto amministrativo e contabile al Responsabile comunale dei
Programmi e/o Responsabile Unico del Procedimento;
- Supervisione, supporto e monitoraggio della realizzazione degli
interventi strutturali da parte del soggetto attuatore (Società di
Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.);
- Comunicazioni rela ve agli interven in fase di realizzazione;
- Redazione schede di Monitoraggio e rendicontazioni periodiche da
inviarsi alla Regione Emilia-Romagna, come previsto dagli Accordi di
Programma;
- Predisposizione, attraverso apposito sistema online, del Monitoraggio
degli interventi del Programma Periferie (indicatore: 'Tempo medio di
predisposizione documenti in giorni', rispetto alla richiesta pervenuta
dalla Presidenza del Consiglio), come previsto dalla convenzione
so oscri a a marzo 2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Invio delle richieste di erogazione dei contributi alla Regione, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla PCM in base allo stato di
avanzamento degli interven ;
- Cabina di regia del Programma Periferie (costituita con determinazione
dirigenziale n. 402/2017): attività di segreteria, predisposizione e invio
delle convocazioni e verbalizzazione (indicatore: 'Tempo medio di
predisposizione documenti in giorni', rispetto alla data della seduta).

N.
rendicontazi
oni

6

5

UO046506

- Supporto al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici per la
predisposizione del bilancio e del piano degli investimenti, la gestione
delle variazioni, la revisione dei residui passivi e attivi (indicatore: Tempo
medio di istru oria in ore);
- Redazione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario s mato pari o superiore a 40.000 euro;
- Redazione di riepiloghi sulla situazione contabile del Se ore;
- Veriﬁca andamento entrate e spese esercizio corrente;
- Veriﬁca rispe o limi di spesa ex D.L. 78/2010;
- Predisposizione e invio di rendicontazioni per progetti finanziati da
sogge esterni;
- Programmazione incassi e pagamenti.

N.
inserimenti

1144

200

UO046506

- Supporto al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici per la
predisposizione del bilancio e del piano degli investimenti, la gestione
delle variazioni, la revisione dei residui passivi e attivi (indicatore: Tempo
medio di istru oria in ore);
- Redazione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario s mato pari o superiore a 40.000 euro;
- Redazione di riepiloghi sulla situazione contabile del Se ore;
- Veriﬁca andamento entrate e spese esercizio corrente;
- Veriﬁca rispe o limi di spesa ex D.L. 78/2010;
- Predisposizione e invio di rendicontazioni per progetti finanziati da
sogge esterni;
- Programmazione incassi e pagamenti.

N. radiazioni

18

5
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UO046506

- Supporto al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici per la
predisposizione del bilancio e del piano degli investimenti, la gestione
delle variazioni, la revisione dei residui passivi e attivi (indicatore: Tempo
medio di istru oria in ore);
- Redazione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario s mato pari o superiore a 40.000 euro;
- Redazione di riepiloghi sulla situazione contabile del Se ore;
- Veriﬁca andamento entrate e spese esercizio corrente;
- Veriﬁca rispe o limi di spesa ex D.L. 78/2010;
- Predisposizione e invio di rendicontazioni per progetti finanziati da
sogge esterni;
- Programmazione incassi e pagamenti.

N. variazioni

8

4

UO046506

- Supporto al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici per la
predisposizione del bilancio e del piano degli investimenti, la gestione
delle variazioni, la revisione dei residui passivi e attivi (indicatore: Tempo
medio di istru oria in ore);
- Redazione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario s mato pari o superiore a 40.000 euro;
- Redazione di riepiloghi sulla situazione contabile del Se ore;
- Veriﬁca andamento entrate e spese esercizio corrente;
- Veriﬁca rispe o limi di spesa ex D.L. 78/2010;
- Predisposizione e invio di rendicontazioni per progetti finanziati da
sogge esterni;
- Programmazione incassi e pagamenti.

Tempo
medio di
istruttoria in
ore

0,1

0,1

UO046507

- Supporto attività Direttore Generale: gestione agenda appuntamenti,
richieste autorizzazioni e rimborsi trasferte, telefono, corrispondenza;
- Protocollazione documen in arrivo in partenza e loro archiviazione;
- Ges one casella di Posta Ele ronica Cer ﬁcata;
- Verifica della documentazione ed assegnazione agli uffici in base alla
competenza;
- Predisposizione e smistamento della documentazione in formato
ele ronico e cartaceo agli uﬃci;
- Verifica e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili della Direzione
Generale;
- Riordino documentazione cartacea e predisposizione elenchi di
versamento per il trasferimento annuale di fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi presso l'Archivio di deposito comunale.

N. PEC

165

90

UO046507

- Supporto attività Direttore Generale: gestione agenda appuntamenti,
richieste autorizzazioni e rimborsi trasferte, telefono, corrispondenza;
- Protocollazione documen in arrivo in partenza e loro archiviazione;
- Ges one casella di Posta Ele ronica Cer ﬁcata;
- Verifica della documentazione ed assegnazione agli uffici in base alla
competenza;
- Predisposizione e smistamento della documentazione in formato
ele ronico e cartaceo agli uﬃci;
- Verifica e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili della Direzione
Generale;
- Riordino documentazione cartacea e predisposizione elenchi di
versamento per il trasferimento annuale di fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi presso l'Archivio di deposito comunale.

N.
registrazioni
di protocollo

601

390

UO046508

- Ges one programma rilevazione automa ca delle presenze;
- Comunicazioni S.A.R.E.;
- Anagrafe prestazioni;
- Rilevazione bisogni formativi di settore e definizione piano settoriale e
trasversale di formazione;
- Adempimenti privacy.

N. cartellini

528

528
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UO046509

- Predisposizione di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni
dirigenziali, determinazioni datore di lavoro, disposizioni di liquidazione,
convenzioni, contra ...);
- Avvio delle procedure di individuazione dei contraenti/fornitori, anche
a raverso l'u lizzo del mercato ele ronico (Consip e Intercent-ER);
- Acquisizione codice identificativo di gara e utilizzo della piattaforma
ANAC per l'istruttoria delle procedure di affidamento per appalti
superiori a 40.000 euro;
- Acquisizioni DURC online;
- Effettuazione controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a
carattere generale del soggetto contraente, ai sensi del codice dei
contra pubblici e della norma va an corruzione;
- Pubblicazione delle informazioni degli aﬃdamen eﬀe ua ;
- Anagrafe tributaria;
- Affidamento di incarichi esterni: attività di controllo, di verifica
dell'insussistenza di precedenti penali per reati commessi da parte dei
componenti delle Commissioni e dell'insussistenza delle cause ostative ex
art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- Comunicazioni S.A.R.E.;
- Anagrafe prestazioni;
- Assegnazione di quote di adesione e contributi ad associazioni e
Fondazioni di appartenenza.

N. atti

91

20

UO046509

- Predisposizione di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni
dirigenziali, determinazioni datore di lavoro, disposizioni di liquidazione,
convenzioni, contra ...);
- Avvio delle procedure di individuazione dei contraenti/fornitori, anche
a raverso l'u lizzo del mercato ele ronico (Consip e Intercent-ER);
- Acquisizione codice identificativo di gara e utilizzo della piattaforma
ANAC per l'istruttoria delle procedure di affidamento per appalti
superiori a 40.000 euro;
- Acquisizioni DURC online;
- Effettuazione controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a
carattere generale del soggetto contraente, ai sensi del codice dei
contra pubblici e della norma va an corruzione;
- Pubblicazione delle informazioni degli aﬃdamen eﬀe ua ;
- Anagrafe tributaria;
- Affidamento di incarichi esterni: attività di controllo, di verifica
dell'insussistenza di precedenti penali per reati commessi da parte dei
componenti delle Commissioni e dell'insussistenza delle cause ostative ex
art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- Comunicazioni S.A.R.E.;
- Anagrafe prestazioni;
- Assegnazione di quote di adesione e contributi ad associazioni e
Fondazioni di appartenenza.

N. atti
politici

33

10
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- Predisposizione di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni
dirigenziali, determinazioni datore di lavoro, disposizioni di liquidazione,
convenzioni, contra ...);
- Avvio delle procedure di individuazione dei contraenti/fornitori, anche
a raverso l'u lizzo del mercato ele ronico (Consip e Intercent-ER);
- Acquisizione codice identificativo di gara e utilizzo della piattaforma
ANAC per l'istruttoria delle procedure di affidamento per appalti
superiori a 40.000 euro;
- Acquisizioni DURC online;
- Effettuazione controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a
carattere generale del soggetto contraente, ai sensi del codice dei
contra pubblici e della norma va an corruzione;
- Pubblicazione delle informazioni degli aﬃdamen eﬀe ua ;
- Anagrafe tributaria;
- Affidamento di incarichi esterni: attività di controllo, di verifica
dell'insussistenza di precedenti penali per reati commessi da parte dei
componenti delle Commissioni e dell'insussistenza delle cause ostative ex
art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- Comunicazioni S.A.R.E.;
- Anagrafe prestazioni;
- Assegnazione di quote di adesione e contributi ad associazioni e
Fondazioni di appartenenza.

N. DURC
richiesti

16

6

UO046509

- Predisposizione di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni
dirigenziali, determinazioni datore di lavoro, disposizioni di liquidazione,
convenzioni, contra ...);
- Avvio delle procedure di individuazione dei contraenti/fornitori, anche
a raverso l'u lizzo del mercato ele ronico (Consip e Intercent-ER);
- Acquisizione codice identificativo di gara e utilizzo della piattaforma
ANAC per l'istruttoria delle procedure di affidamento per appalti
superiori a 40.000 euro;
- Acquisizioni DURC online;
- Effettuazione controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a
carattere generale del soggetto contraente, ai sensi del codice dei
contra pubblici e della norma va an corruzione;
- Pubblicazione delle informazioni degli aﬃdamen eﬀe ua ;
- Anagrafe tributaria;
- Affidamento di incarichi esterni: attività di controllo, di verifica
dell'insussistenza di precedenti penali per reati commessi da parte dei
componenti delle Commissioni e dell'insussistenza delle cause ostative ex
art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
- Comunicazioni S.A.R.E.;
- Anagrafe prestazioni;
- Assegnazione di quote di adesione e contributi ad associazioni e
Fondazioni di appartenenza.

N.
liquidazioni

15

9

UO046510

- Verifiche sulla correttezza della fase istruttoria dell'attività
amministrativa posta in essere dai diversi uffici della Direzione Generale
(acquisto di beni e servizi; stipula di accordi, convenzioni, intese;
aﬃdamento incarichi, etc...);
- Controllo proposte di delibera e determinazioni della Direzione
Generale e atti conseguenti in corso di redazione, con eventuale
perfezionamento dei contenuti (indicatore: Tempo medio di istruttoria in
ore);
- Controllo coerenza contenuti e corretta imputazione contabile per atti,
anche di altri Settori dell'ente, relativi al Programma Periferie e agli
interventi finanziati dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (indicatore:
Tempo medio di istru oria in ore);
- Monitoraggio adempimenti relativi alle norme su trasparenza e
prevenzione della corruzione.

N. controlli

113
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Presidio di una delle attribuzioni del Sindaco ex art.50 del T.U. 267/2000: Predisposizione scadenziario; - Predisposizione e pubblicazione avvisi
pubblici e relativa modulistica per la raccolta delle proposte di
candidatura di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Istituzioni e Società partecipate; - Verifica dei requisiti di ammissibilità e
dei requisiti soggettivi dei candidati; - Audizioni dei candidati nelle
commissioni consiliari - Acquisizione dichiarazioni nominati e designati
sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e
incandidabilità; - Predisposizione atti di nomina e di designazione; Pubblicazione sul sito istituzionale della tabella contenente gli atti di
nomina e di designazione, i curricula, i compensi e le dichiarazioni dei
nominati/designati ai sensi del D.Lgs 39/2013 e degli indirizzi del
Consiglio comunale, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale; - Raccolta
delle informazioni per aggiornamento fascicoli di Enti, Aziende ed
Istituzioni e Società partecipate; - Gestione e aggiornamento elenchi
nomine e designazioni; - Gestione e aggiornamento Elenco dei Revisori
legali e dei componenti dei Collegi sindacali presso Enti, Aziende,
Is tuzioni e Società partecipate.
10101 Direzione Generale UO0001

0,7

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

1

7

23

20

90

90

217

70

UO0002

UO046301

Gestione delle comunicazioni scritte in entrata e uscita verso soggetti
esterni

N.
procedure
Tempo
medio di
risposta in
giorni

UO0002

UO046302

Predisposizione interventi per iniziative pubbliche

N. interventi

UO0002

UO046303

Predisposizione testi introduttivi a pubblicazioni

13

8

UO0002

UO046305

Gestione degli interventi sui Social come: Facebook e Twitter

N. testi
Tempo
medio di
risposta in
ore

48

48

UO046306

Coordinamento con l'ufficio stampa, organizzazione e preparazione testi
per la partecipazione del sindaco a trasmissioni radiofoniche o televisive

N.
trasmissioni

10

7

UO046307

Istituti di partecipazione (istanze o petizioni, proposte, istruttoria
pubblica e consultazione popolare): gestione delle richieste, istruttoria e
assegnazione al settore di competenza

N. richieste

8

5
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MELONCELLI
VALERIA

MELONCELLI
VALERIA

UO046512

Tempo
medio di
istruttoria in
ore

Coordinamento delle attività generali e delle procedure amministrative
trasversali agli uffici della Direzione Generale. Coordinamento
responsabili degli uffici del settore per le attività amministrativa e
contabile.

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

UO046510

- Verifiche sulla correttezza della fase istruttoria dell'attività
amministrativa posta in essere dai diversi uffici della Direzione Generale
(acquisto di beni e servizi; stipula di accordi, convenzioni, intese;
aﬃdamento incarichi, etc...);
- Controllo proposte di delibera e determinazioni della Direzione
Generale e atti conseguenti in corso di redazione, con eventuale
perfezionamento dei contenuti (indicatore: Tempo medio di istruttoria in
ore);
- Controllo coerenza contenuti e corretta imputazione contabile per atti,
anche di altri Settori dell'ente, relativi al Programma Periferie e agli
interventi finanziati dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (indicatore:
Tempo medio di istru oria in ore);
- Monitoraggio adempimenti relativi alle norme su trasparenza e
prevenzione della corruzione.
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DIREZIONE
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Coordinamento con uffici e servizi comunali per la raccolta di argomenti
ed informazioni da elaborare per la redazione e diffusione dei comunicati
stampa, attività di relazione quotidiana con il sistema dell’informazione
locale e nazionale.
Organizzazione di campagne stampa in coordinamento con altri settori
dell’Amministrazione rivolte alla cittadinanza per la promozione e la
comunicazione di iniziative ed eventi a carattere nazionale promossi dal
Comune di Modena, gestione richieste accrediti e permessi per riprese,
concessioni di interviste in rapporto con agenzie organizzatrici e uffici
stampa di artisti e protagonisti; attività di comunicazione di pubblica
utilità ordinaria (Polizia municipale) e nelle emergenze, nell’ambito del
lavoro del Centro operativo comunale e della Protezione civile
(quest'ultima con riferimento alla funzione F11 - “Comunicazione alla
popolazione”).
10104 Ufficio Stampa
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N.
comunicati

2019

1800

N.
conferenze

79

50

N.
trasmissioni

67

48

371162

260000

Pianificazione, convocazione e organizzazione delle conferenze stampa,
predisposizione delle cartelle stampa su temi speciﬁci
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UO042702
Attività preparatorie, calendarizzazione e predisposizione di materiali su
contenu di interviste e interven vari su giornali, tv, radio e online
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UO042705

Attività redazionale rivolta all’aggiornamento delle informazioni nel sito
internet attraverso la pubblicazione in rete dei comunicati stampa e
documentazione fotografica nella sala stampa del sito web del Comune,
attività di diffusione on line delle notizie a media e cittadini.
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UO042706

Partecipazione alle sedute dei Consigli comunali e Organi istituzionali,
diffusione delle informazioni relative a delibere e resoconti di dibattiti e
interventi di consigliere e consiglieri
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Partecipazione alle sedute dei Consigli comunali e Organi istituzionali,
diffusione delle informazioni relative a delibere e resoconti di dibattiti e
interventi di consigliere e consiglieri
- Raccolta argomenti, valutazione e selezione in funzione del "timone"
del giornale;
- Calendarizzazione dei numeri in pubblicazione;
- Redazione articoli e ricerca di immagini nell'archivio fotografico e
produzione nuove immagini;
- Correzione delle bozze;
- Impaginazione e diffusione del giornale, disponibile anche on line nella
sala stampa del sito web del Comune;
- Rapporti tecnici con i soggetti coinvolti nella realizzazione e
distribuzione del giornale;
- Verifica sulla distribuzione nel territorio comunale.
- Raccolta argomenti, valutazione e selezione in funzione del "timone"
del giornale;
- Calendarizzazione dei numeri in pubblicazione;
- Redazione articoli e ricerca di immagini nell'archivio fotografico e
produzione nuove immagini;
- Correzione delle bozze;
- Impaginazione e diffusione del giornale, disponibile anche on line nella
sala stampa del sito web del Comune;
- Rapporti tecnici con i soggetti coinvolti nella realizzazione e
distribuzione del giornale;
- Verifica sulla distribuzione nel territorio comunale.

N. accessi
Tasso di
partecipazio
ne
Tempo
medio di
pubblicazion
e in ore

100

95

22,5

28

Importo
liquidato (in
euro)

27040

27040

N.
pubblicazion
i

10

10
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Assolvimento dei compiti assegnati per il regolare funzionamento
dell’uﬃcio;
Gestione archiviazione servizi fotografici, ricerca in archivio e
predisposizione di documentazione fotograﬁca;
Ricerche su questioni inerenti all’attività dell’ufficio, produzione di
fascicoli contenen speciﬁche rassegne stampa su richiesta;
Attività istruttoria per adozione di atti dirigenziali e predisposizione di
disposizioni di liquidazione;
Monitoraggio della posta della casella utente generico ufficio stampa,
gestione della corrispondenza in entrata e uscita, di lettere e telefonate
con reindirizzamento ai giornalisti o fornendo riscontro diretto in tempi
molto brevi su richieste a nen l’a vità dell’uﬃcio Stampa;
Gestione e aggiornamenti mailing list e tenuta agenda elettronica delle
conferenze stampa, supporto organizzativo nelle relazioni con organi di
stampa, prenotazione sale, predisposizione materiale;
Protocollazione documen
10104 Ufficio Stampa

UO0004

UO042708

Assolvimento dei compiti assegnati per il regolare funzionamento
dell’uﬃcio;
Gestione archiviazione servizi fotografici, ricerca in archivio e
predisposizione di documentazione fotograﬁca;
Ricerche su questioni inerenti all’attività dell’ufficio, produzione di
fascicoli contenen speciﬁche rassegne stampa su richiesta;
Attività istruttoria per adozione di atti dirigenziali e predisposizione di
disposizioni di liquidazione;
Monitoraggio della posta della casella utente generico ufficio stampa,
gestione della corrispondenza in entrata e uscita, di lettere e telefonate
con reindirizzamento ai giornalisti o fornendo riscontro diretto in tempi
molto brevi su richieste a nen l’a vità dell’uﬃcio Stampa;
Gestione e aggiornamenti mailing list e tenuta agenda elettronica delle
conferenze stampa, supporto organizzativo nelle relazioni con organi di
stampa, prenotazione sale, predisposizione materiale;
Protocollazione documen
10104 Ufficio Stampa

UO0004

UO042708

N. fascicoli

47

40

N.
liquidazioni

28

19

N. servizi

56

45

756

650

2

50

Assolvimento dei compiti assegnati per il regolare funzionamento
dell’uﬃcio;
Gestione archiviazione servizi fotografici, ricerca in archivio e
predisposizione di documentazione fotograﬁca;
Ricerche su questioni inerenti all’attività dell’ufficio, produzione di
fascicoli contenen speciﬁche rassegne stampa su richiesta;
Attività istruttoria per adozione di atti dirigenziali e predisposizione di
disposizioni di liquidazione;
Monitoraggio della posta della casella utente generico ufficio stampa,
gestione della corrispondenza in entrata e uscita, di lettere e telefonate
con reindirizzamento ai giornalisti o fornendo riscontro diretto in tempi
molto brevi su richieste a nen l’a vità dell’uﬃcio Stampa;
Gestione e aggiornamenti mailing list e tenuta agenda elettronica delle
conferenze stampa, supporto organizzativo nelle relazioni con organi di
stampa, prenotazione sale, predisposizione materiale;
Protocollazione documen
10104 Ufficio Stampa
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UO042708

UO042709

Produzione di materiale fotografico a supporto delle notizie, da allegare
ai comunicati stampa; selezione delle immagini da pubblicare nelle
edizioni del periodico mensile.

N.
documenti

UO046002

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo per l'attribuzione dei premi correlati alla performance: premi
correlati alla performance organizzativa, premi correlati alla performance
individuale, retribuzione di risultato degli incaricati di posizione
organizzativa e retribuzione di risultato dei dirigenti.

N. ricorsi

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA
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UO046002

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo per l'attribuzione dei premi correlati alla performance: premi
correlati alla performance organizzativa, premi correlati alla performance
individuale, retribuzione di risultato degli incaricati di posizione
organizzativa e retribuzione di risultato dei dirigenti.

N. schede

UO046003

Gestione organizzativa delle iniziative di formazione relative all'anno in
corso; individuzione docenti, stipula atti e contratti, organizzazione
logistica, convocazioni, registrazioni partecipanti.

1533

1500

N. corsi

19

8

UO046003

Gestione organizzativa delle iniziative di formazione relative all'anno in
corso; individuzione docenti, stipula atti e contratti, organizzazione
logistica, convocazioni, registrazioni partecipanti.

N. ore

96

60

UO046003

Gestione organizzativa delle iniziative di formazione relative all'anno in
corso; individuzione docenti, stipula atti e contratti, organizzazione
logistica, convocazioni, registrazioni partecipanti.

Tasso di
partecipazio
ne

74

70

UO046003

Gestione organizzativa delle iniziative di formazione relative all'anno in
corso; individuzione docenti, stipula atti e contratti, organizzazione
logistica, convocazioni, registrazioni partecipanti.

Tasso di
soddisfazion
e utenti

80

70

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046006

Monitoraggio dei capitoli di spesa assegnati ai settori per la
programmazione e la realizzazione della formazione ed elaborazione di
report periodici relativi alle spese di formazione, in collaborazione con
l'ufficio amministrativo del Settore per gli adempimenti di competenza

N.
documenti

2

2

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046007

Documenti di rendicontazione delle attività di formazione realizzate dal
Comune di Modena relative all'anno in corso

N.
documenti

1

1

N. atti

34

12
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10105 universitaria
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UO046010

Ges one amministra va dell'uﬃcio:
- Predisposizione di atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione, convenzioni...);
- Avvio delle procedure di individuazione dei contraenti/fornitori, anche
a raverso l'u lizzo del mercato ele ronico (Consip e Intercent-ER);
- Acquisizione codice iden ﬁca vo di gara;
- Effettuazione controlli sulla regolarità contributiva e sui requisiti a
carattere generale del soggetto contraente, ai sensi del codice appalti e
della norma va an corruzione;
- Affidamento di incarichi esterni: attività di controllo, di verifica
dell'insussistenza di precedenti penali per reati commessi da parte dei
componenti delle Commissioni e dell'insussistenza delle cause ostative ex
art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046015

Definizione e supervisione da parte della Direzione generale di gruppi
intersettoriali di progetto, volti tra le altre cose a consolidare il rapporto
tra funzioni gestionali e funzioni di governo.

N. gruppi

2

1

MIGLIOZZI
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Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046018

Progettazione, realizzazione e analisi risultanze di indagini di opinione
rela ve a:
- Sicurezza urbana
- Sito Unesco

N. indagini

2

2
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UO046018

Progettazione, realizzazione e analisi risultanze di indagini di opinione
rela ve a:
- Sicurezza urbana
- Sito Unesco

N.
questionari

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046024

Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione a
supporto del Segretario generale (come previsto dal Piano anticorruzione
del Comune di Modena)- osservatorio appalti

N.
convocazioni
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UO046024

Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione a
supporto del Segretario generale (come previsto dal Piano anticorruzione
del Comune di Modena)- osservatorio appalti
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UO046024

2

2

413

350

N. corsi

9

9

Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione a
supporto del Segretario generale (come previsto dal Piano anticorruzione
del Comune di Modena)- osservatorio appalti

N. ore

36

36

Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione a
supporto del Segretario generale (come previsto dal Piano anticorruzione
del Comune di Modena)- osservatorio appalti

N.
partecipanti

348

250

N.
simulazioni

6

6

N.
documenti

1

1

Attività di elaborazione dati, costruzione di ipotesi e relative simulazioni
per quanto concerne il sistema di attribuzione dei premi correlati alla
performance (premi correlati alla performance organizzativa e alla
performance individuale, premi correlati all'art. 67, progressioni
economiche orizzontali, retribuzione di risultato degli incaricati di
posizione organizzativa e dei dirigenti) e il sistema di attribuzione delle
indennità per speciﬁche responsabilità.
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Ufficio sviluppo
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programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046028

Rendicontazioni istituzionali delle attività in tema di controllo di qualità
dei servizi realizzate dal Comune di Modena relative all'anno in corso

UO046029

Predisposizione delle parti di competenza, della Sezione operativa (SeO)
del Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio in corso, in
collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i
Settori dell'Ente, per l'approvazione da parte del Consiglio con Nota di
Aggiornamento al DUP vigente. Verifica di tutte le schede dei programmi
operativi; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie, al fine
della redazione del documento finale.

N. atti

1

1

UO046029

Predisposizione delle parti di competenza, della Sezione operativa (SeO)
del Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio in corso, in
collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i
Settori dell'Ente, per l'approvazione da parte del Consiglio con Nota di
Aggiornamento al DUP vigente. Verifica di tutte le schede dei programmi
operativi; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie, al fine
della redazione del documento finale.

N.
documenti

1

1

UO046029

Predisposizione delle parti di competenza, della Sezione operativa (SeO)
del Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio in corso, in
collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i
Settori dell'Ente, per l'approvazione da parte del Consiglio con Nota di
Aggiornamento al DUP vigente. Verifica di tutte le schede dei programmi
operativi; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie, al fine
della redazione del documento finale.

N. schede

28

28
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UO046030

Predisposizione dello Stato di Attuazione dei Programmi: al 31 dicembre,
per la Relazione sulla Gestione annuale con riferimento all'anno
precedente; al 30 giugno, per la ricognizione infrannuale con riferimento
all'anno in corso. Attività svolta in collaborazione con il Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali e tutti i Settori dell'Ente, mediante: ricerca e
aggiornamento delle informazioni necessarie, anche attraverso la
raccolta delle schede relative ai programmi operativi dai Settori;
elaborazione e redazione dei documenti finali.

N.
documenti

2

2

UO046030

Predisposizione dello Stato di Attuazione dei Programmi: al 31 dicembre,
per la Relazione sulla Gestione annuale con riferimento all'anno
precedente; al 30 giugno, per la ricognizione infrannuale con riferimento
all'anno in corso. Attività svolta in collaborazione con il Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali e tutti i Settori dell'Ente, mediante: ricerca e
aggiornamento delle informazioni necessarie, anche attraverso la
raccolta delle schede relative ai programmi operativi dai Settori;
elaborazione e redazione dei documenti finali.

N. schede

56

56

UO046031

Coordinamento della redazione e predisposizione delle parti di
competenza della Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di
Programmazione del prossimo triennio, in collaborazione con il Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i Settori dell'Ente, per
l'approvazione da parte del Consiglio. Verifica di tutte le schede degli
indirizzi strategici; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie,
al fine della redazione del documento finale; redazione delle relative
proposte di deliberazione (Giunta e Consiglio comunale).

N. atti

1

1

UO046031

Coordinamento della redazione e predisposizione delle parti di
competenza della Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di
Programmazione del prossimo triennio, in collaborazione con il Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i Settori dell'Ente, per
l'approvazione da parte del Consiglio. Verifica di tutte le schede degli
indirizzi strategici; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie,
al fine della redazione del documento finale; redazione delle relative
proposte di deliberazione (Giunta e Consiglio comunale).

N.
documenti

1

1

UO046031

Coordinamento della redazione e predisposizione delle parti di
competenza della Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di
Programmazione del prossimo triennio, in collaborazione con il Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali e tutti i Settori dell'Ente, per
l'approvazione da parte del Consiglio. Verifica di tutte le schede degli
indirizzi strategici; ricerca e aggiornamento delle informazioni necessarie,
al fine della redazione del documento finale; redazione delle relative
proposte di deliberazione (Giunta e Consiglio comunale).

N. schede

28

28

UO046032

Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno corrente
(Sezione Obiettivi, Attività, Risorse Umane, Risorse Finanziarie), e attività
preliminare per l'anno seguente. Supporto al Direttore Generale, al
Nucleo di Valutazione e ai Settori per la negoziazione, l'istruttoria e la
predisposizione delle schede di obiettivi ed attività di PEG;
coordinamento e raccolta del materiale pervenuto dai Settori, ai fini della
redazione dei documenti finali per la proposta alla Giunta comunale (PEG
provvisorio e PEG definitivo), da sottoporre in seduta non oltre i 7 giorni
dalla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di
previsione; analisi e collaborazione con il Servizio Progetti Informatici per
il continuo adeguamento e miglioramento dei software impiegati, e
relativa consulenza ai Settori.

N. atti

1

1
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UO046032

Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno corrente
(Sezione Obiettivi, Attività, Risorse Umane, Risorse Finanziarie), e attività
preliminare per l'anno seguente. Supporto al Direttore Generale, al
Nucleo di Valutazione e ai Settori per la negoziazione, l'istruttoria e la
predisposizione delle schede di obiettivi ed attività di PEG;
coordinamento e raccolta del materiale pervenuto dai Settori, ai fini della
redazione dei documenti finali per la proposta alla Giunta comunale (PEG
provvisorio e PEG definitivo), da sottoporre in seduta non oltre i 7 giorni
dalla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di
previsione; analisi e collaborazione con il Servizio Progetti Informatici per
il continuo adeguamento e miglioramento dei software impiegati, e
relativa consulenza ai Settori.

N. schede

112

111

UO046033

Presidio ed aggiornamento continuo del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) in corso d'anno, in raccordo con tutti i Settori dell'Ente.
Predisposizione variazioni al PEG e relative proposte di deliberazioni di
Giunta, in collaborazione con il Settore Risorse finanziarie e patrimoniali,
ed il Settore Risorse umane e Affari Istituzionali, da sottoporre in seduta
non oltre i 7 giorni dalla deliberazione di Consiglio comunale di
approvazione della relativa variazione di bilancio, ove presente;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 31 dicembre (PEG anno precedente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 30 giugno (PEG anno corrente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione monitoraggio indicatori degli obiettivi e delle attività al
30 settembre (PEG anno corrente) e relativa istruttoria sulle singole
schede per il Direttore Generale.

N. schede

336

334

UO046033

Presidio ed aggiornamento continuo del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) in corso d'anno, in raccordo con tutti i Settori dell'Ente.
Predisposizione variazioni al PEG e relative proposte di deliberazioni di
Giunta, in collaborazione con il Settore Risorse finanziarie e patrimoniali,
ed il Settore Risorse umane e Affari Istituzionali, da sottoporre in seduta
non oltre i 7 giorni dalla deliberazione di Consiglio comunale di
approvazione della relativa variazione di bilancio, ove presente;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 31 dicembre (PEG anno precedente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 30 giugno (PEG anno corrente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione monitoraggio indicatori degli obiettivi e delle attività al
30 settembre (PEG anno corrente) e relativa istruttoria sulle singole
schede per il Direttore Generale.

N. variazioni

10

5
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UO046033

Presidio ed aggiornamento continuo del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) in corso d'anno, in raccordo con tutti i Settori dell'Ente.
Predisposizione variazioni al PEG e relative proposte di deliberazioni di
Giunta, in collaborazione con il Settore Risorse finanziarie e patrimoniali,
ed il Settore Risorse umane e Affari Istituzionali, da sottoporre in seduta
non oltre i 7 giorni dalla deliberazione di Consiglio comunale di
approvazione della relativa variazione di bilancio, ove presente;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 31 dicembre (PEG anno precedente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività, e
monitoraggio indicatori, al 30 giugno (PEG anno corrente) e relativa
istruttoria sulle singole schede per il Nucleo di Valutazione;
predisposizione monitoraggio indicatori degli obiettivi e delle attività al
30 settembre (PEG anno corrente) e relativa istruttoria sulle singole
schede per il Direttore Generale.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

3

7

Tempo
medio di
risposta in
giorni

22,48

30

Tempo
medio di
verifica in
giorni

2

7

- Ricezione ed esame delle richieste di accesso civico semplice inviate al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT); risposta alle richieste di accesso civico semplice pervenute ed
eventuale attività di adeguamento dei documenti e delle informazioni
pubblicate sul sito is tuzionale dell'Ente.
- Valutazione ed analisi delle richieste di accesso civico generalizzato
presentate ai vari uffici dell'amministrazione comunale, in collaborazione
con il RPCT e sentita, ove necessario, l'Unità organizzativa Privacy;
supporto ai vari uffici dell’Ente e coordinamento da parte del RPCT della
ges one delle rela ve procedure di risposta.
- Ges one delle eventuali richieste di riesame presentate al RPCT.
- Aggiornamento costante delle pagine dedicate all'accesso civico
semplice e generalizzato nell'apposita sotto-sezione "Altri contenuti Accesso civico" del portale "Amministrazione trasparente" di Monet.
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UO046035

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

- Pubblicazione tempestiva dei dati, dei documenti e delle informazioni
trasmessi dai diversi settori dell’Ente, effettuando di volta in volta
l’aggiornamento delle relative pagine della sezione "Amministrazione
trasparente" non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta di
pubblicazione.
- Costante aggiornamento delle parti descrittive delle singole sottosezioni in coerenza con le eventuali modifiche normative e le indicazioni
dell'ANAC, anche al fine di rendere più chiari e comprensibili i relativi
contenu .
- Supporto e consulenza ai vari uffici che predispongono documenti da
pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente”.
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UO046036

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 542/2019 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

- Predisposizione dell'attestazione annuale del Nucleo di Valutazione
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, da pubblicarsi nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente in
base alle modalità ed entro i termini stabiliti con apposita delibera
dell'ANAC (Autorità Nazionale An corruzione).
- Predisposizione di altre eventuali attestazioni richieste da ANAC in corso
d'anno e relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente".
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UO046037

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

N.
attestazioni

1

1

N. report

4

4

- Controllo e monitoraggio costante sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e contenuti nella Sezione II
"Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
- Segnalazione al dirigente responsabile dell’adempimento e al Nucleo di
Valutazione dei casi di mancato o ritardato adempimento.
- Predisposizione con frequenza trimestrale, in collaborazione con la Rete
civica, di appositi report contenenti le rilevazioni quantitative degli
accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” (e alle sue sottosezioni).
- Presidio diretto degli adempimenti di trasparenza riguardanti le
seguenti informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione
trasparente": scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi
(pubblicazione annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati);
sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di governo e dirigenziali ogni
qualvolta venga irrogata una sanzione; informazioni inerenti le Class
action eventualmente effettuate nei confronti dell'amministrazione, in
collaborazione con l'Avvocatura civica.
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UO046038

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

- Controllo e monitoraggio costante sull’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e contenuti nella Sezione II
"Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
- Segnalazione al dirigente responsabile dell’adempimento e al Nucleo di
Valutazione dei casi di mancato o ritardato adempimento.
- Predisposizione con frequenza trimestrale, in collaborazione con la Rete
civica, di appositi report contenenti le rilevazioni quantitative degli
accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” (e alle sue sottosezioni).
- Presidio diretto degli adempimenti di trasparenza riguardanti le
seguenti informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione
trasparente": scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi
(pubblicazione annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati);
sanzioni per la mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di governo e dirigenziali ogni
qualvolta venga irrogata una sanzione; informazioni inerenti le Class
action eventualmente effettuate nei confronti dell'amministrazione, in
collaborazione con l'Avvocatura civica.
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UO046038

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

13,5

30

2

1

- Predisposizione delle Sezioni 2 "Trasparenza" e 3 "Applicazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici
e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art.
2-bis, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013" del PTPCT 20212023 e della relativa proposta di deliberazione di Giunta, da approvarsi
entro il 31/01/2020, in collaborazione col Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e con il Settore
Risorse ﬁnanziarie e patrimoniali.
- Predisposizione degli aggiornamenti al PTPCT in corso d’anno e delle
relative proposte di deliberazioni di Giunta, a seguito di interventi
legislativi e indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) o a seguito di cambiamenti nell’assetto direzionale e
organizzativo dell’Ente, in collaborazione con il RPCT e con il Settore
Risorse ﬁnanziarie e patrimoniali.
- Predisposizione delle Sezioni 2 "Trasparenza" e 3 "Applicazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici
e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art.
2-bis, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013" del PTPCT 20222024 in base alle indicazioni fornite dal legislatore e dall'ANAC, in
previsione della rela va approvazione nel mese di gennaio 2022.
- Pubblicazione del PTPCT approvato a inizio anno e dei successivi
aggiornamen nel portale “Amministrazione trasparente” di Monet.
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UO046040

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

N. atti
politici

- Predisposizione delle Sezioni 2 "Trasparenza" e 3 "Applicazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici
e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art.
2-bis, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013" del PTPCT 20212023 e della relativa proposta di deliberazione di Giunta, da approvarsi
entro il 31/01/2020, in collaborazione col Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e con il Settore
Risorse ﬁnanziarie e patrimoniali.
- Predisposizione degli aggiornamenti al PTPCT in corso d’anno e delle
relative proposte di deliberazioni di Giunta, a seguito di interventi
legislativi e indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) o a seguito di cambiamenti nell’assetto direzionale e
organizzativo dell’Ente, in collaborazione con il RPCT e con il Settore
Risorse ﬁnanziarie e patrimoniali.
- Predisposizione delle Sezioni 2 "Trasparenza" e 3 "Applicazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici
e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art.
2-bis, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013" del PTPCT 20222024 in base alle indicazioni fornite dal legislatore e dall'ANAC, in
previsione della rela va approvazione nel mese di gennaio 2022.
- Pubblicazione del PTPCT approvato a inizio anno e dei successivi
aggiornamen nel portale “Amministrazione trasparente” di Monet.
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UO046040

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

N.
documenti

UO046042

Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" per le parti
di competenza dell'ufficio Sviluppo organizzativo, programmazione e
controlli, città universitaria. Attività di raccolta ed aggiornamento delle
informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" in
base a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, con
particolare riferimento a: documenti di programmazione strategicogestionale; poteri di conferimento degli incarichi in via sostitutiva;
articolazione degli uffici; informazioni relative ai titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali in
genere e ai titolari di posizioni organizzative (PO) (tranne i dati relativi
alla retribuzione e ai curricula di competenza del settore Risorse umane e
Affari istituzionali); informazioni relative ai componenti del Nucleo di
Valutazione; informazioni relative al sistema di misurazione e valutazione
della Performance; Piano della Performance; Relazione sulla
Performance; criteri adottati per effettuare la misurazione e valutazione
della performance; dati relativi alla retribuzione di risultato del personale
dirigente, del personale incaricato di PO e ai premi collegati alla
performance del personale non dirigente (ammontare complessivo dei
premi e dati relativi ai premi, pubblicazioni annuali); dati relativi ai
procedimenti amministrativi; atti e verbali del Nucleo di Valutazione;
carte dei servizi; indagini sulla soddisfazione dell'utenza dei servizi
comunali.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

UO046043

Attitività istruttoria preliminare all'attribuzione degli incarichi (casellario
giudiziario, dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, ..);
predisposizione e raccolta dei relativi atti di nomina.

N. atti

1

1

16,5

30

5

3
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UO046043

Attitività istruttoria preliminare all'attribuzione degli incarichi (casellario
giudiziario, dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, ..);
predisposizione e raccolta dei relativi atti di nomina.

N.
dichiarazioni

30

26
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Attitività istruttoria preliminare all'attribuzione degli incarichi (casellario
giudiziario, dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, ..);
predisposizione e raccolta dei relativi atti di nomina.

N. istruttorie

3

3
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UO046044

Attività di monitoraggio, aggiornamento e rendicontazione in tema di
deleghe dei titolari di incarichi dirigenziali e dei titolari di incarichi di
posizioni organizzative.

N. controlli

6

2
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UO046045

Predisposizione dei singoli atti di nomina e relativo monitoraggio delle
scadenze

N. atti

3

2
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UO046046

Attività di modifica del testo e degli allegati del Regolamento di
organizzazione e predisposizione dei relativi atti amministrativi

N. modifiche

3

2
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UO046047

Formazione del personale - Registrazione e rendicontazione delle
iniziative di formazione in tema di sicurezza

N. corsi

6

6
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Formazione del personale - Registrazione e rendicontazione delle
iniziative di formazione in tema di sicurezza

N. ore

60

60
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Formazione del personale - Registrazione e rendicontazione delle
iniziative di formazione in tema di sicurezza

N.
partecipanti

323

200
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UO046050

Valutazione attraverso il rilascio di pareri tecnici per la formazione
esterna di tutti i settori. Registrazione nella procedura delle
partecipazioni a formazione esterna di tutti i settori

N. pareri

84

40

UO046051

Aggiornamento delle pagine Internet (Monet, sito qualità, sito
programmazione e controllo) e Intranet (Comnet e relative aree
tematiche) per le parti di competenza dell'ufficio, con riferimento alle
attività in tema di qualità, benessere organizzativo, programmazione e
controllo, regolamento di organizzazione, ecc,... L'aggiornamento viene
effettuato a seguito dell'approvazione di documenti di particolare
rilevanza (indicatore: n. aggiornamenti), o mediante la pubblicazione di
notizie sulla rete intranet o sui singoli siti della rete Monet (indicatore: n.
pubblicazioni), o ancora attraverso il puntuale adeguamento di singole
parti dei siti per modifiche sopravvenute

N.
aggiorname
nti

11
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Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

copia informatica per consultazione

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046051

Aggiornamento delle pagine Internet (Monet, sito qualità, sito
programmazione e controllo) e Intranet (Comnet e relative aree
tematiche) per le parti di competenza dell'ufficio, con riferimento alle
attività in tema di qualità, benessere organizzativo, programmazione e
controllo, regolamento di organizzazione, ecc,... L'aggiornamento viene
effettuato a seguito dell'approvazione di documenti di particolare
rilevanza (indicatore: n. aggiornamenti), o mediante la pubblicazione di
notizie sulla rete intranet o sui singoli siti della rete Monet (indicatore: n.
pubblicazioni), o ancora attraverso il puntuale adeguamento di singole
parti dei siti per modifiche sopravvenute

N.
pubblicazion
i

8

8

100

20

- Presidio costante della banca dati delle richieste di accesso
(documentale, civico semplice e civico generalizzato) pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune
di Modena, all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso
civico”.
- Supporto e consulenza ai vari settori dell’Ente nell’analisi dei dati da
inserire in relazione alle diverse fattispecie di accesso, in collaborazione
con il RPCT.
- Controllo a campione dei dati delle richieste pervenute inseriti dai
settori nel registro attraverso l’applicativo informatico per la gestione del
protocollo dell’Ente, con conseguente pubblicazione automatica dei dati
stessi in “Amministrazione trasparente”.

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046053

Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 742 del 15/12/2020 la
responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale,
in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31
ottobre 2019).

Tasso di
controlli

UO046054

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
documenti revisionati": previsto n. 3
conseguito n. 1. Il Settore segnala che
non sì è riusciti a completare le
Non sì è riusciti a completare le versioni versioni definitive delle carte dei
Collaborazione con i se ori interessa per
definitive delle carte dei servizi infanzia servizi infanzia e nido, in quanto è
- la conclusione e l'approvazione delle carte dei servizi della formazione, e nido, in quanto è sopravvenuta
sopravvenuta l'esigenza di ulteriori
della polizia locale, dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia
l'esigenza di ulteriori approfondimenti
approfondimenti ed adeguamenti
- l'attività istruttoria per la revisione e l'aggiornamento delle carte dei
ed adeguamenti anche alla luce della
anche alla luce della recente
servizi dell'urp e dei servizi demografici
recente normativa in tema di sicurezza normativa in tema di sicurezza.

N. analisi

3

3

N.
documenti
revisionati

2

3

N.
monitoraggi

2

2

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046054

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
documenti revisionati": previsto n. 3
conseguito n. 1. Il Settore segnala che
non sì è riusciti a completare le
Non sì è riusciti a completare le versioni versioni definitive delle carte dei
Collaborazione con i se ori interessa per
definitive delle carte dei servizi infanzia servizi infanzia e nido, in quanto è
- la conclusione e l'approvazione delle carte dei servizi della formazione, e nido, in quanto è sopravvenuta
sopravvenuta l'esigenza di ulteriori
della polizia locale, dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia
l'esigenza di ulteriori approfondimenti
approfondimenti ed adeguamenti
- l'attività istruttoria per la revisione e l'aggiornamento delle carte dei
ed adeguamenti anche alla luce della
anche alla luce della recente
servizi dell'urp e dei servizi demografici
recente normativa in tema di sicurezza normativa in tema di sicurezza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046055

Presidio e monitoraggio del panel di ricerca composto da cittadini
modenesi.

copia informatica per consultazione

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046056

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità

N. atti

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046057

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo e di formazione delle graduatorie per l'attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046057

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046057

UO046058

251

220

N. tabulati

31

28

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo e di formazione delle graduatorie per l'attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali

N. verifiche

741

730

Attività di predisposizione del materiale, di comunicazione, di raccolta, di
controllo e di formazione delle graduatorie per l'attribuzione delle
progressioni economiche orizzontali

Variazione %
tempo
medio di
predisposizi
one
documenti

60

60

Progettazione di dossier tematici

N.
documenti
predisposti

5

2

N.
convocazioni

5

4

- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

copia informatica per consultazione

UO046059

- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046059

N.
documenti
predisposti

17

7

N.
elaborazioni

2

1

26

26

- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046059
- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

copia informatica per consultazione

UO046059

N. schede

- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

UO046059

N. sedute

5

4

N. verbali

5

4

N. eventi

46

39

N. eventi

23

28

N.
gemellaggi

6

6

N. omaggi

700

655

N.
delegazioni

18

22

- Attività di segreteria del Nucleo di Valutazione (convocazioni,
predisposizione e invio materiali, conservazione dei verbali,
organizzazione incontri)
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali e delle posizioni
organizza ve
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per la
valutazione annuale della performance individuale dei dirigen
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
individuale e organizza va
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Programmazione e controlli
- Attività istruttoria di supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni in
materia di Trasparenza.

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

MIGLIOZZI
DANIELA MARIA
ADRIANA

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio sviluppo
organizzativo,
programmazione e
controlli, città
10105 universitaria
UO0008

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO046059

UO045901

Organizzazione e ges one di Celebrazioni e Cerimonie varie come:
- Inaugurazioni
- In tolazioni
- Manifestazioni
- Inizia ve di cara ere is tuzionale
- Collaborazione per la organizzazione e gestione di iniziative promosse
da soggetti terzi

UO045902

Organizzazione e gestione dell'ospitalità di delegazioni italiane e
straniere

UO0003

UO045903

Collaborazione con l'Ufficio politiche europee e relazioni internazionali
nella gestione dei Gemellaggi, organizzazione di cerimonie di accoglienza
di delegazioni, gestione rapporti e programmi ospitalità

UO0003

UO045904

Programmazione acquisti, monitoraggio forniture, gestione degli omaggi
di rappresentanza e dello scarico

UO0003

UO0003

copia informatica per consultazione

UO045905

Il procrastinarsi dell'emergenza
pandemica ha ridotto il numero degli
eventi

Il procrastinarsi dell'emergenza
pandemica ha ridotto il numero delle
Gestione dell'accoglienza di autorità italiane e straniere in visita ufficiale visite istituzionali

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 28 conseguito n.
23. Il Settore segnala che il
procrastinarsi dell'emergenza
pandemica ha ridotto il numero degli
eventi.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
delegazioni": previsto n. 22
conseguito n. 18. Il settore segnala
che il procrastinarsi dell'emergenza
pandemica ha ridotto il numero delle
visite istituzionali.

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045906

Ges one sale storiche Palazzo Comunale a raverso:
- Controllo e programmazione degli interven di manutenzione e pulizia;
- Calendarizzazione, coordinamento e organizzazione di visite guidate

N. sale

48

40

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045907

Gestione delle richieste di iscrizione a comitati d'onore e di presenza del
gonfalone comunale

N. richieste

17

13

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045908

Gestione della corrispondenza in entrata e uscita, compreso l'invio degli
inviti alle varie iniziative e relazioni con l'esterno

N.
comunicazio
ni

131

78

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045909

Gestione amministrativa dell'attività: istruttoria e compilazione atti

N. atti

60

43

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045911

Controllo e gestione degli acquisti di rappresentanza

N. ordini

42

40

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045912

Raccolta oggetti, compilazione ordine del giorno e verifica presenza
assessori

N. sedute

51

37

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045913

Coordinamento con la Prefettura per la convocazione del Comitato
Provinciale Ordine e sicurezza pubblica

N. incontri

25

12

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO045914

Coordinamento con l'Ufficio di Presidenza della Provincia per la gestione
dell'agenda e delle attvità del Vice Presidente/Sindaco e per la
convocazione di incontri

N. impegni

14

12

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045915

Attività di coordinamento con Provincia e direzione AUSL per la
convocazione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria e dell'Ufficio di
Presidenza

N.
conferenze

6

6

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045916

Attività di coordinamento con direzione Hera e sindaci soci per
comunicazioni e gestione incontri

N.
comunicazio
ni

7

5

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045916

Attività di coordinamento con direzione Hera e sindaci soci per
comunicazioni e gestione incontri

N. incontri

8

5

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045917

Coordinamento con le Segreterie degli assessorati della Regione per
attività e incontri istituzionali

N. incontri

17

10

UO045918

N. incontri

6

6

UO045919

Tasso di
soddisfazion
e richieste

90

90

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

Convocazione e coordinamento dei seguenti tavoli comunali di
confronto:
- Tavolo comunale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
- Tavolo comunale del distre o dell'innovazione del welfare
- Tavolo unico della sicurezza urbana
- Tavolo per crisi aziendali
- Tavolo degli ordini professionali
UO0003

UO0003

copia informatica per consultazione

Programmazione dell'agenda del sindaco con attività di coordinamento e
gestione delle richieste di incontro con soggetti interni ed esterni

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045921

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045922

Predisposizione risposte scritte a lettere di cittadini

Tasso di
soddisfazion
e richieste
Tempo
medio di
risposta in
giorni

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045923

Coordinamento con i quartieri, verifica ordine del giorno, contatto con gli
assessori, distribuzione convocazione delle assemblee pubbliche

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045920

Attività di gestione delle trasferte del Sindaco (organizzazione incontri,
acquisto titoli di viaggio, prenotazione alberghi, rendicontazione delle
spese sostenute)

Si rileva il parziale mancato
conseguimenti dell'indicatore "N.
trasferte": previsto n. 3 conseguito n.
2. Il Settore segnala che visto il
Visto il protrarsi dell'emergenza
protrarsi dell'emergenza pandemica,
pandemica, quando possibile, le trasferte quando possibile, le trasferte sono
sono state annullate o trasformate in
state annullate o trasformate in
incontri da remoto
incontri da remoto.

2

3

100

100

90

90

N. incontri

11

5

Concessione patrocini, collaborazioni e contributi ad associazioni:
gestione delle richieste, trasmissione ai servizi di competenza,
coordinamento con gli uffici per le istruttorie, raccolta delle richieste
accolte, compilazione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell' indicatore "N.
patrocini": previsto n. 470 conseguito
n. 420. Il Settore segnala che il dato a
consuntivo dei patrocini più basso di
Il dato a consuntivo dei patrocini più
quello previsto è una conseguenza
basso di quello previsto è una
del procrastinarsi dell'emergenza
conseguenza del procrastinarsi
Covid che ha scoraggiato
dell'emergenza Covid che ha scoraggiato l'organizzazione di iniziative ed
l'organizzazione di iniziative ed eventi.
eventi.

N. contributi

95

80

Concessione patrocini, collaborazioni e contributi ad associazioni:
gestione delle richieste, trasmissione ai servizi di competenza,
coordinamento con gli uffici per le istruttorie, raccolta delle richieste
accolte, compilazione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell' indicatore "N.
patrocini": previsto n. 470 conseguito
n. 420. Il Settore segnala che il dato a
consuntivo dei patrocini più basso di
Il dato a consuntivo dei patrocini più
quello previsto è una conseguenza
basso di quello previsto è una
del procrastinarsi dell'emergenza
conseguenza del procrastinarsi
Covid che ha scoraggiato
dell'emergenza Covid che ha scoraggiato l'organizzazione di iniziative ed
l'organizzazione di iniziative ed eventi.
eventi.

N. patrocini

420

470

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell' indicatore "N.
patrocini": previsto n. 470 conseguito
n. 420. Il Settore segnala che il dato a
consuntivo dei patrocini più basso di
Il dato a consuntivo dei patrocini più
quello previsto è una conseguenza
basso di quello previsto è una
del procrastinarsi dell'emergenza
conseguenza del procrastinarsi
Covid che ha scoraggiato
dell'emergenza Covid che ha scoraggiato l'organizzazione di iniziative ed
l'organizzazione di iniziative ed eventi.
eventi.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

15

15

18

13

60

60

8

8

Relazioni e contatti con i cittadini per richieste appuntamenti, richieste
informazioni e segnalazioni, a vità esercitata a raverso:
- ges one e soluzione dire a di parte delle richieste avanzate;
- trasmissione agli uﬃci competen

UO0003

UO0003

UO045924

UO045924

N. trasferte

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045924

Concessione patrocini, collaborazioni e contributi ad associazioni:
gestione delle richieste, trasmissione ai servizi di competenza,
coordinamento con gli uffici per le istruttorie, raccolta delle richieste
accolte, compilazione atti amministrativi

DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045926

Gestione dei rapporti e delle procedure per l'iscrizione delle associazioni
che ne fanno richiesta all'elenco comunale delle forme associative

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045926

Gestione dei rapporti e delle procedure per l'iscrizione delle associazioni
che ne fanno richiesta all'elenco comunale delle forme associative

N.
associazioni
Tempo
medio di
risposta in
giorni

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003

UO045929

Gestione procedure per la destinazione dei proventi derivanti da oneri di
urbanizzazione secondaria destinati ad opere connesse al culto

N. enti

DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
GENERALE
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DIREZIONE
GENERALE

SIGHINOLFI
SIMONA

Ufficio Segreteria
del Sindaco e
10103 cerimoniale

UO0003
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UO045929

Gestione procedure per la destinazione dei proventi derivanti da oneri di
urbanizzazione secondaria destinati ad opere connesse al culto

N.
liquidazioni

5

1

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AVVOCATURA CIVICA
GIOVANARDI CLAUDIA

Settore

AVVOCATURA
CIVICA

Responsabile

GIOVANARDI
CLAUDIA

Cod.

UO

Avvocatura
10201 Civica

Cod.

UO0005

Stato avanzamento
31/12

Osservazioni NdV
avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore
avanzamento 31/12

Cod.,

Attività

Indicatore

UO041501

Attività contenziosa promossa contro e dalla Amministrazione (cause passive e attive,
amministrative e civili). L'attività consiste in: studio dei documenti di causa, elaborazione
delle linee di difesa, stesura degli atti di difesa, partecipazione alle udienze dinnanzi al
giudice competente.

N. cause

Descrizione
Indicatore

Consuntivo

Target

70

60

N. gg/uomo

186

186

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

UO041504

Gestione attività amministrativa e contabile dell'ufficio, nello specifico istruttoria pratiche
contenziose che consiste in: predisposizione del fascicolo di causa e degli atti e documenti,
richieste ad altri enti e settori del comune necessari per istruttoria dell'affare contenzioso,
programmazione e organizzazione incontri, tenuta scadenziario adempimenti e
monitoraggio scadenze dei termini giudiziari, anche tramite inserimento nell'agenda
dell'Ufficio, inserimento dati della causa nel gestionale in uso all'Avvocatura, predisposizione
e adempimenti inerenti i depositi degli atti (cartacei o informatici) nelle varie fasi del
giudizio. Attività amministrativa inerente la consulenza prestata dall'Avvocatura civica

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

UO041505

Consulenza e assistenza legale ai Settori comunali, alla Giunta Comunale e al Sindaco;
formulazione di pareri. Patrocinio legale contrattuale a dipendenti e altri aventi diritto.

N. pareri

409

300

UO041506

- Ges one agenda Uﬃcio Legale e ges one agenda appuntamen Avvoca e Dirigente;
- Ges one telefonate;
- Ges one beni in dotazione (beni mobili e strumentazioni informa che);
- Ges one cancelleria, generi pulizia, acquis di pubblicazione ed altri beni di modico valore;
- Gestione personale dell'Avvocatura (cartellini, produttività, progressioni, buoni pasto,
ecc...);
- Supporto per predisposizione e ges one bilancio;
- Ges one adempimen in materia di programmazione e bilancio (strategic PA) e PAC;
- Rilevazione e raccolta dati di varia natura ed inserimento nelle banche dati (Anagrafe
prestazioni, Banca da contra , ecc...);
- Ges one adempimen di legge coordina dalla ragioneria comunale;
- Ges one Agente contabile e Farc;
- Gestione atti in materia di privacy.

N. giorni

74

74

N. atti

74

30

1926

950

2503

1300

336

300

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

- Ges one A amministra vi (Delibere, Determine e Disposizioni di liquidazione);
- Gestione Procedure per incarichi professionali a legali esterni, domiciliatari e consulenti
tecnici, per patrocinio legale contra uale a dipenden e corresponsione spese legali

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

UO041507

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

UO041508

Gestione della scrivania di Protocollo (documenti e PEC)

AVVOCATURA
CIVICA

GIOVANARDI
CLAUDIA

Avvocatura
10201 Civica

UO0005

UO041508

Gestione della scrivania di Protocollo (documenti e PEC)

MAINI STEFANO

Ufficio
Consulenza
e
10202 Contenzioso UO0006

AVVOCATURA
CIVICA
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N. PEC
N.
registrazioni
di protocollo

Attività contenziosa di opposizione a sanzioni amministrative. L'attività consiste in: studio dei
documenti di causa, elaborazione delle linee di difesa, stesura degli atti di difesa,
partecipazione alle udienze dinnanzi al giudice competente
UO046401

N. cause

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

AVVOCATURA
CIVICA

MAINI STEFANO

MAINI STEFANO

MAINI STEFANO

Ufficio
Consulenza
e
10202 Contenzioso UO0006

Ufficio
Consulenza
e
10202 Contenzioso UO0006

Ufficio
Consulenza
e
10202 Contenzioso UO0006
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UO046402

L'attività consiste nella gestione dei ricorsi in materia tributaria in collaborazione con l'Ufficio
Tributi e resistenza in giudizio. In particolare l'attività si compone in: studio dei documenti di
causa, elaborazione delle linee di difesa, stesura degli atti di difesa, partecipazione alle
udienze dinnanzi al giudice competente.

N. cause

88

75

UO046403

L'attività consiste nella verifica dei crediti dell'amministrazione e insinuazione al passivo
fallimentare, con redazione dei relativi atti e relazioni con curatori fallimentari e liquidatori;
consulenza e coordinamento su pignoramenti presso terzi e sequestri
preventivi/conservativi, veriica posizioni debitorie e creditorie dell'Amministrazione
comunale ai fini della predisposizione di atti da sottoporre ai giudici dell'esecuzione e/o a
liquidatori/commissari.

N. cause

51

15

UO046404

Gestione attività amministrativa e contabile dell'ufficio, e in particolare istruttoria pratiche
contenziose che consiste in: predisposizione del fascicolo di causa e degli atti e documenti,
richieste ad altri enti e settori del comune necessari per istruttoria dell'affare contenzioso,
programmazione e organizzazione incontri, tenuta scadenziario adempimenti e
monitoraggio scadenze dei termini giudiziari, anche tramite inserimento nell'agenda
dell'Ufficio, inserimento dati della causa nel gestionale in uso all'Avvocatura, predisposizione
e adempimenti inerenti i depositi degli atti (cartacei o informatici) nelle varie fasi del
giudizio.

N. gg/uomo

186

186

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANE E PROTEZIONE CIVILE
RIVA CAMBRINO ROBERTO

Settore

Responsabile

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

Cod.

Attività

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

UO042819

Attività di controllo esercizi su area pubblica, privata,
intrattenimento, circoli privati ed esercizi pubblici.

N.
accertamenti

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

UO042819

Attività di controllo esercizi su area pubblica, privata,
intrattenimento, circoli privati ed esercizi pubblici.

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

UO042819

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

Cod.

UO

coD.

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011
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Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento 31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

491

100

N. controlli

2822

2735

Attività di controllo esercizi su area pubblica, privata,
intrattenimento, circoli privati ed esercizi pubblici.

N. violazioni

410

145

UO042820

Attività di controllo nei cantieri edili ed ambientale

N. controlli

1795

500

UO042820

Attività di controllo nei cantieri edili ed ambientale

N. violazioni

484

135

N. controlli

749

650

N. interventi

1973

1200

N. percorsi

9326

3000

Vigilanza parchi del quartiere; presidio con Unità
mobile, vigilanza mercati e frazioni; percorsi appiedati
e con bici, n.segnalazioni esposti (tempo di
registrazione e trasferimento unità operativa di
riferimento) con relativa risposta e controllo
acca onaggio.
UO042822

Vigilanza parchi del quartiere; presidio con Unità
mobile, vigilanza mercati e frazioni; percorsi appiedati
e con bici, n.segnalazioni esposti (tempo di
registrazione e trasferimento unità operativa di
riferimento) con relativa risposta e controllo
acca onaggio.
UO042822

Vigilanza parchi del quartiere; presidio con Unità
mobile, vigilanza mercati e frazioni; percorsi appiedati
e con bici, n.segnalazioni esposti (tempo di
registrazione e trasferimento unità operativa di
riferimento) con relativa risposta e controllo
acca onaggio.
UO042822

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011
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Vigilanza parchi del quartiere; presidio con Unità
mobile, vigilanza mercati e frazioni; percorsi appiedati
e con bici, n.segnalazioni esposti (tempo di
registrazione e trasferimento unità operativa di
riferimento) con relativa risposta e controllo
acca onaggio.
UO042822

N.
segnalazioni

3803

2100

N. servizi

6591

4500

Vigilanza parchi del quartiere; presidio con Unità
mobile, vigilanza mercati e frazioni; percorsi appiedati
e con bici, n.segnalazioni esposti (tempo di
registrazione e trasferimento unità operativa di
riferimento) con relativa risposta e controllo
acca onaggio.
UO042822

UO042824

Collaborazione con altri Settori e Servizi/Punto
d'Accordo, educazione alla legalità, utilizzo dei social
networks e segnalazioni riguardanti animali.

N. incontri

45

45

UO042824

Collaborazione con altri Settori e Servizi/Punto
d'Accordo, educazione alla legalità, utilizzo dei social
networks e segnalazioni riguardanti animali.

N.
interazioni

2

2

UO042824

Collaborazione con altri Settori e Servizi/Punto
d'Accordo, educazione alla legalità, utilizzo dei social
networks e segnalazioni riguardanti animali.

N.
segnalazioni

252

155

UO042827

Gestione delle richieste di ammissione al lavoro di
pubblica utilità come alternativa alla pena di cui agli
artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come
modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 e ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2
del Decreto Ministeriale 10 giugno 2015 (messa alla
prova) presentati dagli Avvocati di riferimento a
seguito delle convenzioni sottoscritte con il Tribunale
di Modena.

N. soggetti

49

11

UO042828

Gestione servizi dei Volontari per la Sicurezza
appartenenti ad Associazioni convenzionate con il
Comune per l’educazione alla convivenza, il rispetto
della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo
tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale e la
creazione di una rete di collegamento naturale tra le
attività della Polizia Municipale e la cittadinanza e
predisposizione della formazione preventiva rispetto
all'inizio della collaborazione.

N. ore

7926

5000

UO042828

Gestione servizi dei Volontari per la Sicurezza
appartenenti ad Associazioni convenzionate con il
Comune per l’educazione alla convivenza, il rispetto
della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo
tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale e la
creazione di una rete di collegamento naturale tra le
attività della Polizia Municipale e la cittadinanza e
predisposizione della formazione preventiva rispetto
all'inizio della collaborazione.

N. volontari

323

320

N.
comunicazio
ni

77

45

N. servizi

86

50

N. controlli

2035

750

N. denunce

6

2

N. ordini

118

43

N. verbali

22

23

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

UO042829

Attività di aggiornamento normativo funzionale alla
emanazione di comunicazioni di servizio operative.

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

UO042831

Attività di controllo sul gioco d'azzardo.

UO042838

Attività di contrasto al degrado nelle aree sensibili
previste dall'art 6 del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana: controlli , ordini di allontanamento e verbali
di diffida

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. verbali":
previsto n. 23 conseguito n. 22. Il Nucleo
rileva che si tratta di uno scostamento
marginale

UO042838

Attività di contrasto al degrado nelle aree sensibili
previste dall'art 6 del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana: controlli , ordini di allontanamento e verbali
di diffida

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. verbali":
previsto n. 23 conseguito n. 22. Il Nucleo
rileva che si tratta di uno scostamento
marginale

UO042838

Attività di contrasto al degrado nelle aree sensibili
previste dall'art 6 del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana: controlli , ordini di allontanamento e verbali
di diffida

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. verbali":
previsto n. 23 conseguito n. 22. Il Nucleo
rileva che si tratta di uno scostamento
marginale

UO042838

Attività di contrasto al degrado nelle aree sensibili
previste dall'art 6 del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana: controlli , ordini di allontanamento e verbali
di diffida

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. verbali":
previsto n. 23 conseguito n. 22. Il Nucleo
rileva che si tratta di uno scostamento
marginale

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

BELTRAMI
SUSANNA

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011

Ufficio
Controllo di
10302 comunità
UO0011
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per quanto riguarda il nr. verbali (raggiunto 22 previsto 23) anno
2021 lo scostamento, di minime dimensioni, dipende, e dipenderà
sempre di più, anche dalla circostanza per cui l'attuale Regolamento
di Polizia Urbana prevede la possibilità di procedere a verbale di
diffida amministrativa in una sola occasione senza definire alcun
arco temporale di riferimento. Pertanto laddove una diffida sia già
stata verbalizzata a carico dello stesso destinatario o per la stessa
situazione non è più possibile procedere con tale atto ma
direttamente con la specifica sanzione amministrativa ovvero con
ordinanza sindacale. Ferme restando quindi le attività di verifica e
per quanto riguarda il nr. verbali (raggiunto 22 previsto 23) anno
2021 lo scostamento, di minime dimensioni, dipende, e dipenderà
sempre di più, anche dalla circostanza per cui l'attuale Regolamento
di Polizia Urbana prevede la possibilità di procedere a verbale di
diffida amministrativa in una sola occasione senza definire alcun
arco temporale di riferimento. Pertanto laddove una diffida sia già
stata verbalizzata a carico dello stesso destinatario o per la stessa
situazione non è più possibile procedere con tale atto ma
direttamente con la specifica sanzione amministrativa ovvero con
ordinanza sindacale. Ferme restando quindi le attività di verifica e
per quanto riguarda il nr. verbali (raggiunto 22 previsto 23) anno
2021 lo scostamento, di minime dimensioni, dipende, e dipenderà
sempre di più, anche dalla circostanza per cui l'attuale Regolamento
di Polizia Urbana prevede la possibilità di procedere a verbale di
diffida amministrativa in una sola occasione senza definire alcun
arco temporale di riferimento. Pertanto laddove una diffida sia già
stata verbalizzata a carico dello stesso destinatario o per la stessa
situazione non è più possibile procedere con tale atto ma
direttamente con la specifica sanzione amministrativa ovvero con
ordinanza sindacale. Ferme restando quindi le attività di verifica e
per quanto riguarda il nr. verbali (raggiunto 22 previsto 23) anno
2021 lo scostamento, di minime dimensioni, dipende, e dipenderà
sempre di più, anche dalla circostanza per cui l'attuale Regolamento
di Polizia Urbana prevede la possibilità di procedere a verbale di
diffida amministrativa in una sola occasione senza definire alcun
arco temporale di riferimento. Pertanto laddove una diffida sia già
stata verbalizzata a carico dello stesso destinatario o per la stessa
situazione non è più possibile procedere con tale atto ma
direttamente con la specifica sanzione amministrativa ovvero con
ordinanza sindacale. Ferme restando quindi le attività di verifica e

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012
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Richieste visite mediche fiscali.

Target non raggiunto causa mancata
esecuzione, per diversi mesi, delle visite fiscali
da parte dell'INPS.

Programmazione annuale dei turni del personale e
predisposizione dei servizi giornalieri; effettuazione
incontri organizzativi dei servizi per
manifestazioni;servizi coordinati e integrati.

Target non raggiunto per gli incontri
organizzativi discende dallo scarso numero di
manifestazioni che hanno avuto luogo a causa
dell'emergenza Covid.
Mancato raggiungimento del target degli ordini
di servizio è dovuto all'emergenza Covid.

Programmazione annuale dei turni del personale e
predisposizione dei servizi giornalieri; effettuazione
incontri organizzativi dei servizi per
manifestazioni;servizi coordinati e integrati.

Target non raggiunto per gli incontri
organizzativi discende dallo scarso numero di
manifestazioni che hanno avuto luogo a causa
dell'emergenza Covid.
Mancato raggiungimento del target degli ordini
di servizio è dovuto all'emergenza Covid.

Programmazione annuale dei turni del personale e
predisposizione dei servizi giornalieri; effettuazione
incontri organizzativi dei servizi per
manifestazioni;servizi coordinati e integrati.

Target non raggiunto per gli incontri
organizzativi discende dallo scarso numero di
manifestazioni che hanno avuto luogo a causa
dell'emergenza Covid.
Mancato raggiungimento del target degli ordini
di servizio è dovuto all'emergenza Covid.

Programmazione annuale dei turni del personale e
predisposizione dei servizi giornalieri; effettuazione
incontri organizzativi dei servizi per
manifestazioni;servizi coordinati e integrati.

Target non raggiunto per gli incontri
organizzativi discende dallo scarso numero di
manifestazioni che hanno avuto luogo a causa
dell'emergenza Covid.
Mancato raggiungimento del target degli ordini
di servizio è dovuto all'emergenza Covid.

UO043002

Programmazione annuale dei turni del personale e
predisposizione dei servizi giornalieri; effettuazione
incontri organizzativi dei servizi per
manifestazioni;servizi coordinati e integrati.

Target non raggiunto per gli incontri
organizzativi discende dallo scarso numero di
manifestazioni che hanno avuto luogo a causa
dell'emergenza Covid.
Mancato raggiungimento del target degli ordini
di servizio è dovuto all'emergenza Covid.

UO043004

Gestione delle richieste del personale di Polizia
Municipale di visite straordinarie presso il Medico
competente e in collaborazione con il Settore Risorse
Umane calendarizzaione delle visite periodiche di
tutto il personale; organizzazione incontri formativi in
materia di Sicurezza sul Lavoro in collaborazione con
il Servizio Prevenzione e Protezione compreso
l'utilizzo del defibrillatore (BLSD).

UO043001

UO043002

UO043002

UO043002

UO043002

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. visite":
previsto n. 53 conseguito n. 3. Il Settore
comunica che il target non è stato
raggiunto causa mancata esecuzione, per
diversi mesi, delle visite fiscali da parte
dell'INPS.
Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N.
incontri": previsto n. 85, conseguito n. 65;
"N. ordini": previsto n. 90 conseguito n. 47.
Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento degli target relativo agli
incontri organizzativi discende dallo scarso
numero di manifestazioni che hanno avuto
luogo a causa dell'emergenza Covid. Per
quanto invece attiene al dato relativo agli
Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N.
incontri": previsto n. 85, conseguito n. 65;
"N. ordini": previsto n. 90 conseguito n. 47.
Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento degli target relativo agli
incontri organizzativi discende dallo scarso
numero di manifestazioni che hanno avuto
luogo a causa dell'emergenza Covid. Per
quanto invece attiene al dato relativo agli
Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N.
incontri": previsto n. 85, conseguito n. 65;
"N. ordini": previsto n. 90 conseguito n. 47.
Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento degli target relativo agli
incontri organizzativi discende dallo scarso
numero di manifestazioni che hanno avuto
luogo a causa dell'emergenza Covid. Per
quanto invece attiene al dato relativo agli
Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N.
incontri": previsto n. 85, conseguito n. 65;
"N. ordini": previsto n. 90 conseguito n. 47.
Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento degli target relativo agli
incontri organizzativi discende dallo scarso
numero di manifestazioni che hanno avuto
luogo a causa dell'emergenza Covid. Per
quanto invece attiene al dato relativo agli
Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N.
incontri": previsto n. 85, conseguito n. 65;
"N. ordini": previsto n. 90 conseguito n. 47.
Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento degli target relativo agli
incontri organizzativi discende dallo scarso
numero di manifestazioni che hanno avuto
luogo a causa dell'emergenza Covid. Per
quanto invece attiene al dato relativo agli

Il Settore ha inviato all'INPS le richieste di visite fiscali a carico dei
dipendenti assenti per malattia ma l'INPS non ha dato riscontro in
quanto tale attività è stata sospesa.

N. visite

3

53

1

1

Gli indicatori hanno avuto una contrazione legata al protrarsi
dell'emergenza sanitaria e, conseguentemente, alla riduzione degli
eventi, e quindi degli incontri e degli ordini in relazione alle
manifestazioni.
N. incontri

65

85

Gli indicatori hanno avuto una contrazione legata al protrarsi
dell'emergenza sanitaria e, conseguentemente, alla riduzione degli
eventi, e quindi degli incontri e degli ordini in relazione alle
manifestazioni.
N. ordini

47

90

Gli indicatori hanno avuto una contrazione legata al protrarsi
dell'emergenza sanitaria e, conseguentemente, alla riduzione degli
eventi, e quindi degli incontri e degli ordini in relazione alle
manifestazioni.
N. servizi

512

115

Gli indicatori hanno avuto una contrazione legata al protrarsi
dell'emergenza sanitaria e, conseguentemente, alla riduzione degli
eventi, e quindi degli incontri e degli ordini in relazione alle
Tasso di
manifestazioni.
verifica

62

62

N. visite

132

75

Gli indicatori hanno avuto una contrazione legata al protrarsi
dell'emergenza sanitaria e, conseguentemente, alla riduzione degli N. agenti per
eventi, e quindi degli incontri e degli ordini in relazione alle
1000
manifestazioni.
abitanti
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UO043005

Programmazione attività di formazione rivolta al
personale di Polizia Municipale sia in collaborazione
con la Scuola Interregionale di Polizia Locale che in
autonomia; collaborazione con l'Ufficio Formazione di
Ente per la calendarizzazione della formazione di Ente
rivolta a tutto il personale di Settore.

N. ore

4967

3750

N. atti

356

200
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UO043007

Gestione amministrativa e contabile del Settore
Polizia Locale: predisposizione deliberazioni e
derminazioni, disposizioni di liquidazioni, gestione
acquisti diretti e gestione dei documenti contabili;
gestione manutenzione beni; monitoraggio piano
prevenzione corruzione e piano trasparenza.
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UO043008

Gestione flussi documentali; registrazione di
protocollo, archiviazione digitale e cartacea.

N.
documenti

26563

17000
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UO043010

Attività di inserimento (data entry) e postalizzazione
dei verbali di accertamento di violazioni
amministrative (Codice della Strada e
Leggi/Regolamenti/Ordinanze).

N. violazioni

139955

80000

UO043011

Gestione dei ricorsi presentati in relazione alla
competenza al Prefetto, al Giudice di Pace e al
Sindaco e predisposizione delle controdeduzioni;
collaborazione con la Prefettura con la gestione dei
ricorsi al Prefetto e con l'Avvocatura Civica per la
gestione dei ricorsi al Giudice di Pace amministrativo.

2834

3000

UO043012

Validazione delle violazioni amministrative derivanti
da accertamenti effettuati mediante apparecchiature
elettroniche (City Pass, photored, autovelox,
telelaser).

N. violazioni

88497

55000

UO043013

Gestione dell'attività di manutenzione (revisione
taratura) degli strumenti di rilevamento automatico
delle violazioni Codice della Strada.

N. impianti

44

44
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Target non raggiunto: si segnala che la
Prefettura, che trasmette la maggior parte dei
ricorsi, nel 2021 ha operato in maniera assai
discontinua.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N. ricorsi":
previsto n. 3.000 conseguito n. 2.834. Il
Settore segnala che la Prefettura, che
trasmette la maggior parte dei ricorsi, nel
2021 ha operato in maniera assai
L'analisi deve tener conto anche del numero dei verbali che nel
discontinua.
2021 sono stati minori.

N. ricorsi
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Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
richieste": previsto n. 180 conseguito n.
170. Il settore comunica che l'indicatore
"N. richieste" non raggiunge il target a
causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel
2021 sono relative, infatti, ai verbali
accertati nell'anno precedente.
Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
richieste": previsto n. 180 conseguito n.
170. Il settore comunica che l'indicatore
"N. richieste" non raggiunge il target a
causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel
2021 sono relative, infatti, ai verbali
accertati nell'anno precedente.
Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
richieste": previsto n. 180 conseguito n.
170. Il settore comunica che l'indicatore
"N. richieste" non raggiunge il target a
causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel
2021 sono relative, infatti, ai verbali
accertati nell'anno precedente.

Attività di controllo dei pagamenti delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni accertate:
trasmissione degli avvisi di sollecito al pagamento e
gestione delle richieste di piani rate di pagamento.

L'indicatore "N. richieste" non raggiunge il
target a causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel 2021
sono relative, infatti, ai verbali accertati
nell'anno precedente.

Attività di controllo dei pagamenti delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni accertate:
trasmissione degli avvisi di sollecito al pagamento e
gestione delle richieste di piani rate di pagamento.

L'indicatore "N. richieste" non raggiunge il
target a causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel 2021
sono relative, infatti, ai verbali accertati
nell'anno precedente.

UO043014

Attività di controllo dei pagamenti delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni accertate:
trasmissione degli avvisi di sollecito al pagamento e
gestione delle richieste di piani rate di pagamento.

L'indicatore "N. richieste" non raggiunge il
target a causa del lockdown intervenuto nella
prima parte dell'anno 2020.
Le richieste di rateazione pervenute nel 2021
sono relative, infatti, ai verbali accertati
nell'anno precedente.

UO043015

Gestione ruolo esattoriale compresa l'attività di
sgravio funzionale alla riscossione del credito nei
confronti di debitori di sanzioni amministrative
inadempienti: recupero espresso come n. pratiche
gestite.

N. pratiche

UO043016

Attività di rendicontazione delle somme incassate a
seguito di trasmissione avvisi/sollecito pagamento
espresso in importo accertato; gestione pratiche
restituzione somme indebitamente riscosse.

Importo
accertato (in
euro)

UO043016

Attività di rendicontazione delle somme incassate a
seguito di trasmissione avvisi/sollecito pagamento
espresso in importo accertato; gestione pratiche
restituzione somme indebitamente riscosse.

N. pratiche

UO043017

Sistema di gestione Qualità certificato nel 2004 da
DNV GL: programmazione audit, monitoraggio
obiettivi di miglioramento, tenuta della
documentazione, revisione delle procedure.

UO043017

Sistema di gestione Qualità certificato nel 2004 da
DNV GL: programmazione audit, monitoraggio
obiettivi di miglioramento, tenuta della
documentazione, revisione delle procedure.

UO043014

UO043014

N. avvisi

43363

19000

170

180

70

70

30974

15000

1098834

400000

119

90

N.
certificazioni

1

1

N. procedure

23

23

N. richieste

Tempo
medio di
predisposizio
ne
documenti
in giorni
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UO043018

Segnalazione delle modifiche alla viabilità ordinaria.

N.
comunicati
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UO043019

Emanazione ordinanze temporanee di viabilità e
connesse verifiche di occupazione del suolo.
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231

150

N. ordinanze

2263

1225

Emanazione ordinanze temporanee di viabilità e
connesse verifiche di occupazione del suolo.

N.
sopralluoghi

1741

900

UO043019

Emanazione ordinanze temporanee di viabilità e
connesse verifiche di occupazione del suolo.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

5,5

6

UO043020

Autorizzazioni temporanee all'accesso alla Zona
Traffico Limitato, comprese quelle in deroga al limite
di massa.

N.
autorizzazio
ni

3124

2100

Rilascio nulla osta trasporti eccezionali.

N.
autorizzazio
ni

387

225

La Dirigente del Servizio evidenzia che l'obiettivo non è stato
raggiunto perchè le manifestazioni non sono ancora in linea con gli
anni precedenti per via dell'emergenza sanitaria. Anche in carenza
di personale, i sopralluoghi sono garantiti a prescindere perchè atto N.
necessario all'autorizzazione.
sopralluoghi

129

338

107

250

UO043021

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è
dovuto alla carenza di personale dell'Unità
opera va.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
sopralluoghi": previsto n. 338, conseguito
n. 129. Il Settore comunica che il mancato
raggiungimento dell'obiettivo è dovuto alla
carenza di personale dell'Unità operativa.

UO043025

Attività di sopralluoghi nei cantieri stradali e per
manifestazioni.

UO043026

Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N. eventi":
previsto n. 250 conseguito n. 107; "N.
ordinanze": previsto n. 225 conseguito n.
Organizzazione nell'ambito delle competenze della
Per gli indicatori "N. eventi" e "N. ordinanze" il 212. Il Settore segnala che per gli indicatori
Polizia Locale, della sicurezza dei luoghi e della
mancato raggiungimento del target è dovuto
"N. eventi" e "N. ordinanze" il mancato
gestione delle risorse umane nelle manifestazioni
alla riduzione, causata dall'emergenza Covid,
raggiungimento del target è dovuto alla
con grande partecipazione di pubblico. Partecipazione del numero delle manifestazioni nell'anno 2021. riduzione, causata dall'emergenza Covid,
ai tavoli tecnici alle riunioni del COV e CVLSP ed
del numero delle manifestazioni nell'anno
emissione ordinanza viabilità e di ordini di servizio.
2021.

N. eventi
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UO043026

Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N. eventi":
previsto n. 250 conseguito n. 107; "N.
ordinanze": previsto n. 225 conseguito n.
Organizzazione nell'ambito delle competenze della
Per gli indicatori "N. eventi" e "N. ordinanze" il 212. Il Settore segnala che per gli indicatori
Polizia Locale, della sicurezza dei luoghi e della
mancato raggiungimento del target è dovuto
"N. eventi" e "N. ordinanze" il mancato
gestione delle risorse umane nelle manifestazioni
alla riduzione, causata dall'emergenza Covid,
raggiungimento del target è dovuto alla
con grande partecipazione di pubblico. Partecipazione del numero delle manifestazioni nell'anno 2021. riduzione, causata dall'emergenza Covid,
ai tavoli tecnici alle riunioni del COV e CVLSP ed
del numero delle manifestazioni nell'anno
emissione ordinanza viabilità e di ordini di servizio.
2021.

N. incontri

UO043026

Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N. eventi":
previsto n. 250 conseguito n. 107; "N.
ordinanze": previsto n. 225 conseguito n.
Organizzazione nell'ambito delle competenze della
Per gli indicatori "N. eventi" e "N. ordinanze" il 212. Il Settore segnala che per gli indicatori
Polizia Locale, della sicurezza dei luoghi e della
mancato raggiungimento del target è dovuto
"N. eventi" e "N. ordinanze" il mancato
gestione delle risorse umane nelle manifestazioni
alla riduzione, causata dall'emergenza Covid,
raggiungimento del target è dovuto alla
con grande partecipazione di pubblico. Partecipazione del numero delle manifestazioni nell'anno 2021. riduzione, causata dall'emergenza Covid,
ai tavoli tecnici alle riunioni del COV e CVLSP ed
del numero delle manifestazioni nell'anno
emissione ordinanza viabilità e di ordini di servizio.
2021.

N. ordinanze

UO043026

Si rileva il parziale mancato
conseguimento degli indicatori "N. eventi":
previsto n. 250 conseguito n. 107; "N.
ordinanze": previsto n. 225 conseguito n.
Organizzazione nell'ambito delle competenze della
Per gli indicatori "N. eventi" e "N. ordinanze" il 212. Il Settore segnala che per gli indicatori
Polizia Locale, della sicurezza dei luoghi e della
mancato raggiungimento del target è dovuto
"N. eventi" e "N. ordinanze" il mancato
gestione delle risorse umane nelle manifestazioni
alla riduzione, causata dall'emergenza Covid,
raggiungimento del target è dovuto alla
con grande partecipazione di pubblico. Partecipazione del numero delle manifestazioni nell'anno 2021. riduzione, causata dall'emergenza Covid,
ai tavoli tecnici alle riunioni del COV e CVLSP ed
del numero delle manifestazioni nell'anno
emissione ordinanza viabilità e di ordini di servizio.
2021.
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GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

UO043027

Comunicazioni alla Motorizzazione civile dei punti
decurtati dalla patente.
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UO043028

Predisposizione documenti per risposte ad accessi
atti.

copia informatica per consultazione

N.
comunicazio
ni
Tempo
medio di
predisposizio
ne
documenti
in giorni

85

38
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225

26

23

8067
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URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

GIUNTI
ANNALISA

GIUNTI
ANNALISA

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

copia informatica per consultazione

UO043029

Svolgimento delle seguenti attività gestionali in
materia di Protezione Civile:
- attività di relazione e/o attivazione GCVPC (Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile) a seconda
delle esigenze (indicatore = n. incontri);
- attività di relazione con l'Agenzia Regionale di
Protezione Civile e con la Prefettura ai fini
dell’aggiornamento dei protocolli operativi in caso di
emergenza, diversi per ogni tipo di evento (indicatore
= n. consultazioni);
- attività di confronto con i responsabili delle Funzioni
di Supporto al fine del costante aggiornamento del
Piano Comunale di Protezione Civile e della massima
eﬃcienza in caso di emergenza;
- attività in caso di allerta codice colore giallo:
ricezione allerte e segnalazioni; monitoraggio cri cità;
- attività in caso di allerta codice colore arancione:
ricezione allerte e segnalazioni; monitoraggio criticità;
attivazione e presidio del COC (Centro Operativo
Comunale) per l'attivazione delle misure necessarie in
relazione allo speciﬁco evento a eso;
- attività in caso di allerta codice colore rosso:
presidio del COC per l'effettuazione delle azioni volte
al superamento dell'emergenza.

N.
consultazioni

7

2

UO043029

Svolgimento delle seguenti attività gestionali in
materia di Protezione Civile:
- attività di relazione e/o attivazione GCVPC (Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile) a seconda
delle esigenze (indicatore = n. incontri);
- attività di relazione con l'Agenzia Regionale di
Protezione Civile e con la Prefettura ai fini
dell’aggiornamento dei protocolli operativi in caso di
emergenza, diversi per ogni tipo di evento (indicatore
= n. consultazioni);
- attività di confronto con i responsabili delle Funzioni
di Supporto al fine del costante aggiornamento del
Piano Comunale di Protezione Civile e della massima
eﬃcienza in caso di emergenza;
- attività in caso di allerta codice colore giallo:
ricezione allerte e segnalazioni; monitoraggio cri cità;
- attività in caso di allerta codice colore arancione:
ricezione allerte e segnalazioni; monitoraggio criticità;
attivazione e presidio del COC (Centro Operativo
Comunale) per l'attivazione delle misure necessarie in
relazione allo speciﬁco evento a eso;
- attività in caso di allerta codice colore rosso:
presidio del COC per l'effettuazione delle azioni volte
al superamento dell'emergenza.

N. incontri

9

3

UO043030

Controlli passi carrabili, impianti pubblicitari e
residenze Aire, nonchè verifica segnalazioni
qualificate per contrasti evasioni fiscali. Effettuazioni
sopralluoghi verifiche residenza su richiesta del
Servizio Anagrafe e raccolta di informazioni
economiche presso citttadini e imprese richieste da
Enti/Agenzie pubbliche; notificazioni atti urgenti
amministrativi e penali.

N. controlli

2925

675

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

UO043030

Controlli passi carrabili, impianti pubblicitari e
residenze Aire, nonchè verifica segnalazioni
qualificate per contrasti evasioni fiscali. Effettuazioni
sopralluoghi verifiche residenza su richiesta del
Servizio Anagrafe e raccolta di informazioni
economiche presso citttadini e imprese richieste da
Enti/Agenzie pubbliche; notificazioni atti urgenti
amministrativi e penali.

N.
segnalazioni

277

173

GIUNTI
ANNALISA

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

UO043030

Controlli passi carrabili, impianti pubblicitari e
residenze Aire, nonchè verifica segnalazioni
qualificate per contrasti evasioni fiscali. Effettuazioni
sopralluoghi verifiche residenza su richiesta del
Servizio Anagrafe e raccolta di informazioni
economiche presso citttadini e imprese richieste da
Enti/Agenzie pubbliche; notificazioni atti urgenti
amministrativi e penali.

N.
sopralluoghi

14931

10500

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

UO042901

Emanazione di disposizioni operative di servizio per il
personale (reperibilità, ecc.)

N.
disposizioni

113

43

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

UO042903

Valutazione della performance annuale del personale.

N.
dipendenti

250

250

UO042904

Attività di relazione, comprese le assemblee
pubbliche, con cittadinanza e associazioni.

N. incontri

25

9

UO042905

Attività di relazione con soggetti istituzionali, altre
Forze di Polizia e stampa locale; briefing interni.
Rapporti con il Consiglio Comunale, risposte ad
interrogazioni.

N. incontri

207

120

UO042905

Attività di relazione con soggetti istituzionali, altre
Forze di Polizia e stampa locale; briefing interni.
Rapporti con il Consiglio Comunale, risposte ad
interrogazioni.

Tempo
medio di
predisposizio
ne
documenti
in giorni

10

10

UO042906

Raccolta e registrazione dell'attività di monitoraggio
dati.

N.
inserimenti

129

90

GIUNTI
ANNALISA

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Servizio
Amministrati
vo e
protezione
10303 civile
UO0012

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
10301 Urbana e
UO0010

copia informatica per consultazione

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
10301 Urbana e
UO0010
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
10301 Urbana e
UO0010
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
10301 Urbana e
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

copia informatica per consultazione

UO042906

Raccolta e registrazione dell'attività di monitoraggio
dati.

N.
monitoraggi

UO042906

Raccolta e registrazione dell'attività di monitoraggio
dati.

UO042907

2

2

Tasso di
copertura

100

100

Gestione agenda, organizzazione incontri e attività
generale di supporto al Dirigente.

N. impegni

321

230

UO042908

Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e delegata con apposite notizie di reato a
carico di persone indagate e denunciate,
accompagnamenti per identificazioni ed espulsioni,
ricevimento denunce e querele, applicazione misure
coercitive, notifiche degli atti.

N. denunce

1473

800

UO042908

Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e delegata con apposite notizie di reato a
carico di persone indagate e denunciate,
accompagnamenti per identificazioni ed espulsioni,
ricevimento denunce e querele, applicazione misure
coercitive, notifiche degli atti.

N. notifiche

1088

800

UO042908

Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e delegata con apposite notizie di reato a
carico di persone indagate e denunciate,
accompagnamenti per identificazioni ed espulsioni,
ricevimento denunce e querele, applicazione misure
coercitive, notifiche degli atti.

N. pratiche

911

700

UO042908

Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e delegata con apposite notizie di reato a
carico di persone indagate e denunciate,
accompagnamenti per identificazioni ed espulsioni,
ricevimento denunce e querele, applicazione misure
coercitive, notifiche degli atti.

N. soggetti

52

15

UO042908

Svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria di
iniziativa e delegata con apposite notizie di reato a
carico di persone indagate e denunciate,
accompagnamenti per identificazioni ed espulsioni,
ricevimento denunce e querele, applicazione misure
coercitive, notifiche degli atti.

N. utenti

1473

800

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

copia informatica per consultazione

UO042909

Controlli, anche in collaborazione con altre Forze di
Polizia, di appartamenti in area privata, casolari
occupati abusivamente e altre attività

N. controlli

UO042910

Attività di controllo nel trasporto merci e
cronotachigrafo.

253

200

N. servizi

94

60

Ricezione e smistamento delle chiamate entranti al
numero telefonico del Comando.

Per l'indicatore "N. contatti", il cui consuntivo
annuale è 45310, si segnala che a giugno il dato
corretto era 25356, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 19954 contatti

N. accessi

19490

17500

Ricezione e smistamento delle chiamate entranti al
numero telefonico del Comando.

Per l'indicatore "N. contatti", il cui consuntivo
annuale è 45310, si segnala che a giugno il dato
corretto era 25356, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 19954 contatti

N.
autorizzazio
ni

29510

15000

UO042911

Ricezione e smistamento delle chiamate entranti al
numero telefonico del Comando.

Per l'indicatore "N. contatti", il cui consuntivo
annuale è 45310, si segnala che a giugno il dato
corretto era 25356, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 19954 contatti

N. contatti

45310

42000

UO042912

Per l'indicatore "N. richieste", il cui consuntivo
annuale è 276, si segnala che a giugno il dato
corretto era 116, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 160 richieste.
Gestione istruttoria e segnalazioni di legge
Per l'indicatore "N. segnalazioni", il cui
conseguenti a sinistro stradale comprese esecuzione consuntivo annuale è 579, si segnala che a
di deleghe di indagini, notizie di reato, segnalazioni a giugno il dato corretto era 221, per cui il
Prefettura, Patrimonio ed altri Enti istituzionali
consuntivo nel secondo semestre sarebbe 358.

222

150

UO042911

UO042911

N. denunce

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
10301 Civile
UO0010

10301

10301

10301

10301

10301

10301

10301

10301

copia informatica per consultazione

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Civile
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO042912

Per l'indicatore "N. richieste", il cui consuntivo
annuale è 276, si segnala che a giugno il dato
corretto era 116, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 160 richieste.
Gestione istruttoria e segnalazioni di legge
Per l'indicatore "N. segnalazioni", il cui
conseguenti a sinistro stradale comprese esecuzione consuntivo annuale è 579, si segnala che a
di deleghe di indagini, notizie di reato, segnalazioni a giugno il dato corretto era 221, per cui il
Prefettura, Patrimonio ed altri Enti istituzionali
consuntivo nel secondo semestre sarebbe 358.

N. richieste

276

200

UO042912

Per l'indicatore "N. richieste", il cui consuntivo
annuale è 276, si segnala che a giugno il dato
corretto era 116, quindi il dato corretto per il
secondo semestre sarebbe 160 richieste.
Gestione istruttoria e segnalazioni di legge
Per l'indicatore "N. segnalazioni", il cui
conseguenti a sinistro stradale comprese esecuzione consuntivo annuale è 579, si segnala che a
di deleghe di indagini, notizie di reato, segnalazioni a giugno il dato corretto era 221, per cui il
Prefettura, Patrimonio ed altri Enti istituzionali
consuntivo nel secondo semestre sarebbe 358.

N.
segnalazioni

579

450

UO042913

Attività di educazione stradale nelle scuole
elementari, medie inferiori, superiori e altri progetti
nelle scuole d'infanzia

N. classi

397

200

UO042913

Attività di educazione stradale nelle scuole
elementari, medie inferiori, superiori e altri progetti
nelle scuole d'infanzia

N. ore

764

500

UO042913

Attività di educazione stradale nelle scuole
elementari, medie inferiori, superiori e altri progetti
nelle scuole d'infanzia

N. soggetti

9338

5000

UO042914

Attività di indagine in materia di minori a seguito di
esposti o di iniziativa, anche su delega della
Magistratura, compreso accertamenti per evasione
scolastica

N. controlli

53

45

UO042914

Attività di indagine in materia di minori a seguito di
esposti o di iniziativa, anche su delega della
Magistratura, compreso accertamenti per evasione
scolastica

N. indagini

59

40

UO042914

Attività di indagine in materia di minori a seguito di
esposti o di iniziativa, anche su delega della
Magistratura, compreso accertamenti per evasione
scolastica

N. servizi

223

150

UO042914

Attività di indagine in materia di minori a seguito di
esposti o di iniziativa, anche su delega della
Magistratura, compreso accertamenti per evasione
scolastica

N. soggetti

240

225

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE
POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

10301

10301

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

POLIZIA
LOCALE,
SICUREZZA
URBANE E
PROTEZIONE
CIVILE

RIVA CAMBRINO
ROBERTO

10301

10301

copia informatica per consultazione

Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione
Direzione di
Settore Polizia
Locale,
Sicurezza
Urbana e
Protezione

UO042915

Gestione delle attività esterne delle Unità del Corpo,
comprese le richieste di intervento esterno e gli
interventi programmati e le segnalazioni d'urgenza.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
comunicazioni": previsto n. 750 conseguito
n. 684.

N.
comunicazio
ni

684

750

UO042915

Gestione delle attività esterne delle Unità del Corpo,
comprese le richieste di intervento esterno e gli
interventi programmati e le segnalazioni d'urgenza.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
comunicazioni": previsto n. 750 conseguito
n. 684.

N. interventi

49226

40000

UO042915

Gestione delle attività esterne delle Unità del Corpo,
comprese le richieste di intervento esterno e gli
interventi programmati e le segnalazioni d'urgenza.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
comunicazioni": previsto n. 750 conseguito
n. 684.

N. richieste

30249

23000

UO042915

Gestione delle attività esterne delle Unità del Corpo,
comprese le richieste di intervento esterno e gli
interventi programmati e le segnalazioni d'urgenza.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
comunicazioni": previsto n. 750 conseguito
n. 684.

Tasso di
copertura

98,195

95

UO0010

UO042915

Gestione delle attività esterne delle Unità del Corpo,
comprese le richieste di intervento esterno e gli
interventi programmati e le segnalazioni d'urgenza.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore "N.
comunicazioni": previsto n. 750 conseguito
n. 684.

Tempestività
inteventi

19,5

20

UO0010

UO042916

Attività di Polizia Stradale: campagne mirate a
specifiche infrazioni.

N.
operazioni

10

10

UO0010

UO042916

Attività di Polizia Stradale: campagne mirate a
specifiche infrazioni.

N. veicoli

2633

2500

UO042917

Veicoli controllati con strumentazioni con accesso alle
banche dati in tempo reale; Controlli velocità con
strumentazioni portatili: telelaser e autovelox.

N. servizi

254

200

UO0010

UO042917

Veicoli controllati con strumentazioni con accesso alle
banche dati in tempo reale; Controlli velocità con
strumentazioni portatili: telelaser e autovelox.

N. veicoli

35467

35000

UO0010

UO042918

Esecuzione misure ASO e TSO.

N.
operazioni

229

200

UO042919

Il "N. fascicoli" ha come consuntivo annuale è
2028, ma a giugno il dato corretto era 769,
Rilascio fascicoli per scopi risarcitori in modalità web quindi il dato corretto per il secondo semestre
e cartacea.
sarebbe 1259.

N. fascicoli

2028

1650

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

UO0010

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
CHIANTORE LUCA

Settore

Responsabile

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Cod.

UO

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

copia informatica per consultazione

Cod.

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento 31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Cod.

Attività

Consuntivo

Target

UO042001

L’impiego degli archivi dei movimenti in uscita dalla nostra anagrafe riguardanti emigrazioni e
morti degli ultimi 35 anni, congiuntamente al registro di popolazione attuale, permette la
ricerca automatica di cittadini residenti aventi legami di parentela con insiemi di specifiche
categorie. Utilizzi specifici possono essere: 1) ricerca di parenti stretti (coniugi, figli, fratelli e
nipoti) di cittadini deceduti negli ultimi 34 anni da extratumulare o disseppellire dai campi 2)
ricerca di eredi di deceduti aventi diritto a rimborsi comunali (tares, tasi..) 3)studi longitudinali
sulla popolazione 4) evoluzione delle aree cittadine 5)individuazione aree disagiate

N.
elaborazioni

9

3

UO042001

L’impiego degli archivi dei movimenti in uscita dalla nostra anagrafe riguardanti emigrazioni e
morti degli ultimi 35 anni, congiuntamente al registro di popolazione attuale, permette la
ricerca automatica di cittadini residenti aventi legami di parentela con insiemi di specifiche
categorie. Utilizzi specifici possono essere: 1) ricerca di parenti stretti (coniugi, figli, fratelli e
nipoti) di cittadini deceduti negli ultimi 34 anni da extratumulare o disseppellire dai campi 2)
ricerca di eredi di deceduti aventi diritto a rimborsi comunali (tares, tasi..) 3)studi longitudinali
sulla popolazione 4) evoluzione delle aree cittadine 5)individuazione aree disagiate

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

5

5

UO042003

Mautenzione pubblicazioni da parte del servizio ed u lizzo del medesimo da parte dei ci adini.
Monitora :
- aggiornamen delle informazioni contenute sul sito
- numero pubblicazioni pubblicate nel corso dell'anno
- numero di visitatori del sito e numero di accessi al sito

N.
aggiorname
nti

22

22

UO042003

Mautenzione pubblicazioni da parte del servizio ed u lizzo del medesimo da parte dei ci adini.
Monitora :
- aggiornamen delle informazioni contenute sul sito
- numero pubblicazioni pubblicate nel corso dell'anno
- numero di visitatori del sito e numero di accessi al sito

N.
pubblicazion
i

3

2

UO042003

Mautenzione pubblicazioni da parte del servizio ed u lizzo del medesimo da parte dei ci adini.
Monitora :
- aggiornamen delle informazioni contenute sul sito
- numero pubblicazioni pubblicate nel corso dell'anno
- numero di visitatori del sito e numero di accessi al sito

N. visitatori
totali

6790

4500

UO042003

Mautenzione pubblicazioni da parte del servizio ed u lizzo del medesimo da parte dei ci adini.
Monitora :
- aggiornamen delle informazioni contenute sul sito
- numero pubblicazioni pubblicate nel corso dell'anno
- numero di visitatori del sito e numero di accessi al sito

N. visite

11045

6000

UO042004

Annuario statistico del Comune di Modena pubblicato annualmente nella versione scaricabile
per ogni singolo file e in versione pdf dal sito del comune e in edizione limitata nella versione
cartacea.
Si monitorano le eleborazioni effettuate, i file scaricabili e la realizzazione dell'intera
pubblicazione

N.
elaborazioni

200

182

UO042004

Annuario statistico del Comune di Modena pubblicato annualmente nella versione scaricabile
per ogni singolo file e in versione pdf dal sito del comune e in edizione limitata nella versione
cartacea.
Si monitorano le eleborazioni effettuate, i file scaricabili e la realizzazione dell'intera
pubblicazione

N.
pubblicazion
i

1

1

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

copia informatica per consultazione

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO042004

Annuario statistico del Comune di Modena pubblicato annualmente nella versione scaricabile
per ogni singolo file e in versione pdf dal sito del comune e in edizione limitata nella versione
cartacea.
Si monitorano le eleborazioni effettuate, i file scaricabili e la realizzazione dell'intera
pubblicazione

N. report

UO042004

Annuario statistico del Comune di Modena pubblicato annualmente nella versione scaricabile
per ogni singolo file e in versione pdf dal sito del comune e in edizione limitata nella versione
cartacea.
Si monitorano le eleborazioni effettuate, i file scaricabili e la realizzazione dell'intera
pubblicazione

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

UO042005

Aggiornamento piano di campionamento; - rilevazioni con scadenza decadale, mensile e
trimestrale; - per alcuni prodotti e ad alcuni esercizi, rilevazione con l'ausilio dei palmari dotati
dell'apposito software fornito da ISTAT; - aggiornamento panieri definiti dal Tavolo tecnico dei
prezzi; - diﬀusione on-line di una sintesi dei da rileva
Monitorati: aggiornamento procedure informatiche ,punti vendita visitati e quotazioni rilevate.
Queste ultime, nel corso del 2020 potrebbero variare considerevolmente.

N.
procedure

UO042005

Aggiornamento piano di campionamento; - rilevazioni con scadenza decadale, mensile e
trimestrale; - per alcuni prodotti e ad alcuni esercizi, rilevazione con l'ausilio dei palmari dotati
dell'apposito software fornito da ISTAT; - aggiornamento panieri definiti dal Tavolo tecnico dei
prezzi; - diﬀusione on-line di una sintesi dei da rileva
Monitorati: aggiornamento procedure informatiche ,punti vendita visitati e quotazioni rilevate.
Queste ultime, nel corso del 2020 potrebbero variare considerevolmente.

N.
rilevamenti

UO042005

Aggiornamento piano di campionamento; - rilevazioni con scadenza decadale, mensile e
trimestrale; - per alcuni prodotti e ad alcuni esercizi, rilevazione con l'ausilio dei palmari dotati
dell'apposito software fornito da ISTAT; - aggiornamento panieri definiti dal Tavolo tecnico dei
prezzi; - diﬀusione on-line di una sintesi dei da rileva
Monitorati: aggiornamento procedure informatiche ,punti vendita visitati e quotazioni rilevate.
Queste ultime, nel corso del 2020 potrebbero variare considerevolmente.

N. visite

UO042006

Validazione dei dati di diversa provenienza; - elaborazione dei dati relativi agli incidenti stradali
occorsi a persone ferite o decedute; elaborazione dei dati connessi con la funzione
sanzionatoria della Polizia Municipale.
Monitora : inciden rileva da P.M. posiziona su procedura
elaborazioni sta s che sul d.b inciden
pubblicazioni incidenti sul sito web

140

140

10

10

3

3

55309

51360

5922

4131

N.
elaborazioni

74

40

UO042006

Validazione dei dati di diversa provenienza; - elaborazione dei dati relativi agli incidenti stradali
occorsi a persone ferite o decedute; elaborazione dei dati connessi con la funzione
sanzionatoria della Polizia Municipale.
Monitora : inciden rileva da P.M. posiziona su procedura
elaborazioni sta s che sul d.b inciden
pubblicazioni incidenti sul sito web

N.
pubblicazion
i

1

1

UO042006

Validazione dei dati di diversa provenienza; - elaborazione dei dati relativi agli incidenti stradali
occorsi a persone ferite o decedute; elaborazione dei dati connessi con la funzione
sanzionatoria della Polizia Municipale.
Monitora : inciden rileva da P.M. posiziona su procedura
elaborazioni sta s che sul d.b inciden
pubblicazioni incidenti sul sito web

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

1

1

UO042007

Rilevazioni delle concessioni edilizie per nuove costruzioni e ampliamenti. Attività svolta per
conto dell'Istat finalizzata a validare i dati all'oggetto da inviare all'Istat e consentire al servizio
sta s ca di eﬀe uare elaborazioni mirate.
Indicatore utilizzato: numero di questionari verificati e comunicati a Istat

N. verifiche

43

20

UO042007

Rilevazioni delle concessioni edilizie per nuove costruzioni e ampliamenti. Attività svolta per
conto dell'Istat finalizzata a validare i dati all'oggetto da inviare all'Istat e consentire al servizio
sta s ca di eﬀe uare elaborazioni mirate.
Indicatore utilizzato: numero di questionari verificati e comunicati a Istat

Tempo
medio di
verifica in
giorni

1

1

UO042008

Indagini svolte dal servizio Statistica per conto dell'Istat presso un numero ridotto di famiglie
modenesi. Le indagini di rilevante importanza sono le cd. Indagini Multiscopo, di base per la
conoscenza della condizione sociale degli italiani. Attività di supporto ai rilevatori coinvolti nelle
indagini che Istat cura direttamente o assegna a società esterne (a titolo di esempio: Doxa). Atre
indagini nazionali: forze lavoro, consumi famiglie. Indicatore utilizzato: numero di questionari
controllati e validati.

N.
questionari

44

40

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

Ufficio
10403 Statistica

copia informatica per consultazione

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO0046

UO042009

Elaborazioni mirate per la maggior comprensione delle dinamiche demografiche ed
approntamento di eventuali reports. Elaborazioni per l'annuario statistico. Elaborazioni su
richiesta dei se ori comunali e di en esterni.
Monitorate:
- banche da con movimen annuali create ex novo ed aggiornate
- numero procedure informa che aggiornate o create ex novo
- numero di modelli istat controllati integrati delle informazioni mancanti e trasmessi

N. banche
dati

UO042009

Elaborazioni mirate per la maggior comprensione delle dinamiche demografiche ed
approntamento di eventuali reports. Elaborazioni per l'annuario statistico. Elaborazioni su
richiesta dei se ori comunali e di en esterni.
Monitorate:
- banche da con movimen annuali create ex novo ed aggiornate
- numero procedure informa che aggiornate o create ex novo
- numero di modelli istat controllati integrati delle informazioni mancanti e trasmessi

N.
elaborazioni

UO042009

Elaborazioni mirate per la maggior comprensione delle dinamiche demografiche ed
approntamento di eventuali reports. Elaborazioni per l'annuario statistico. Elaborazioni su
richiesta dei se ori comunali e di en esterni.
Monitorate:
- banche da con movimen annuali create ex novo ed aggiornate
- numero procedure informa che aggiornate o create ex novo
- numero di modelli istat controllati integrati delle informazioni mancanti e trasmessi

5

5

74

60

N.
procedure

5

5

UO042009

Elaborazioni mirate per la maggior comprensione delle dinamiche demografiche ed
approntamento di eventuali reports. Elaborazioni per l'annuario statistico. Elaborazioni su
richiesta dei se ori comunali e di en esterni.
Monitorate:
- banche da con movimen annuali create ex novo ed aggiornate
- numero procedure informa che aggiornate o create ex novo
- numero di modelli istat controllati integrati delle informazioni mancanti e trasmessi

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

3

3

UO042011

eventualmente con altri enti pubblici (Provincia di Modena, Università Modena, ASL di
Modena,...).
In particolare il servizio, per studi ed analisi sul terrttorio comunale utilizza base dati derivate
da: anagrafe comunale, redditi dichiarati, toponomasstica, archivio istat delle imprese attiva
(A.S.I.A.), archivio camerale delle unità locali, censimenti generali: i dati una volta integrati dal
servizio sono diﬀusi in forma aggregata (so o forma di tabelle, graﬁci, cartograﬁe),...
Indicatori:
N.collaborazioni a indagini e studi n:elaborazioni statistiche effettuate
n.procedure

N.
collaborazio
ni

3

3

UO042011

eventualmente con altri enti pubblici (Provincia di Modena, Università Modena, ASL di
Modena,...).
In particolare il servizio, per studi ed analisi sul terrttorio comunale utilizza base dati derivate
da: anagrafe comunale, redditi dichiarati, toponomasstica, archivio istat delle imprese attiva
(A.S.I.A.), archivio camerale delle unità locali, censimenti generali: i dati una volta integrati dal
servizio sono diﬀusi in forma aggregata (so o forma di tabelle, graﬁci, cartograﬁe),...
Indicatori:
N.collaborazioni a indagini e studi n:elaborazioni statistiche effettuate
n.procedure

N.
elaborazioni

26

25

UO042011

eventualmente con altri enti pubblici (Provincia di Modena, Università Modena, ASL di
Modena,...).
In particolare il servizio, per studi ed analisi sul terrttorio comunale utilizza base dati derivate
da: anagrafe comunale, redditi dichiarati, toponomasstica, archivio istat delle imprese attiva
(A.S.I.A.), archivio camerale delle unità locali, censimenti generali: i dati una volta integrati dal
servizio sono diﬀusi in forma aggregata (so o forma di tabelle, graﬁci, cartograﬁe),...
Indicatori:
N.collaborazioni a indagini e studi n:elaborazioni statistiche effettuate
n.procedure

N.
procedure

2

2

UO042011

eventualmente con altri enti pubblici (Provincia di Modena, Università Modena, ASL di
Modena,...).
In particolare il servizio, per studi ed analisi sul terrttorio comunale utilizza base dati derivate
da: anagrafe comunale, redditi dichiarati, toponomasstica, archivio istat delle imprese attiva
(A.S.I.A.), archivio camerale delle unità locali, censimenti generali: i dati una volta integrati dal
servizio sono diﬀusi in forma aggregata (so o forma di tabelle, graﬁci, cartograﬁe),...
Indicatori:
N.collaborazioni a indagini e studi n:elaborazioni statistiche effettuate
n.procedure

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

3

3

UO042012

La raccolta dati, l'elaborazione e diffusione possono essere svolte nei seguenti ambiti: - turismo;
- immigrazione; - scuola; - saldo demografico popolazione; - prezzi; - accesso a cinema, teatri,
ecc. (SIAE); - centri per l'impiego; dati siatel sui redditi dichiarati - ecc. a seconda della effettiva
disponibilità dei medesimi.
Monitora
- programmi informa ci realizza o aggiorna per la creazioni di semplici tabelle o report
- report specifici approntati

N.
elaborazioni

17

17

UO042012

La raccolta dati, l'elaborazione e diffusione possono essere svolte nei seguenti ambiti: - turismo;
- immigrazione; - scuola; - saldo demografico popolazione; - prezzi; - accesso a cinema, teatri,
ecc. (SIAE); - centri per l'impiego; dati siatel sui redditi dichiarati - ecc. a seconda della effettiva
disponibilità dei medesimi.
Monitora
- programmi informa ci realizza o aggiorna per la creazioni di semplici tabelle o report
- report specifici approntati

N. report

1

1

UO042012

La raccolta dati, l'elaborazione e diffusione possono essere svolte nei seguenti ambiti: - turismo;
- immigrazione; - scuola; - saldo demografico popolazione; - prezzi; - accesso a cinema, teatri,
ecc. (SIAE); - centri per l'impiego; dati siatel sui redditi dichiarati - ecc. a seconda della effettiva
disponibilità dei medesimi.
Monitora
- programmi informa ci realizza o aggiorna per la creazioni di semplici tabelle o report
- report specifici approntati

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

3

3

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Ufficio
10403 Statistica

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Ufficio
10403 Statistica

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
BIGI GIOVANNI

Ufficio
10403 Statistica

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
ONE
CHIANTORE LUCA

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
10401 ne
UO0043

copia informatica per consultazione

UO0046

UO0046

UO0046

UO042013

Rilevazione dati ambientali della città - Rilevazione Spesa Pubblica, eventuali altre rilevazioni
svolte dire amente da altri se ori del comune per conto di istat.
Indicatore: numero di questionari validati dal servizio prima della definitiva trasmissione
all'ente competente

Tasso di
copertura

82,5

75

UO042014

Attività di protocollazione delle richieste di elaborazione rivolte al servizio e di gestione della
posta certificata.

N.
registrazioni
di protocollo

297

84

UO042015

Modelli controlla ed integra su:
- decessi matrimoni e scioglimen di matrimonio
- Indicatore numero di modelli complessivi controllati, verificati ed inoltrati ad istat

N.
questionari

3844

2550

UO044330

Coordinamento gestionale e aggiornamento di: Registro di Protocollo e registri particolari,
Manuale di gestione documentale, Titolario di classificazione, Repertorio dei fascicoli, Caselle
PEC, Abilitazioni e profili utente, Assistenza e monitoraggio della gestione documentale
decentrata (assistenza telefonica, incontri, corsi con operatori referenti di uffici e segreterie) e
comunicazioni operative generali agli utenti (rete intranet e mail).

N. corsi

30

15

UO044330

Coordinamento gestionale e aggiornamento di: Registro di Protocollo e registri particolari,
Manuale di gestione documentale, Titolario di classificazione, Repertorio dei fascicoli, Caselle
PEC, Abilitazioni e profili utente, Assistenza e monitoraggio della gestione documentale
decentrata (assistenza telefonica, incontri, corsi con operatori referenti di uffici e segreterie) e
comunicazioni operative generali agli utenti (rete intranet e mail).

N. incontri

43

35

UO044330

Coordinamento gestionale e aggiornamento di: Registro di Protocollo e registri particolari,
Manuale di gestione documentale, Titolario di classificazione, Repertorio dei fascicoli, Caselle
PEC, Abilitazioni e profili utente, Assistenza e monitoraggio della gestione documentale
decentrata (assistenza telefonica, incontri, corsi con operatori referenti di uffici e segreterie) e
comunicazioni operative generali agli utenti (rete intranet e mail).

N. operatori

231

150

UO044331

Interventi specifici per la riorganizzazione delle attività di: protocollazione, fascicolazione,
creazione e gestione di documenti digitali.

N. settori

10

8

UO044332

Coordinamento e gestione delle attività di incameramento dei faldoni delle pratiche concluse
(formazione, liste di versamento, spazi di destinazione, etichettatura, gestione e aggiornamento
del topografico). Predisposizione di documenti nella gestione dei rapporti con soggetti esterni
titolari di fondi depositati presso l’Archivio di deposito comunale (Tribunale, Deputazione di
Storia e Patria, Comuni di Bomporto e Castelfranco)

N.
aggiorname
nti

8110

300

UO044332

Coordinamento e gestione delle attività di incameramento dei faldoni delle pratiche concluse
(formazione, liste di versamento, spazi di destinazione, etichettatura, gestione e aggiornamento
del topografico). Predisposizione di documenti nella gestione dei rapporti con soggetti esterni
titolari di fondi depositati presso l’Archivio di deposito comunale (Tribunale, Deputazione di
Storia e Patria, Comuni di Bomporto e Castelfranco)

N. faldoni

968

130

UO044333

Coordinamento e realizzazione delle attività di conservazione, selezione, scarto (metri lineari
eliminati) e riordino degli atti dell’Ente. Gestione e aggiornamento del Massimario di scarto e
del Piano di conservazione

Metri lineari

367

50

UO044334

Assistenza agli uffici e agli utenti esterni per reperimento di documenti (ricerca nella banca dati,
reperimento fisico dei documenti, gestione delle consultazioni in sala studio, gestione del
prestito di originali agli uffici per accesso agli atti e autodocumentazione).

N.
documenti

717

100
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CI E
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CHIANTORE LUCA
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e
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e
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e
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PARTECIPAZI
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SMART CITY,
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DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SMART CITY,
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI

CHIANTORE LUCA

CHIANTORE LUCA

CHIANTORE LUCA

CHIANTORE LUCA

10401

10401

10401

10401

CHIANTORE LUCA

10401

CHIANTORE LUCA

10401

Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
e
partecipazio
ne
Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
Direzione di
Settore Smart city,
servizi
demografici
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UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N. atti

222

150

UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N. controlli

284

140

UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N. fatture

598

400

UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N. ordini

300

220

UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N.
procedure

155

120

UO044335

linee guida Anac e dei vincoli posti dalle leggi finanziarie in materia di acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività. Controlli sulle imprese; adempimenti sul monitoraggio appalti;
adempimenti banca dati contratti, anagrafe tributaria, controllo di gestione, normativa
anticorruzione; Verifiche regolarità forniture, ricezione fatture su PAF, verifiche, attestazione
regolarità tecnica, acquisizione DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Predisposizione Determinazioni dirigenziali, Delibere di Giunta e Delibere di Consiglio
- Gestione bilancio: Collaborazione con il Dirigente di PEG nella fase di predisposizione, gestione
e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate; monitoraggio

N. prospetti

41

40

UO044336

- Raccolta, tramite procedura informatizzata, delle richieste di forniture di dotazioni strumentali
hardware e software inoltrate dai diversi settori/servizi; gestione dell'iter procedurale associato
all'acquisto delle dotazioni richieste.
- Valutazione del fabbisogno di consumabili per stampanti e PC anche a partire dalla gestione
delle richieste di fornitura pervenute dai vari uffici; gestione degli ordinativi ai fornitori, del
magazzino e della distribuzione agli uffici.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

25

25

UO044337

"Amministrazione trasparente" di Monet di diretta competenza del Servizio Progetti Telematici,
comunicazione e città intelligente in base a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, con particolare
riferimento a:
- sotto-sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" (all'interno della sottosezione "A vità e procedimen ");
- so o-sezione "Servizi in rete" (all'interno della so o-sezione "Servizi eroga ");
- sotto-sezione "Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati"

Tempo
medio di
trasmissione
in giorni

7

7

UO044338

Attività dirette alla predisposizione e stipula di protocolli di intesa con enti diversi per la
condivisione di applicativi e sistemi informativi. Analisi adeguamento alle Linee Guida Agid per
la pubblicazione sul catalogo dei software open source.

N. analisi

1

1

UO044338

Attività dirette alla predisposizione e stipula di protocolli di intesa con enti diversi per la
condivisione di applicativi e sistemi informativi. Analisi adeguamento alle Linee Guida Agid per
la pubblicazione sul catalogo dei software open source.

N. atti

2

2

UO044338

Attività dirette alla predisposizione e stipula di protocolli di intesa con enti diversi per la
condivisione di applicativi e sistemi informativi. Analisi adeguamento alle Linee Guida Agid per
la pubblicazione sul catalogo dei software open source.

N.
documenti

3

2

UO0043

UO044339

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; gestione cartellini; corsi di formazione.

N.
appuntamen
ti

1120

900

UO0043

UO044339

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; gestione cartellini; corsi di formazione.

N. cartellini

884

880

UO0043

UO0043

UO0043

UO0043
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Direzione di
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demografici
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Settore Smart city,
servizi
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Ufficio
Comunicazio
ne e
Partecipazio
ne
Ufficio
Comunicazio
ne e
Partecipazio
ne

UO0043

UO044339

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; gestione cartellini; corsi di formazione.

N. corsi

6

4

UO0043

UO044339

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; gestione cartellini; corsi di formazione.

N. patrocini

1

1

UO042401

- Studio e proge azione di prodo graﬁci sulla base delle richieste in procedura stampa
- Adozione e puntuale applicazione delle linee di intervento relative al sistema d'identità visiva
del Comune di Modena

Le attività sono regolari. Le linee guida del sistema di identità
visivo vengono correttamente applicate e verificate

Tasso di
adesione

99

95

UO042401

- Studio e proge azione di prodo graﬁci sulla base delle richieste in procedura stampa
- Adozione e puntuale applicazione delle linee di intervento relative al sistema d'identità visiva
del Comune di Modena

Le attività sono regolari. Le linee guida del sistema di identità
visivo vengono correttamente applicate e verificate

Tasso di
soddisfazion
e richieste

99,5

95

UO042403

- Stampa prodo per i diversi En convenziona
- Monitoraggio e report quan ta vi stampa per singolo Ente convenzionato
- Ges one della fornitura di carta / magazzino
- Predisposizione e veriﬁca lis ni con i cos degli stampa
- Ges one manutenzione ordinaria e straordinaria delle a rezzature
- Coordinamento del personale degli En impegnato nel Centro Stampa
- Ges one della fase mbratura ed aﬃssione di locandine e manifes prodo internamente
- Stampa di materiali cartacei su richiesta di associazioni, scuole e circoli

Le attività vengono regolarmente svolte nonostante i problemi
di personale dovuti alle assenze per la pandemia e ai
pensionamenti

N. report

10

10

UO042403

- Stampa prodo per i diversi En convenziona
- Monitoraggio e report quan ta vi stampa per singolo Ente convenzionato
- Ges one della fornitura di carta / magazzino
- Predisposizione e veriﬁca lis ni con i cos degli stampa
- Ges one manutenzione ordinaria e straordinaria delle a rezzature
- Coordinamento del personale degli En impegnato nel Centro Stampa
- Ges one della fase mbratura ed aﬃssione di locandine e manifes prodo internamente
- Stampa di materiali cartacei su richiesta di associazioni, scuole e circoli

Le attività vengono regolarmente svolte nonostante i problemi
di personale dovuti alle assenze per la pandemia e ai
pensionamenti

N. verifiche

1

1

UO042403

- Stampa prodo per i diversi En convenziona
- Monitoraggio e report quan ta vi stampa per singolo Ente convenzionato
- Ges one della fornitura di carta / magazzino
- Predisposizione e veriﬁca lis ni con i cos degli stampa
- Ges one manutenzione ordinaria e straordinaria delle a rezzature
- Coordinamento del personale degli En impegnato nel Centro Stampa
- Ges one della fase mbratura ed aﬃssione di locandine e manifes prodo internamente
- Stampa di materiali cartacei su richiesta di associazioni, scuole e circoli

Le attività vengono regolarmente svolte nonostante i problemi
di personale dovuti alle assenze per la pandemia e ai
pensionamenti

Tasso di
soddisfazion
e richieste

99,5

98

UO042412

Monitoraggio, supporto e verifica mediante analisi della reportistica delle attività relative ai
servizi di informazione, comunicazione e relazione con i cittadini (accoglienza, analisi tipologia
richieste e segnalazioni, erogazione risposte o trasmissione al servizio comunale competente,
rispetto del numero di prestazioni previste da capitolato, ecc.)

Le attività svolte dalla ditta affidataria vengono regolarmente
monitorate tramite report periodici e incontri settimanali

N. verifiche

2

2

UO042413

- Studio per lo sviluppo della intranet
- Studio per lo sviluppo dei si internet is tuzionali
- Pianiﬁcazione delle a vità di produzione mul mediale
- Pianiﬁcazione delle campagne di comunicazione mul canale su richiesta
- Progettazione eventi e attività di promozione

Le attività procedono regolarmente. Continua l'attività di
adeguamento dei siti istituzionali alle linee guida AGID e alla
normativa sull'accessibilità. Le attività di produzione
multimediale vengono pianificate su base mensile e settimanale

N. studi

3

2

UO042413

- Studio per lo sviluppo della intranet
- Studio per lo sviluppo dei si internet is tuzionali
- Pianiﬁcazione delle a vità di produzione mul mediale
- Pianiﬁcazione delle campagne di comunicazione mul canale su richiesta
- Progettazione eventi e attività di promozione

Le attività procedono regolarmente. Continua l'attività di
adeguamento dei siti istituzionali alle linee guida AGID e alla
normativa sull'accessibilità. Le attività di produzione
multimediale vengono pianificate su base mensile e settimanale

Tasso di
soddisfazion
e richieste

99

95

- Proge azione e ges one delle a vità della Palestra Digitale
- Attività di coinvolgimento nelle iniziative di associazioni, scuole e gruppi di cittadini

Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni per la pandemia,
le attività della palestra digitale sono continuate regolarmente,
sia in modalità digitale, sia in presenza quando possibile,
coinvolgendo scuole, associazioni e gruppi di cittadini volontari

N. iniziative

14

8

UO042414

- Proge azione e ges one delle a vità della Palestra Digitale
- Attività di coinvolgimento nelle iniziative di associazioni, scuole e gruppi di cittadini

Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni per la pandemia,
le attività della palestra digitale sono continuate regolarmente,
sia in modalità digitale, sia in presenza quando possibile,
coinvolgendo scuole, associazioni e gruppi di cittadini volontari

N.
partecipanti

287

100

UO042415

- Risposta alle chiamate esterne e passaggio agli interni richies
- Ges one delle chiamate in uscita per conto del personale interno
- monitoraggio semestrale delle attività e delle principali problematiche riscontrate

LE attività si sono svolte regolarmente fino al 1 ottobre, dopo di
che il centralino è passato in gestione a Mediagroup nell'ambito
del nuovo appalto per i servizi di comunicazione. Il personale è
stato dedicato a nuove attività.

N. report

2

2
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UO042414
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SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

copia informatica per consultazione

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO0405

UO042416

UO042416

UO042417

UO042417

UO042420

UO042420

UO041001

UO041002

UO041003

UO041006

UO041007

UO041011

UO041012

UO041013

UO041015

UO041018

UO041020

UO041022

Le attività sono state svolte regolarmente. La procedura per la
partecipazione ai bandi è stata ulteriormente migliorata e
digitalizzata in occasione del bando invernale

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

95

Gestione atti, bandi, delibere, determine e altri atti amministrativi

Le attività sono state svolte regolarmente. La procedura per la
partecipazione ai bandi è stata ulteriormente migliorata e
digitalizzata in occasione del bando invernale

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

18

20

Affitto sale a disposizione dei quartieri per soggetti esterni e interni sulla base regolamento
specifico

l'attività di gestione sale è stata svolta regolarmente. Gli incassi
sono stati superiori alle previsioni per l'interesse da parte dei
privati a causa delle limitazioni durante la pandemia che hanno
reso appetibili le sale civiche di maggiori dimensioni

Tasso di
adesione

100

98

Affitto sale a disposizione dei quartieri per soggetti esterni e interni sulla base regolamento
specifico

l'attività di gestione sale è stata svolta regolarmente. Gli incassi
sono stati superiori alle previsioni per l'interesse da parte dei
privati a causa delle limitazioni durante la pandemia che hanno
reso appetibili le sale civiche di maggiori dimensioni

Tasso di
soddisfazion
e richieste

98,5

98

Gestione segnalazioni dei cittadini e supporto alle attività associative, di volontariato e dei
consigli di quartiere

Sono state svolte regolarmente le attività di supporto alle
associazioni, specie per i bandi pubblici, e di supporto ai consigli
di quartiere. Le attività URP sono cessate quasi completamente
con il mese di ottobre in quanto passate a gestione
esternalizzata.

Tasso di
risposta

98

98

Gestione segnalazioni dei cittadini e supporto alle attività associative, di volontariato e dei
consigli di quartiere

Sono state svolte regolarmente le attività di supporto alle
associazioni, specie per i bandi pubblici, e di supporto ai consigli
di quartiere. Le attività URP sono cessate quasi completamente
con il mese di ottobre in quanto passate a gestione
esternalizzata.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

98,5

95

supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

95

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97,5

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

90

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97,5

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

95

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

92,5

90

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

91,5

90

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

95

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

99

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

91

90

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

92

90

Gestione atti, bandi, delibere, determine e altri atti amministrativi

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi
A vità di supporto per l’a vazione del nuovo servizio di ges one IMU/TASI/TARI.
Attività di supporto per la migrazione dal sistema gestionale della TOSAP permanente da
Ne uno Blu a VBG.
Attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

92,5

90

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

91,5

90

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

90

RICCUCCI
SIMONE

Ufficio
Agenda
10405 digitale

UO041027

Supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e correttiva dei sistemi informativi

Tutte le attività di supporto agli uffici, manutenzione evolutiva e
correttiva dei sistemi informativi si sono svolte regolarmente

Tasso di
soddisfazion
e richieste

UO0405

93

90

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043201

Gestione del sistema di videosorveglianza cittadino ed implementazione di nuove telecamere

N. progetti

4

4

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043201

Gestione del sistema di videosorveglianza cittadino ed implementazione di nuove telecamere

N.
telecamere/
kmq

0,175

0,05

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043202

Gestione richieste di sicurezza informatica e nuovi progetti e best practice per agevolare la
gestione degli adempimenti privacy

N. analisi

2

1

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043202

Gestione richieste di sicurezza informatica e nuovi progetti e best practice per agevolare la
gestione degli adempimenti privacy

N. interventi

3

3

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043202

Gestione richieste di sicurezza informatica e nuovi progetti e best practice per agevolare la
gestione degli adempimenti privacy

N. progetti

4

4

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043203

Gestione ed amministrazione sistemi

N.
aggiorname
nti

2

2

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043203

Gestione ed amministrazione sistemi

N. analisi

2

2

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043203

Gestione ed amministrazione sistemi

N. interventi

2

2

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043204

Monitoraggio e verifiche attività service ditta esterna a seguito dell'affidamento delle attività di
assistenza informatica

N. verifiche

4

4

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043204

Monitoraggio e verifiche attività service ditta esterna a seguito dell'affidamento delle attività di
assistenza informatica

Variazione %
rinnovi

12

5

VAIA VALENTINO

Ufficio Reti e
10404 Sistemi
UO0018

UO043205

Realizzazione collegamenti per connettività BUL

Tasso di
copertura

2,5

2

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042624

Iscrizioni e cancellazioni per l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori
e dei giudici popolari (questi ultimi solo negli anni dispari)

N. modifiche

8566

650

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042625

Rilascio delle tessere elettorali: prima emissione e duplicati documenti

N.
documenti

2916

2400

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042627

Rilascio allo sportello delle carte di identità elettroniche, su appuntamento, e contestuale
rilevazione delle Dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni":
previsto n. 60, conseguito n. 80.

N.
documenti

27613

16500

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042627

Rilascio allo sportello delle carte di identità elettroniche, su appuntamento, e contestuale
rilevazione delle Dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni":
previsto n. 60, conseguito n. 80.

25

18

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042627

Rilascio allo sportello delle carte di identità elettroniche, su appuntamento, e contestuale
rilevazione delle Dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni":
previsto n. 60, conseguito n. 80.

80

60

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

20

Servizi
10406 demografici UO0074

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni":
previsto n. 60, conseguito n. 80.
Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. utenti": previsto n. 8.000,
conseguito n. 7.911. Il Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento marginale.

20

VINCETTI
MARILENA

Rilascio allo sportello delle carte di identità elettroniche, su appuntamento, e contestuale
rilevazione delle Dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti
presso Uﬃcio Archivio Anagrafe.
Uten servi richieden cer ﬁca
Tempo di a esa per o enere cer ﬁca
Tempo medio di evasione della richiesta di certificati

19100

14000

copia informatica per consultazione

UO0405

UO0405

UO0405

UO041023

UO041025

UO041026

UO042627

UO042628

Tasso di
copertura
Tempo
medio di
risposta in
giorni
Tempo
medio di
risposta in
minuti
N.
documenti
predisposti

SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042628

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042628

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042628

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042628

presso Uﬃcio Archivio Anagrafe.
Uten servi richieden cer ﬁca
Tempo di a esa per o enere cer ﬁca
Tempo medio di evasione della richiesta di certificati
presso Uﬃcio Archivio Anagrafe.
Uten servi richieden cer ﬁca
Tempo di a esa per o enere cer ﬁca
Tempo medio di evasione della richiesta di certificati
presso Uﬃcio Archivio Anagrafe.
Uten servi richieden cer ﬁca
Tempo di a esa per o enere cer ﬁca
Tempo medio di evasione della richiesta di certificati
presso Uﬃcio Archivio Anagrafe.
Uten servi richieden cer ﬁca
Tempo di a esa per o enere cer ﬁca
Tempo medio di evasione della richiesta di certificati

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042629

Rilascio delle certificazioni elettorali per referendum, iniziative di legge e candidature

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042630

Gestione amministrativa contabile del personale comprese le ferie e assenze di vario tipo.
Organizzazione e gestione del personale.

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042631

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042632

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042632

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

VINCETTI
MARILENA

Rilascio attestazioni temporanee e permanenti di soggiorno per cittadini comunitari ed
extracomunitari e registrazione dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari
Gestione procedimenti relativi a persone richiedenti il cambio di indirizzo nel Comune di
Modena o immigrati da altro Comune o dall'estero. Accertamenti sulla corrispondenza tra stato
di fatto e stato dichiarato dal cittadino. Ricevimento delle richieste a sportello, attraverso
sistema online o tramite posta elettronica o servizio postale
Gestione procedimenti relativi a persone richiedenti il cambio di indirizzo nel Comune di
Modena o immigrati da altro Comune o dall'estero. Accertamenti sulla corrispondenza tra stato
di fatto e stato dichiarato dal cittadino. Ricevimento delle richieste a sportello, attraverso
sistema online o tramite posta elettronica o servizio postale

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. utenti": previsto n. 8.000,
conseguito n. 7.911. Il Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento marginale.
Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. utenti": previsto n. 8.000,
conseguito n. 7.911. Il Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento marginale.
Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. utenti": previsto n. 8.000,
conseguito n. 7.911. Il Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento marginale.
Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. utenti": previsto n. 8.000,
conseguito n. 7.911. Il Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento marginale.

Si rileva il parziale mancato conseguimento "Tempo
medio di risposta in giorni": previsto n. 30 conseguito
n. 35.

N. utenti
Tempo
medio di
organizzazio
ne in giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni
Tempo
medio di
trasmissione
in giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni

N.
inserimenti
Tempo
medio di
risposta in
giorni

N. cittadini

Tasso di
controlli
Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

7911

8000

15

30

1

1

20

20

2

2

3358

2340

35

30

13815

9000

90

90

5

3

UO042633

Attività di individuazione del fornitore e predisposizione atti conseguenti

N. contratti

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042634

Gestione elettori iscritti nelle liste elettorali comunali. Iscrizione cittadini AIRE - Iscrizione
cittadini comunitari - Revisioni ordinarie e straordinarie delle liste.

N.
aggiorname
nti

9020

7000

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042634

Gestione elettori iscritti nelle liste elettorali comunali. Iscrizione cittadini AIRE - Iscrizione
cittadini comunitari - Revisioni ordinarie e straordinarie delle liste.

N.
inserimenti

5072

2600

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042636

Tenuta ed aggiornamento della lista di leva e dei ruoli matricolari

N.
aggiorname
nti

1961

1050

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042637

Cancellazione di persone a seguito di emigrazione all'estero, emigrazione in altro comune
italiano, irreperibilità accertata

4766

4000

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042637

Cancellazione di persone a seguito di emigrazione all'estero, emigrazione in altro comune
italiano, irreperibilità accertata

5

5

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042638

Rilascio di informative anagrafiche a Enti Pubblici o a Gestori di pubblico servizio

25

30

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042643

N.
segnalazioni

526

380

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042644

N. cittadini

161

40

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042645

Tempo
medio di
attesa

20

20

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042646

Autentiche di firma, di copia, di foto, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, passaggio di
proprietà di beni mobili registrati su appuntamento.
Revisione ordinaria e straordinaria delle liste elettorali per i Comuni del Circondario (Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Finale
Emilia, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro - Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero)

Tasso di
controlli

100

100

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042647

Rilascio allo sportello delle carte di identià cartacee in casi di particolare urgenza

583

300

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042647

Rilascio allo sportello delle carte di identià cartacee in casi di particolare urgenza

15

15

copia informatica per consultazione

Comunicazioni all'Anagrafe da parte di un cittadino che un proprio inquilino, un familiare o
convivente non risiede più nell'abitazione
Servizio a domicilio per il rilascio delle carte di identità cartacee e per le autentiche di firma.
Servizio rivolto a coloro che sono impossibilitati a deambulare, previo appuntamento. Nel 2021
il servizio è stato organizzato con
riconoscimento telematico da remoto presso il domicilio.

N. cittadini
Tempo
medio di
istruttoria in
giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni

N.
documenti
Tempo
medio di
risposta in
minuti

SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042648

Attività di supporto e coordinamento per le attività svolte dal Punto informativo Anagrafe

N. incontri

5

5

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042648

Attività di supporto e coordinamento per le attività svolte dal Punto informativo Anagrafe

N.
procedure

4

3

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042649

Ricerche storiche per l'emissione di certificazioni anagrafiche a privati e informative anagrafiche
a enti pubblici

95

95

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042649

Ricerche storiche per l'emissione di certificazioni anagrafiche a privati e informative anagrafiche
a enti pubblici

90

90

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042650

194

130

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042651

N.
operazioni

15218

5800

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042651

Gestione e coordinamento della portineria centrale del palazzo di via Santi n. 40 e attività di
supporto agli uffici dei Servizi Demografici. Uscite per consegne e commissioni.
Archiviazione atti di Anagrafe e Elettorale. Registrazione e movimentazioni per archivi
Deposito/Storico. Recupero atti dall'archivio corrente (conservato in Anagrafe) e storico
(conservato presso l'Archivio di deposito e l'Archivio Storico) su richiesta degli operatori di
Anagrafe.
Archiviazione atti di Anagrafe e Elettorale. Registrazione e movimentazioni per archivi
Deposito/Storico. Recupero atti dall'archivio corrente (conservato in Anagrafe) e storico
(conservato presso l'Archivio di deposito e l'Archivio Storico) su richiesta degli operatori di
Anagrafe.

Tasso di
copertura

100

100

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042652

Gestione degli incassi in contanti riscossi presso gli sportelli dell'Anagrafe per carte d'identità,
certificati ed autentiche, da versare settimanalmente in Tesoreria, da registrare nel programma
di gestione delle entrate e controllare

Importo
accertato (in
euro)

382704

200000

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

Importo
accertato (in
euro)

306798

97000

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042654

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042655

Tasso di
soddisfazion
e richieste
Tempo
medio di
risposta in
giorni

N. gg/uomo

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042655

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042655

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042655

Gestione degli incassi riscossi a mezzo POS presso gli sportelli dell'Anagrafe per carte d'identità,
certificati ed autentiche, da registrare nel programma di gestione delle entrate e controllare
Numero di utenti che, a fronte di richieste di rettifiche anagrafiche o attestazioni, sono stati
servi
Tempo di a esa per o enere variazioni anagraﬁche o a estazioni
Tempo di evasione delle richieste di variazioni anagrafiche o attestazioni
Numero di utenti che, a fronte di richieste di rettifiche anagrafiche o attestazioni, sono stati
servi
Tempo di a esa per o enere variazioni anagraﬁche o a estazioni
Tempo di evasione delle richieste di variazioni anagrafiche o attestazioni
Numero di utenti che, a fronte di richieste di rettifiche anagrafiche o attestazioni, sono stati
servi
Tempo di a esa per o enere variazioni anagraﬁche o a estazioni
Tempo di evasione delle richieste di variazioni anagrafiche o attestazioni
monitoraggio delle risorse a bilancio nel Centro Analitico Servizi Demografici; collaborazione
con Segreteria di Settore per predisposizione e gestione del bilancio e per i diversi adempimenti
di legge coordinati dal Settore Politiche FInanziarie e altri Settori dell'Ente; gestione agente
contabile e versamento del denaro contante derivante da incassi del Servizio, Fondi a render
monitoraggio delle risorse a bilancio nel Centro Analitico Servizi Demografici; collaborazione
con Segreteria di Settore per predisposizione e gestione del bilancio e per i diversi adempimenti
di legge coordinati dal Settore Politiche FInanziarie e altri Settori dell'Ente; gestione agente
contabile e versamento del denaro contante derivante da incassi del Servizio, Fondi a render
monitoraggio delle risorse a bilancio nel Centro Analitico Servizi Demografici; collaborazione
con Segreteria di Settore per predisposizione e gestione del bilancio e per i diversi adempimenti
di legge coordinati dal Settore Politiche FInanziarie e altri Settori dell'Ente; gestione agente
contabile e versamento del denaro contante derivante da incassi del Servizio, Fondi a render
monitoraggio delle risorse a bilancio nel Centro Analitico Servizi Demografici; collaborazione
con Segreteria di Settore per predisposizione e gestione del bilancio e per i diversi adempimenti
di legge coordinati dal Settore Politiche FInanziarie e altri Settori dell'Ente; gestione agente
contabile e versamento del denaro contante derivante da incassi del Servizio, Fondi a render

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042656

Trascrizione degli accordi inviati dagli avvocati nei registri di Stato Civile con relativo invio dei
dati Istat; iscrizione degli accordi stipulati davanti all'Ufficiale di Stato Civile con successiva
iscrizione dell'atto di conferma

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042657

Iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo e accertamenti anagrafici degli italiani residenti
all'estero.

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042657

Iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo e accertamenti anagrafici degli italiani residenti
all'estero.

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042658

Rilascio di estratti di Stato Civile, certificati plurilingue e libretti di famiglia redatti tramite
programma informatico o a mano, previo controllo della conformità dei dati informatici ai dati
dei registri cartacei.

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042658

Rilascio di estratti di Stato Civile, certificati plurilingue e libretti di famiglia redatti tramite
programma informatico o a mano, previo controllo della conformità dei dati informatici ai dati
dei registri cartacei.

N.
certificazioni
Tempo
medio di
risposta in
giorni

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042659

Controllo sull'attività svolta dalla ditta concessionaria del servizio, suddivisa tra cremazioni di
defunti residenti e non residenti, feretri e resti

Tasso di
copertura

copia informatica per consultazione

UO042653

UO042654

UO042654

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. documenti predisposti": previsto
n. 900 conseguito n. 818.

N.
documenti
predisposti

818

900

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. documenti predisposti": previsto
n. 900 conseguito n. 818.

N. utenti

865

200

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. documenti predisposti": previsto
n. 900 conseguito n. 818.

Tempo
medio di
attesa

47,5

30

158

60

20

9

N.
monitoraggi

5

5

N. quietanze

54

52

225

180

828

650

2

2

6725

3700

10

10

85

85

N. atti

N. contratti

N. atti

N.
inserimenti
Tempo
medio di
risposta in
giorni

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI
SERVIZI
DEMOGRAFI
CI E
PARTECIPAZI

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042660

Verifica attività amministrativa mediante controllo concessioni cimiteriali redatte dalla ditta
concessionaria

N. controlli

562

380

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042661

Controlli effettuati da personale interno su operazioni cimiteriali

N. controlli

1396

1000

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042662

Autorizzazioni alla cremazione di cadavere, affido e dispersione delle ceneri.

N.
autorizzazio
ni

1748

950

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042662

Autorizzazioni alla cremazione di cadavere, affido e dispersione delle ceneri.

1130

240

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042662

Autorizzazioni alla cremazione di cadavere, affido e dispersione delle ceneri.

N. controlli
Tempo
medio di
risposta in
giorni

1

1

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042663

Autorizzazioni di cremazione e di affidamenti di ceneri relative a resti mortali.

187

170

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042663

Autorizzazioni di cremazione e di affidamenti di ceneri relative a resti mortali.

N. pratiche
Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

1

1

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042664

Rilascio delle autorizzazioni di trasporto funebre.

N. atti

3667

2200

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042665

78

68

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042665

1

1

N. atti
Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

639

700

35

40

N. atti

967

600

34

20

45

45

N. atti

3271

2200

N. atti

1430

1500

N.
operazioni

564

300

N.
aggiorname
nti

8807

7500

Tasso di
copertura

100

100

N.
segnalazioni

130

180

Registrazione delle Disposizioni an cipate di tra amento

Registrazione delle Disposizioni an cipate di tra amento

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042666

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042667

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042667

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042667

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042668

UO042666

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042669

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042670

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042671

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

UO042671

VINCETTI
MARILENA

Servizi
10406 demografici UO0074

copia informatica per consultazione

N. atti
Tempo
medio di
risposta in
giorni

UO042672

Ministeriale e iscrizione del verbale di giuramento. Istruttoria per la verifica delle condizioni di
cittadinanza dei minori a seguito del giuramento dei genitori, attestazione di cittadinanza e
successiva trascrizione. Ricevimento della dichiarazione di cittadinanza resa dai diciottenni
stranieri nati in Italia, istruttoria per la verifica delle condizioni legali, iscrizione del verbale della
Ministeriale e iscrizione del verbale di giuramento. Istruttoria per la verifica delle condizioni di
cittadinanza dei minori a seguito del giuramento dei genitori, attestazione di cittadinanza e
successiva trascrizione. Ricevimento della dichiarazione di cittadinanza resa dai diciottenni
stranieri nati in Italia, istruttoria per la verifica delle condizioni legali, iscrizione del verbale della
religiosi. Istruttoria per pubblicazioni di matrimonio, verbalizzazione e pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line. Trascrizione dei matrimoni comunicati da altri Comuni, celebrati per delega,
provenienti dall'estero e da Consolati italiani. Trascrizione di sentenze di divorzio o di
scioglimento delle unioni civili provenienti dall'estero e di annullamento dal Tribunale Civile e
religiosi. Istruttoria per pubblicazioni di matrimonio, verbalizzazione e pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line. Trascrizione dei matrimoni comunicati da altri Comuni, celebrati per delega,
provenienti dall'estero e da Consolati italiani. Trascrizione di sentenze di divorzio o di
scioglimento delle unioni civili provenienti dall'estero e di annullamento dal Tribunale Civile e
religiosi. Istruttoria per pubblicazioni di matrimonio, verbalizzazione e pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line. Trascrizione dei matrimoni comunicati da altri Comuni, celebrati per delega,
provenienti dall'estero e da Consolati italiani. Trascrizione di sentenze di divorzio o di
scioglimento delle unioni civili provenienti dall'estero e di annullamento dal Tribunale Civile e

Iscrizione delle denunce di morte. Trascrizione delle denunce di morte provenienti da altri
Comuni e dall'estero.
riconoscimento post o pre natale rese presso l'Ufficio. Trascrizione delle denunce di nascita
provenienti dal Centro di Nascita dell'Ospedale, dagli altri Comuni, dall'estero, su ordine del
Tribunale a seguito di sentenza di adozione. Trascirzione delle sentenze di adozione, di
accertamento di paternità e/o maternità anche provenienti dall'estero.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti": previsto n. 700, conseguito n.
639.
Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti": previsto n. 700, conseguito n.
639.

N. atti
predisposti
Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. atti": previsto n. 1.500, conseguito
n. 1.430. Il Nucleo rileva che si tratta di uno
scostamento marginale.

Programmazione e avvio delle operazioni cimiteriali a scadenza delle sepolture
della Prefettura. Interventi di correzione e di annullamento degli atti anche su richiesta del
Tribunale. Aggiornamento degli atti a seguito di annotazioni a margine di eventi/sentenze di
Stato Civile registrati a Modena, o comunicati da altri Comuni o dalle autorità estere o consolari
italiane. Riversamento degli aggiornamenti nel sistema informatico di Stato Civile e di Anagrafe
della Prefettura. Interventi di correzione e di annullamento degli atti anche su richiesta del
Tribunale. Aggiornamento degli atti a seguito di annotazioni a margine di eventi/sentenze di
Stato Civile registrati a Modena, o comunicati da altri Comuni o dalle autorità estere o consolari
italiane. Riversamento degli aggiornamenti nel sistema informatico di Stato Civile e di Anagrafe

Gestione delle segnalazioni pervenute dai cittadini sullo stato dei cimiteri e altro

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. segnalazioni": previsto n. 180,
conseguito n. 130.

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
LEONARDI LORENA

Settore

Responsabil
e
Cod.

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

UO

Cod.

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

RISORSE UMANE
E AFFARI
LEONARDI
ISTITUZIONALI
LORENA

Direzione di
Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

copia informatica per consultazione

Cod.

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento 31/12

Indicatore

UO043102

- Gestione dei cartellini delle presenze: inserimento giustificativi e
autorizzazioni, gestione orario straordinario, verifiche, elaborazioni, gestione
buoni pasto (controlli, veriﬁche e consegna);
- Attività varie di segreteria: Gestione fondo a render conto (euro 2.500),
forniture beni di consumo (richieste consumabili, cancelleria, carta), ecc.;
- Segreteria del dirigente
- Coordinamento per la redazione e le verifiche degli strumenti di
programmazione (DUP, PEG) e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per le par di competenza del se ore
- Formazione degli operatori: programmazione degli interventi di formazione
proposti dall'Ente per gli operatori del Settore e gestione della partecipazione
di operatori a corsi esterni ed interni all'Ente e on-line

N. cartellini

UO043102

- Gestione dei cartellini delle presenze: inserimento giustificativi e
autorizzazioni, gestione orario straordinario, verifiche, elaborazioni, gestione
buoni pasto (controlli, veriﬁche e consegna);
- Attività varie di segreteria: Gestione fondo a render conto (euro 2.500),
forniture beni di consumo (richieste consumabili, cancelleria, carta), ecc.;
- Segreteria del dirigente
- Coordinamento per la redazione e le verifiche degli strumenti di
programmazione (DUP, PEG) e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per le par di competenza del se ore
- Formazione degli operatori: programmazione degli interventi di formazione
proposti dall'Ente per gli operatori del Settore e gestione della partecipazione
di operatori a corsi esterni ed interni all'Ente e on-line

N. corsi

UO043102

- Gestione dei cartellini delle presenze: inserimento giustificativi e
autorizzazioni, gestione orario straordinario, verifiche, elaborazioni, gestione
buoni pasto (controlli, veriﬁche e consegna);
- Attività varie di segreteria: Gestione fondo a render conto (euro 2.500),
forniture beni di consumo (richieste consumabili, cancelleria, carta), ecc.;
- Segreteria del dirigente
- Coordinamento per la redazione e le verifiche degli strumenti di
programmazione (DUP, PEG) e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per le par di competenza del se ore
- Formazione degli operatori: programmazione degli interventi di formazione
proposti dall'Ente per gli operatori del Settore e gestione della partecipazione
di operatori a corsi esterni ed interni all'Ente e on-line

N. stati di
avanzament
o

UO043103

Attività di supporto e di segreteria degli incontri e delle relazioni sindacali
(convocazioni, trasmissione materiali, comunicazioni, verbalizzazione incontri,
predisposizione accordi e delibere di Giunta per la loro approvazione, ecc.)

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

706

660

18

6

2

2

N. incontri

22

18

UO043103

Attività di supporto e di segreteria degli incontri e delle relazioni sindacali
(convocazioni, trasmissione materiali, comunicazioni, verbalizzazione incontri,
predisposizione accordi e delibere di Giunta per la loro approvazione, ecc.)

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in ore

5

5

UO043103

Attività di supporto e di segreteria degli incontri e delle relazioni sindacali
(convocazioni, trasmissione materiali, comunicazioni, verbalizzazione incontri,
predisposizione accordi e delibere di Giunta per la loro approvazione, ecc.)

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

RISORSE UMANE
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Settore Risorse
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affari
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RISORSE UMANE
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LORENA
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E AFFARI
LEONARDI
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LORENA

Direzione di
Settore Risorse
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Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

copia informatica per consultazione

UO043106

- Posta e protocollo: protocollazione dei documenti in entrata ed uscita e
ges one della casella PEC;
- Coordinamento e supporto agli uﬃci per la ges one documentale
- Gestione fatture passive: ricezione fatture su PAF, verifiche, acquisizione
DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Attività varie di segreteria: prenotazioni sala riunioni, supporto logistico agli
uﬃci, versamento all'Archivio di deposito;
- A vità di riferimento per le pulizie e le ques oni tecniche a nen il palazzo
- Attività commessi: uscite per commissioni, fotocopie, archiviazioni materiali,
informazioni ed accoglienza al pubblico

Tasso di
soddisfazion
e richieste

90

85

UO043106

- Posta e protocollo: protocollazione dei documenti in entrata ed uscita e
ges one della casella PEC;
- Coordinamento e supporto agli uﬃci per la ges one documentale
- Gestione fatture passive: ricezione fatture su PAF, verifiche, acquisizione
DURC e predisposizione disposizioni di liquidazione
- Attività varie di segreteria: prenotazioni sala riunioni, supporto logistico agli
uﬃci, versamento all'Archivio di deposito;
- A vità di riferimento per le pulizie e le ques oni tecniche a nen il palazzo
- Attività commessi: uscite per commissioni, fotocopie, archiviazioni materiali,
informazioni ed accoglienza al pubblico

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in ore

3

3

UO043109

Attività di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni
per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e dell'Organismo Paritetico
per l'innovazione previsto dal CCNL 21.5.2018 (contatti, convocazioni,
verbalizzazione incontri, predisposizione materiali, ecc.)
Supporto per la realizzazione dei nuovi adempimenti previsti dalla Direttiva n.
2/2019 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, con particolare riferimento
alla relazione annuale.
Supporto alla redazione della Relazione annuale e dell'aggiornamento del
Piano delle Azioni positive (PAP)

Nel secondo semestre non sono stati realizzati i due incontri previsti
(uno per il CUG e uno per l'organismo) in quanto si è preferito
attendere la definizione di alcune tematiche collegate al PIAO (Piano
integrato di attività ed organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a
causa dell'emergenza sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo
CCNL che era attesa entro la fine del 2021 ed è stata
inaspettatamente posticipata.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri"
previsto 4, conseguito 2. Il Settore segnala che nel secondo semestre
non sono stati realizzati i due incontri previsti (uno per il CUG e uno per
l'organismo) in quanto si è preferito attendere la definizione di alcune
tematiche collegate al PIAO (Piano integrato di attività ed
organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a causa dell'emergenza
sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo CCNL che era attesa entro
la fine del 2021 ed è stata inaspettatamente posticipata.

N.
documenti

2

2

UO043109

Attività di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni
per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e dell'Organismo Paritetico
per l'innovazione previsto dal CCNL 21.5.2018 (contatti, convocazioni,
verbalizzazione incontri, predisposizione materiali, ecc.)
Supporto per la realizzazione dei nuovi adempimenti previsti dalla Direttiva n.
2/2019 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, con particolare riferimento
alla relazione annuale.
Supporto alla redazione della Relazione annuale e dell'aggiornamento del
Piano delle Azioni positive (PAP)

Nel secondo semestre non sono stati realizzati i due incontri previsti
(uno per il CUG e uno per l'organismo) in quanto si è preferito
attendere la definizione di alcune tematiche collegate al PIAO (Piano
integrato di attività ed organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a
causa dell'emergenza sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo
CCNL che era attesa entro la fine del 2021 ed è stata
inaspettatamente posticipata.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri"
previsto 4, conseguito 2. Il Settore segnala che nel secondo semestre
non sono stati realizzati i due incontri previsti (uno per il CUG e uno per
l'organismo) in quanto si è preferito attendere la definizione di alcune
tematiche collegate al PIAO (Piano integrato di attività ed
organizzazione) ed altre rimaste in sospeso a causa dell'emergenza
sanitaria, oltre alla sottoscrizione del nuovo CCNL che era attesa entro
la fine del 2021 ed è stata inaspettatamente posticipata.

N. incontri

2

4

UO043110

- Aggiornamento con nuo del sito del Se ore Risorse Umane.
- Monitoraggio costante delle informazioni pubblicate dal Settore nella
sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto nel
Programma Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
- Aggiornamento dei dati pubblicati nella sottosezione "Personale" (incarichi
amministrativi di vertice, dirigenti e P.O., contrattazione integrativa).

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

30

30

N. analisi

10

7

N.
consulenze

32

12

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
UO043117

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
UO043117
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10501 istituzionali UO0014

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
UO043117

N. corsi

3

3

N. incarichi

60

16

N. incontri

12

2

Tempo
medio di
risposta in
giorni

7

7

Monitoraggio e aggiornamento della sezione Privacy su ComNet e MoNet in
raccordo con l'Ufficio Comunicazione

N.
aggiorname
nti

11

4

Disamina dei ricorsi e attività di supporto all'Avvocatura Civica per la
predisposizione di memorie relative a contenziosi.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in ore

15

15

UO043120

Procedimenti disciplinari. Attività di supporto all'Ufficio per i procedimenti
disciplinari nell'istruttoria e nella predisposizione degli atti di competenza.
Consulenza ai settori in tema di procedimenti disciplinari di competenza del
dirigente di settore.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in ore

10

10

Tempo
medio di
risposta in
ore

6

6

N. analisi

1

1

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
UO043117

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
UO043117

Consulenza ai settori in materia di Privacy e accesso agli atti. Predisposizione
degli incarichi al trattamento dei dati. Collaborazione con i settori per la
redazione delle determinazioni e degli atti in materia di misure di sicurezza
per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Organizzazione, in collaborazione con l'ufficio Sviluppo organizzativo, dei corsi
di formazione per il personale cat. D e C.
Attività di supporto al Data Protection Officer dell'Ente. Sistema integrato di
videosorveglianza cittadina: verifica dell'applicabilità della valutazione
d'impa o sulla protezione dei da .
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UO043120

Procedimenti disciplinari. Attività di supporto all'Ufficio per i procedimenti
disciplinari nell'istruttoria e nella predisposizione degli atti di competenza.
Consulenza ai settori in tema di procedimenti disciplinari di competenza del
dirigente di settore.
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ISTITUZIONALI
LORENA
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UO043121

Individuazione del Data Protection Officer (DPO) dell'Ente

copia informatica per consultazione

UO043117

UO043118

UO043119
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UO043121

Individuazione del Data Protection Officer (DPO) dell'Ente

N.
documenti
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UO043121

Individuazione del Data Protection Officer (DPO) dell'Ente

N. ore
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UO043122

Analisi delle modifiche da apportare al Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari del Comune di Modena in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. Predisposizione del
documento
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Settore Risorse
umane e
affari
10501 istituzionali UO0014

UO043122

Analisi delle modifiche da apportare al Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari del Comune di Modena in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy. Predisposizione del
documento
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UO043123
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Ufficio
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copia informatica per consultazione

UO0157

UO0157

1

30

30

L'atto non è ancora stato predisposto in quanto, nel procedere
all'adeguamento, occorre tener conto delle recenti modifiche
normative introdotte al Codice privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti"
previsto 1, conseguito 0. Il Settore comunica che l'atto non è ancora
stato predisposto in quanto, nel procedere all'adeguamento, occorre
tener conto delle recenti modifiche normative introdotte al Codice
privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205.

N. analisi

1

1

L'atto non è ancora stato predisposto in quanto, nel procedere
all'adeguamento, occorre tener conto delle recenti modifiche
normative introdotte al Codice privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti"
previsto 1, conseguito 0. Il Settore comunica che l'atto non è ancora
stato predisposto in quanto, nel procedere all'adeguamento, occorre
tener conto delle recenti modifiche normative introdotte al Codice
privacy dalla legge 3/12/2021 n. 205.

N. atti

0

1

Analisi delle modifiche da apportare al Codice di comportamento per gli
incarichi professionali, in adeguamento alle Linee guida ANAC.

N. analisi

1

1

UO047001

Istituzione di formazione musicale superiore Vecchi Tonelli: adempimenti
conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa con particolare
riferimento alla predisposizione delle buste paga ed imputazione della spesa,
alla compilazione delle denunce annuali e mensili e pratiche previdenziali.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO047002

Attività d'informazione e consulenza (telefonate e pubblico) relativamente a
chiarimenti su voci della busta paga, sul cartellino web, su conteggi, cessioni
del quinto e piccoli prestiti ai dipendenti. Attività d'informazione e
chiarimenti alle segreterie su regolamenti e normative.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

N. prospetti

46

46

- Preparazione, inserimento e verifica dei diversi dati delle buste paga per
dipendenti, amministratori e redditi assimilati in genere: detrazioni fiscali,
assegno nucleo famigliare, cambi di residenza e conto corrente, inserimenti di
codici ﬁscali, adesioni o disde e sindacali, aspe a ve varie., ecc.
- Emissione delle buste paga e dei rela vi manda di pagamento
- Raccolta e attivazione delle adesioni al fondo Perseo/Sirio volontarie e
contrattuali ai fini della destinazione delle risorse ex art.208 del codice della
strada
- Raccolta, controllo e inserimento delle trasferte effettuate dai dipendenti,
dai dirigen e dagli amministratori in italia e all'estero
- Invio telematico delle domande di cessione del quinto e piccolo prestito per
i dipenden iscri al fondo credito
- Conteggio e versamento dei contribu previdenziali e assistenziali
- Predisposizione delle denunce fiscali e previdenziali mensili ( es. dma2,
uniemens, ecc.) ed annuali (cer ﬁcazione unica, inail, mod.770, irap, ecc.)
- Predisposizione deliberazioni, determine, disposizioni di liquidazione,
cer ﬁcazioni varie, circolari e le ere informa ve
UO0157

1

UO047003

- Compilazione tabelle conto annuale relativamente alla composizione dei
dipendenti in merito alle categorie giuridiche ed economiche, al trattamento
economico fondamentale ed accessorio e ai fondi della contrattazione
integra va.
- Compilazione tabelle che illustrano i risultati della gestione del personale
attraverso la rilevazione delle attività svolte dall'ente e dei prodotti conseguiti
(relazione allegata al conto annuale).
- Compilazione tabelle del monitoraggio trimestrale per macrocategoria
rela vamente alla presenza di personale in servizio
- Rilevazione mensile ed invio telematico delle assenze del personale al
dipartimento della funzione pubblica e relativa pubblicazione sul sito del
comune.
UO0157

UO047004
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Ufficio
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10502 previdenza

- pagamento e rendicontazione degli incentivi per funzioni tecniche e per
incen vi ici
- pagamento dei vari istituti del salario accessorio contenuti nell'accordo
decentrato entro il 31.12.2021
- analisi del trattamento economico accessorio 2020: predisposizione dei
prospetti per categoria, profilo e area
professionale
- verifica servizi di ordine pubblico effettuati dagli operatori di polizia
municipale, predisposizione prospetti da inviare all'ufficio territoriale del
governo e successivo pagamento
UO0157

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

30

30

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO047006

Predisposizione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"
di MONET di:
- prospetti riepilogativi in merito alle indennità e ai rimborsi delle spese di
viaggio e soggiorno in occasione di trasferte degli amministratori comunali;
- prospetti riepilogativi della spesa di personale a tempo determinato e
indeterminato;
- conto annuale del personale;
- prospetti trimestrali relativi ai tassi di assenza e presenza del
personale.

N. prospetti

18

18

UO047006

Predisposizione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"
di MONET di:
- prospetti riepilogativi in merito alle indennità e ai rimborsi delle spese di
viaggio e soggiorno in occasione di trasferte degli amministratori comunali;
- prospetti riepilogativi della spesa di personale a tempo determinato e
indeterminato;
- conto annuale del personale;
- prospetti trimestrali relativi ai tassi di assenza e presenza del
personale.

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

30

30

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

3

3

7

7

Tempo
medio di
risposta in
giorni

90

90

Tempo
medio di
risposta in
giorni

60

60

N. verifiche

18

18

N. verifiche

42

42

UO047005

- pagamento e rendicontazione degli incentivi per funzioni tecniche e per
incen vi ici
- pagamento dei vari istituti del salario accessorio contenuti nell'accordo
decentrato entro il 31.12.2021
- analisi del trattamento economico accessorio 2020: predisposizione dei
prospetti per categoria, profilo e area
professionale
- verifica servizi di ordine pubblico effettuati dagli operatori di polizia
municipale, predisposizione prospetti da inviare all'ufficio territoriale del
governo e successivo pagamento
UO0157

UO0157

UO0157

UO047005

- Elaborazione delle buste paga dei dipendenti e del file telematico da inviare
alla Banca
- Predisposizione delle denunce fiscali e previdenziali mensili e annuali,
Modello F24/F24 EP, e contabilizzazione della spesa
- Predisposizione da per compilazione Conto Annuale e relazione allegata
UO0157

UO047008

- Importazione delle informazioni inserite dai dipendenti relativamente a
detrazioni d'imposta, assegno nucleo famigliare, con corren
- Assistenza guidata all'inserimento e veriﬁca del corre o funzionamento
- A vazione della nuova versione del portale
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UO0157

UO047011
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UO0157

UO047012

RISORSE UMANE
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Stipendi e
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UO0157

UO047010
- Aggiornamento della modulis ca e del Vademecum
- Redazione della parte rela va alla le ura della busta paga

UO0157

UO047013
Istruttorie per la liquidazione e riliquidazione tfr al personale assunto a tempo
determinato ed indeterminato dall'1/01/2001 e predisposizione relativi
modelli. Istruttorie attraverso la procedura passweb per la liquidazione e
riliquidazione tfs ai dipendenti a tempo indeterminato aventi diritto e cessati
dal servizio

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO047016

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO047018

copia informatica per consultazione

Verifiche e rilascio delle certificazioni di servizio ai fini previdenziali.
Verifiche della possibilità di accesso a pensione e predisposizione delle
relative istruttorie. Adempimenti riferiti a verifiche e successivo inoltro
all'ente previdenziale di determinazioni di ricongiunzioni e riscatti. Verifica,
correzione ed integrazione di periodi e retribuzioni utili mediante procedura
passweb delle posizioni assicurative elaborate dall'ente
previdenziale.

UO0157

UO047014
- Veriﬁca note di re ﬁca ed estra conto anali ci Inps
- Trasmissione flussi di variazione per sistemazione posizioni previdenziali
degli anni dal 2014 al 2019

#NOME?

N. interventi
Tempo
medio di
risposta in
giorni

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO0157

UO0157

UO0157

UO0157

UO0157

UO047019

Attribuzione mensile e verifica annuale degli aventi diritto all'indennità
condizioni di lavoro (art.70 bis CCNL 21/05/2019) e all'indennità di Servizio
esterno Polizia Locale (art.56 quinques CCNL 21/05/2019). Attribuzione delle
speciﬁche responsabilità ai dipenden individua dai diversi Se ori.
Attività non esternalizzata

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO047021

Raccolta ed elaborazione dei dati da trasmettere al Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (CUG), come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 del
Dipartimento per la Funzione Pubblica

N.
documenti

1

1

UO047025

Pagamento straordinario per emergenza Covid al personale di Polizia Locale ai
sensi del Decreto Legge 17/3/2020 n.18 - Elaborazione prospetti relativi
all'Ordine Pubblico per attività inerenti l'emergenza Covid ai fini del rimborso
da parte della Prefettura - Verifica sulla base della circolare n.690 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile; degli eventuali
straordinari e delle indennità per Dirigenti e P.O. effettuati nel periodo
31/1/2020 - 31/07/2020 e conseguente richiesta di rimborso.

N. interventi

4

4

UO047026

Analisi e studio dei contratti dei Dirigenti a tempo determinato per la corretta
applicazione degli istituti economici - Applicazione degli istituti economici del
CCNL anni 2016-2018 - Corresponsione degli emolumenti arretrati anni 20162019 per i Dirigenti a tempo indeterminato e determinato e per il Segretario
Generale - Riliquidazione delle pensioni e del TFR ai Dirigenti cessati.

N. interventi

39

39

UO047027

Attività conseguenti l'introduzione del nuovo sistema di rilevazione presenze
assenze, con effetti sulla produzione dei cedolini paga,sulla rilevazione
trimestrale del conto annuale e sulla nuova gestione operativa degli eventi di
presenza assenza

N. interventi

2

2

UO047028

Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione
presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento
banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle
segreterie. Passaggio in produzione della procedura Assistenza Ai colleghi
Settore Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche
periodiche sullo stato dei lavori.

N. incontri

12

12

UO047028

Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione
presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento
banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle
segreterie. Passaggio in produzione della procedura Assistenza Ai colleghi
Settore Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche
periodiche sullo stato dei lavori.

N. interventi

6

6

UO047029

Miglioramento predisposizione dell'atto di convalida mensile riguardo anche
al lavoro somministrato; controllo e verifica dell'avanzamento di spesa del
personale a tempo determinato.

N. verifiche

12

12

N. prospetti

12

12

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO047030

Pagamento e recupero dei servizi esterni pregressi relativi ai servizi di Ordine
Pubblico non Covid , con modifica della modalità di pagamento attraverso la
creazione di due giustificativi che identifichino da cartellino i servizi di Ordine
Pubblico Covid e non Covid.

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO047031

Ridefinizione delle indennità condizioni di lavoro e dei servizi esterni di Polizia
locale come previsto dall'accordo sindacale n. 2/2021.

N. analisi

1

1

RISORSE UMANE
E AFFARI
LUGLI
ISTITUZIONALI
ANDREA

Ufficio
Stipendi e
10502 previdenza

UO0157

UO047031

Ridefinizione delle indennità condizioni di lavoro e dei servizi esterni di Polizia
locale come previsto dall'accordo sindacale n. 2/2021.

N. interventi

2

2

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
comunicazio
ni

185

180

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
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Servizio
Segreteria
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copia informatica per consultazione

UO0157

UO0157

UO0023

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. gare

40

14

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
pubblicazion
i

63

60

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. richieste

16

12

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. sedute

67

50

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

28

28

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

5

5

UO041701

Assistenza per l'espletamento di tu e le gare d'appalto dell'Amministrazione.
Completamento dei da e perfezionamento SIMOG - ANAC
U lizzo della pia aforma SATER per la procedura di gara.
Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie e, in caso di
procedure negoziate, pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato e
successiva spedizione delle lettere di invito, previa verifica delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.
Pubblicazione di chiarimen o risposte a quesi .
Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle
di e (tempo medio di istru oria in giorni)
Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici,
Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in
giorni)
Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
medio di trasmissione in giorni)
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
trasmissione
in giorni

5

5

53

25

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N. accessi
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1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N. atti

17

8

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N. atti
politici

373

60
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1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N. incontri

40

48

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N. iniziative

12

2
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1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO041702

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N.
liquidazioni

12

7

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

N.
procedure

253

100
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1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta
verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione
agli organi comunali competen
e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti
poli ci, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori
competen ; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione;
(indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e
prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv.
Tribu );
(indicatore: n. inizia ve); Ges one delle sale e dei gruppi consiliari;
2) Ges one e controllo dei fondi assegna ai Gruppi Consiliari:
- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi,
Aggiornamento della
Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n.
a )
Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U.
267/2000)
3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei
Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n.
a )
Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non
residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche
giuridico/amm.ve, redazione a amm.vi);
(indicatore n. liquidazioni)
4) Supporto al Presidente del Consiglio comunale (n. incontri)
UO0023

UO0023

UO0023

UO041702

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 48, conseguito n. 40.

Tempo
medio di
trasmissione
in giorni

1

5

UO041703

1) Preparazione documen per Consiglio comunale:
a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria
Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancan .
b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente
Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
2) Partecipazione sedute consiliari/u lizzo sistema voto:
a) inserimento ogge in tra azione nel sistema di sala
b) controllo apparecchiature sala consiliare
c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche,
assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione
impianto microfonico e sistema di voto
3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al
Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini
del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del
giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze
approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei
verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle
trascrizioni dei diba
fornite dalla Di a esterna
4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e
preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

N. atti

86

30

UO041703

1) Preparazione documen per Consiglio comunale:
a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria
Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancan .
b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente
Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
2) Partecipazione sedute consiliari/u lizzo sistema voto:
a) inserimento ogge in tra azione nel sistema di sala
b) controllo apparecchiature sala consiliare
c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche,
assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione
impianto microfonico e sistema di voto
3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al
Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini
del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del
giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze
approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei
verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle
trascrizioni dei diba
fornite dalla Di a esterna
4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e
preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

N. atti
politici

212

60
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UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041703

1) Preparazione documen per Consiglio comunale:
a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria
Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancan .
b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente
Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
2) Partecipazione sedute consiliari/u lizzo sistema voto:
a) inserimento ogge in tra azione nel sistema di sala
b) controllo apparecchiature sala consiliare
c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche,
assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione
impianto microfonico e sistema di voto
3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al
Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini
del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del
giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze
approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei
verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle
trascrizioni dei diba
fornite dalla Di a esterna
4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e
preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

N. raccolte

4

3

UO041703

1) Preparazione documen per Consiglio comunale:
a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria
Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancan .
b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente
Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
2) Partecipazione sedute consiliari/u lizzo sistema voto:
a) inserimento ogge in tra azione nel sistema di sala
b) controllo apparecchiature sala consiliare
c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche,
assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione
impianto microfonico e sistema di voto
3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al
Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini
del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del
giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze
approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei
verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle
trascrizioni dei diba
fornite dalla Di a esterna
4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e
preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

N. sedute

53

18

UO041703

1) Preparazione documen per Consiglio comunale:
a) controllo incrociato tra istanze ricevute da Ufficio Supporto e Segreteria
Sindaco con istanze inserite in Sfera e completamento informazioni mancan .
b) predisposizione materiale cartaceo per Segretario Generale, Presidente
Consiglio, Assessori con controllo incrociato tra convocazione e istanze.
2) Partecipazione sedute consiliari/u lizzo sistema voto:
a) inserimento ogge in tra azione nel sistema di sala
b) controllo apparecchiature sala consiliare
c) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche,
assistenza ai consiglieri/segretario/Presidente durante le sedute e gestione
impianto microfonico e sistema di voto
3) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - Invio al
Gabinetto del Sindaco e Direzione Generale lettera digitale con copia ordini
del giorno approvati. Invio mail alla Presidenza del Consiglio degli ordini del
giorno approvati. Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze
approvate con relative votazioni e testi emendati - Redazione definitiva dei
verbali delle sedute del Consiglio comunale - Riascolto audio e verifica delle
trascrizioni dei diba
fornite dalla Di a esterna
4) Completamento indici sedute consiliari per archiviazione. Controllo e
preparazione verbali per volumi cartacei da rilegare arretrati.

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

5,5

6

UO041708

Consultazioni elettorali/referendarie e altri Istituti di partecipazione e
iniziativa diretta. Attività di consulenza ai gruppi politici ed ai cittadini sugli
adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali. Raccolta firme.

N.
consultazion
i

19

2
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UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N.
aggiorname
nti

189

50

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N.
dichiarazioni

61

42

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N.
documenti

45

42

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N.
pubblicazion
i

126
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UO0023

UO0023

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N. stati di
avanzament
o

2

2

UO041710

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e
dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della
Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di
indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri
a carico della ﬁnanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori
locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Sta s che semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendicon gruppi consiliari
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti
stenograﬁci e audio/video dei diba
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo
generale
- Pubblicazioni concernen i provvedimen amministra vi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio
ANAC

N. tabulati

4

2

785

400

N. raccolte

4

4

N.
trasmissioni

60

25

1) Controllo preven vo e convocazione:
a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in
duplice copia, controllo cer ﬁca ﬁrme, immediata eseguibilità e allega ;
b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predispozione e spedizione
informatica della convocazione e formulazione schema verbale con
indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli
cartacei alla Direzione Generale
2) Numerazione e verbalizzazione atti approvati: a) Numerazione degli atti
approvati - b) Attivazione delibere per la sottoscrizione da parte del
Segretario Generale e del Sindaco
UO0023

UO041713

N. atti

1) Controllo preven vo e convocazione:
a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in
duplice copia, controllo cer ﬁca ﬁrme, immediata eseguibilità e allega ;
b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predispozione e spedizione
informatica della convocazione e formulazione schema verbale con
indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli
cartacei alla Direzione Generale
2) Numerazione e verbalizzazione atti approvati: a) Numerazione degli atti
approvati - b) Attivazione delibere per la sottoscrizione da parte del
Segretario Generale e del Sindaco
UO0023

UO041713

1) Controllo preven vo e convocazione:
a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in
duplice copia, controllo cer ﬁca ﬁrme, immediata eseguibilità e allega ;
b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predispozione e spedizione
informatica della convocazione e formulazione schema verbale con
indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli
cartacei alla Direzione Generale
2) Numerazione e verbalizzazione atti approvati: a) Numerazione degli atti
approvati - b) Attivazione delibere per la sottoscrizione da parte del
Segretario Generale e del Sindaco
UO0023

UO041713
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RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

1) Controllo preven vo e convocazione:
a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in
duplice copia, controllo cer ﬁca ﬁrme, immediata eseguibilità e allega ;
b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predispozione e spedizione
informatica della convocazione e formulazione schema verbale con
indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli
cartacei alla Direzione Generale
2) Numerazione e verbalizzazione atti approvati: a) Numerazione degli atti
approvati - b) Attivazione delibere per la sottoscrizione da parte del
Segretario Generale e del Sindaco
UO0023

UO041713

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

6,5

8

6619

6200

71000

70000

10

6

2656

900

1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)
UO0023

UO041714

N. atti
1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)

UO0023

UO041714

N.
documenti

1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)
UO0023

UO041714

N. gare
1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)

UO0023

UO041714

N.
inserimenti
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1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)
UO0023

UO041714

N. PEC
1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)

UO0023

UO041714
1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta
ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta
raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti.
(n. documen , n. raccomandate, n. PEC)
2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento
allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n.
inserimen )
3) Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti
no ﬁca deposita presso la casa comunale. (indicatori: n. a )
4) Ricevimento buste offerta per bandi e gare pubbliche: ricevimento offerte,
verifica integrità delle buste, consegna uffici competenti; (tempo medio di
istru oria in giorni)

UO0023

UO0023

UO041714

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
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1

2
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UO0023

UO0023

UO0023

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
certificazioni

251

160

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
comunicazio
ni

65

50

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
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Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. contributi

111

15

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. DURC
richiesti

117

72

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

18

18

UO041720

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese
partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e
appal :
- cer ﬁca regolarità contribu va (DURC)
- cer ﬁca casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale,casellario informatico ANAC,CCIAA e
carichi penden
Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni
White Lists (tempo medio di veriﬁca in giorni)
A vità di supporto e consulenza agli uﬃci.
Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del
contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)
(tempo medio di istru oria in giorni)
Emissione degli avvisi di pagamento a mezzo Entranext per recupero delle
spese contra uali.
S pula contra d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie supple ve.
Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di
partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. di
Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
regolarizzazione
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
verifica in
giorni
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UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041721

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.
Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

UO041721

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

100

UO041721

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

28

28

UO041721

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

28

28

UO041721

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. atti

43

12

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. riscatti
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UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041721

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di
esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianficazione, atti e
convenzioni (Tempo medio di istru oria in giorni).
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i
risca PIP (tempo medio di veriﬁca)
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di
predisposizione documen )
Adempimenti connessi alla procedura delle aste pubbliche per vendite
immobiliari
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc).
Emissione avvisi di pagamento (PagoPA) per recupero spese contrattuali.

UO041723

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di
concessione di immobili e comodato (tempo medio di istru oria in giorni)
Controllo dei documen e invio delle spese contra uali alla parte.
Emissione avvsi di pagamento (PagoPa) per il rimborso delle spese
contra uali a carico della parte.
Adempimen e registrazione telema ca con modello RLI per le locazioni.
Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione
dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
le convenzioni.
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. atti

UO041723

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di
concessione di immobili e comodato (tempo medio di istru oria in giorni)
Controllo dei documen e invio delle spese contra uali alla parte.
Emissione avvsi di pagamento (PagoPa) per il rimborso delle spese
contra uali a carico della parte.
Adempimen e registrazione telema ca con modello RLI per le locazioni.
Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione
dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
le convenzioni.
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. rinnovi

UO041723

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di
concessione di immobili e comodato (tempo medio di istru oria in giorni)
Controllo dei documen e invio delle spese contra uali alla parte.
Emissione avvsi di pagamento (PagoPa) per il rimborso delle spese
contra uali a carico della parte.
Adempimen e registrazione telema ca con modello RLI per le locazioni.
Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione
dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
le convenzioni.
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

UO041724

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N. atti

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

Tempo
medio di
verifica in
giorni

55

55

31

20

107

45

28

28

2
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UO041724

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N.
comunicazio
ni

UO041724

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N.
consulenze

1

1

700

700
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Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N.
documenti

6

4

UO041724

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N. incontri

9
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Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N.
pubblicazion
i

2

2

UO041724

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report) 2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

N. report

2

2
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copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041726

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012) - Banca Da Contra .
Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni
dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC
Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe
Tributaria
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle
Amministrazioni aderen all'Osservatorio Provinciale degli appal .
Predisposizione a per approvazione a vità e liquidazione somme.
Partecipazione agli incontri forma vi.
Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi,
disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati
speciali d'appalto e nelle procedure
di gestione del contratto, nonchè in merito alla Banca Dati Contratti ed
all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate
- posta ele ronica (media giornaliera).
Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e di servizi e a vità di supporto ai Se ori.
Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due
report infrannuali al 31/12 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000
euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonchè per
verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n.report)
Inserimento della numerazione di protocollo informa zzato.
Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati e di copie conformi di
a s pula da Notai esterni.
Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc)
Predisposizione e repertoriazione contratti
Inserimento della numerazione di protocollo informa zzato.
Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati e di copie conformi di
a s pula da Notai esterni.
Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo,
registro, ecc)
Predisposizione e repertoriazione contratti

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

UO041724

UO041726

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti",
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
previsto n. 3, conseguito n. 2.

Tasso di
partecipazio
ne

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N. atti

Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.

N.
registrazioni
di protocollo

N. atti

N. contratti

Gestione contratti
assicurativi
(polizze)

55

55

220

155

1517

1050

74

60

105

70
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UO0023

UO0023
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UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

N.
disposizioni

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

19

20

N. ordini

9

6

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

N.
provvedime
nti

4

1

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

N.
rendicontazi
oni

4

3

UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

13

13
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UO041729

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle
Entrate, previo pagamento delle imposte dovute (tempo medio di
trasmissione in giorni)
Consegna all'Agenzia delle Entrate del Repertorio degli atti pubblici rogati dal
Segretario Generale per il controllo quadrimetrale (tempo medio di istruttoria
in giorni)
Applicazione ai contra s pula dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)
Ges one delle spese contra uali per le quali,sono previste n. 3 procedure:
1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di
pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega
bancaria.
2) Ges one dire a di locazione - N. Dlq. di norma mensile
3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP Si da atto che dal 15/10/2021 la dott.ssa Manuela Bonettini non è più
e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con
in servizio presso il Comune di Modena e che è stata sostituita, dal
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.
frequenza di norma settimanale.
2/11/2021, dalla dott.ssa Alessandra Dalla Libera.
disposizioni" previsto n. 20, conseguito n. 19.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

UO041730

1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale
nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a
disposizione degli a ai des natari per il ri ro. (indicatore: n. documen ).
2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da:
enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni , messi
comunali, etc. (indicatore: numero ci adini)
- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani
particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n.
pratiche)

18

18

N. cittadini

6625

5000

UO041730

1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale
nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a
disposizione degli a ai des natari per il ri ro. (indicatore: n. documen ).
2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da:
enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni , messi
comunali, etc. (indicatore: numero ci adini)
- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani
particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n.
pratiche)

N.
documenti

6619

6000

UO041730

1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale
nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a
disposizione degli a ai des natari per il ri ro. (indicatore: n. documen ).
2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da:
enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni , messi
comunali, etc. (indicatore: numero ci adini)
- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani
particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n.
pratiche)

N. pratiche

1373

30

UO041739

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione
all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti
Esterni .

N. atti

895

600

UO041739

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione
all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti
Esterni .

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

3

3

UO041742

1) Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato: Presa in
carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti
Esterni.
2) Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Effettuazione della notifica
ad personam o ai sensi degli ar . 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73.
3) Notifiche richieste da Enti esterni al Comune di Modena: Accettazione,
registrazione a repertorio di richieste di no ﬁcazione a provenien da En
diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99.
No ﬁcazione.
4) Restituzione settimanale degli atti notificati.

N. notifiche

5127

4500

UO041742

1) Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato: Presa in
carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti
Esterni.
2) Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Effettuazione della notifica
ad personam o ai sensi degli ar . 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73.
3) Notifiche richieste da Enti esterni al Comune di Modena: Accettazione,
registrazione a repertorio di richieste di no ﬁcazione a provenien da En
diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99.
No ﬁcazione.
4) Restituzione settimanale degli atti notificati.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

32,5

40

UO041743

1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di
pagamento e ruoli. (indicatore: n. veriﬁche, importo accertato).
2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti
Esterni debitori. (n. richieste)

Importo
accertato (in
euro)

18621,12

14000

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041743

1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di
pagamento e ruoli. (indicatore: n. veriﬁche, importo accertato).
2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti
Esterni debitori. (n. richieste)

N. richieste

2

2

UO041743

1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di
pagamento e ruoli. (indicatore: n. veriﬁche, importo accertato).
2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti
Esterni debitori. (n. richieste)

N. verifiche

870

600

UO041745

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni
ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni;
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute;
Predisposizione a delibera vi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento
della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale is tu di partecipazione, eﬀe uato,
insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze
giuridiche, comparazioni, redazione testi.

N. atti

6

3

UO041745

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni
ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni;
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute;
Predisposizione a delibera vi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento
della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale is tu di partecipazione, eﬀe uato,
insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze
giuridiche, comparazioni, redazione testi.

N.
documenti

31

21

UO041745

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni
ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni;
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute;
Predisposizione a delibera vi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento
della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale is tu di partecipazione, eﬀe uato,
insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze
giuridiche, comparazioni, redazione testi.

N. ricerche

10

10

UO041745

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni
ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni;
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute;
Predisposizione a delibera vi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento
della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale is tu di partecipazione, eﬀe uato,
insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze
giuridiche, comparazioni, redazione testi.

N. sedute

70

5

UO041745

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni
ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni;
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute;
Predisposizione a delibera vi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento
della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale is tu di partecipazione, eﬀe uato,
insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze
giuridiche, comparazioni, redazione testi.

N.
trasmissioni

71

25

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

N. atti

53

18

N.
autorizzazio
ni

80

30

N.
comunicazio
ni

130

100

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

N. eventi

7

3

N.
pubblicazion
i

352

60

N. richieste

27

20

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

A vità di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. a )
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione even della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. even );
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- ges one della corrispondenza (n. comunicazioni)
- ges one agenda appuntamen della Presidente,
- ges one telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Uﬃcio del Difensore Civico:
- ges one agenda;
- ges one telefono;
- Ges one istanze dei ci adini (n. richieste
UO0023

UO041748

N. sedute

44

18

N.
trasmissioni

97

60

N. verbali

44

18

Attività di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi);
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
- gestione agenda appuntamenti della Presidente,
- gestione telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

UO0023

UO041748

Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:
- gestione agenda;
- gestione telefono;
- Gestione istanze dei cittadini (n. richieste)

Attività di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi);
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
- gestione agenda appuntamenti della Presidente,
- gestione telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:
- gestione agenda;
- gestione telefono;
- Gestione istanze dei cittadini (n. richieste)
UO0023

UO041748

Attività di Segreteria del Presidente del Consiglio comunale:
- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute
della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione
del Presidente (SFERA);
- inserimento degli argomenti in trattazione sul sito web del consiglio
comunale (Plone - Rete civica);
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing
list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale (Plone Rete civica);
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi);
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: prenotazione - allestimento
delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di
risposta in giorni)
- gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
- gestione agenda appuntamenti della Presidente,
- gestione telefono.

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:
- gestione agenda;
- gestione telefono;
- Gestione istanze dei cittadini (n. richieste)
UO0023

UO041748

Tempo
medio di
risposta in
giorni

5

5

N. atti

8

6

96

80

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

UO0023

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

N. check list

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

UO0023

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

N.
comunicazio
ni

42

16

N. incontri

12

11

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

UO0023

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

N. schede

12

12

UO041751

La responsabilità funzionale dell’attività è attribuita al Segretario Generale, ai
sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell’ambito delle
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di
regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

N. sedute

4

3

UO041752

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per
tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti,
o conferitagli dal Sindaco:
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)
2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda,
vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per
corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di
predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

N. incontri

6

4

UO041752

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per
tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti,
o conferitagli dal Sindaco:
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)
2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda,
vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per
corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di
predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

N. istruttorie

11

4

An corruzione:
- Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di
Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla
redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e relativa pubblicazione sul sito internet dell'Ente nei tempi
previs dalla norma va.
- Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per l'aggiornamento e la
revisione continua dei processi mappati nel PTPCT e l'analisi degli stessi in
riferimento al rischio corruttivo, nonchè per il monitoraggio degli obiettivi
inseri nel PTCPT.
- Analisi della norma va e delle determinazioni ANAC.
- Predisposizione bozze circolari applica ve.
- Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di
ges one del Piano.
(indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)
Controlli:
- partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione e compilazione
check-list e predisposizione bozze provvedimen e verbali di controllo
- predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.
(indicatori: n. check list- n. sedute - n. a )
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MARCHIANO
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RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per
tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione
a ribuitagli dallo Statuto, dai Regolamen ,
o conferitagli dal Sindaco:
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Aﬀari is tuzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)
2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda,
vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per
corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di
predisposizione documen inferiore a n. 3 giorni).
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RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
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' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

N.
procedure

9

6

UO041752

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per
tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti,
o conferitagli dal Sindaco:
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)
2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda,
vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per
corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di
predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

N. sedute

17

6

UO041752

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per
tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti,
o conferitagli dal Sindaco:
- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)
2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda,
vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per
corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di
predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

2

3

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N.
aggiorname
nti

4

4

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N. atti

22

4

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N.
liquidazioni

9

6

UO041752

RISORSE UMANE
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MARCHIANO
ISTITUZIONALI
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RISORSE UMANE
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MARCHIANO
ISTITUZIONALI
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RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
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' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

RISORSE UMANE
E AFFARI
MARCHIANO
ISTITUZIONALI
' LUISA

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

Servizio
Segreteria
10503 Generale

copia informatica per consultazione

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO0023

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N.
procediment
i

4

3

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N.
rendicontazi
oni

2

2

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N. report

8

4

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N. schede

14

15

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

N. stati di
avanzament
o

4

4

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

2,5

3
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UO0023

UO041754

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento
del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto.
(indicatori: n. report, n. stati di avanzamento, n. rendicontazioni)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte
dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede
Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e
supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n.
procedimenti, n. liquidazioni)

UO0156

UO046901

Rilascio di autorizzazioni, permessi, congedi e aspettative dei dipendenti.
Istruttoria, verifica giustificativi e relativi provvedimenti.

UO0156

UO046902

Istruttoria e rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. Trasmissione dei dati
alla funzione pubblica. Controlli mensili e annuali

UO0156

UO046903

Istruttoria per la verifica delle cause di incompatibilità. Rilascio autorizzazioni
e/o prese d'atto. Inserimento anagrafe prestazioni.

UO0156

UO046904

Istruttoria e denuncia di infortunio, provvedimenti conseguenti, controlli sui
rimborsi INAIL, adempimenti legati alle malattie professionali.

UO0156

UO046904

Istruttoria e denuncia di infortunio, provvedimenti conseguenti, controlli sui
rimborsi INAIL, adempimenti legati alle malattie professionali.

UO0156

UO046905

Predisposizione e monitoraggio delle visite effettuate nei confronti del
personale dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria.

N. visite

UO046907

Istruttorie e adempimenti conseguenti al protocollo d'intesa, con particolare
riferimento a consulenza per la gestione degli istituti contrattuali e dell'orario
di lavoro informatizzato. Consulenza in materia di predisposizione bandi e
assunzioni.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

UO046908

Supporto tecnico - operativo relativo all'inserimento delle anagrafiche,
rilascio badge - creazione e associazione dei modelli orari dei dipendenti
della fondazione

N. badge

UO046908

Supporto tecnico - operativo relativo all'inserimento delle anagrafiche,
rilascio badge - creazione e associazione dei modelli orari dei dipendenti
della fondazione

UO046908

Supporto tecnico - operativo relativo all'inserimento delle anagrafiche,
rilascio badge - creazione e associazione dei modelli orari dei dipendenti
della fondazione

N.
inserimenti
Tempo
medio di
risposta in
giorni

UO046909

Adempimenti relativi alla convenzione, con particolare riferimento al
supporto tecnico per l'inserimento delle anagrafiche, dati di inquadramento,
creazione e associazione di modelli orari dei dipendenti del patronato,
elaboazione Bilancio di previsione e rendiconto. Consulenza in materia di
predisposizione bandi e assunzioni.

UO0156

UO0156

UO0156
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Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede":
previsto n. 15 conseguito n. 14.

Tempo
medio di
risposta in
giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni
Tempo
medio di
risposta in
giorni

1

1

30

30

30

30

30

30

71

20

5

5

459

170

15

15

37

30

41

30

7

7

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO046911

Adempimenti relativi alla gestione del personale del Comune di Modena in
comando presso altri enti e di personale di altre amministrazioni presso il
Comune di Modena. Rendicontazioni spese personale comandato.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO046912

Istruttoria per la denuncia annuale riferita ai disabili e relativi adempimenti,
comprese le comunicazioni al centro per l'impiego.

N. analisi

1

1

UO046912

Istruttoria per la denuncia annuale riferita ai disabili e relativi adempimenti,
comprese le comunicazioni al centro per l'impiego.

N. verifiche

2

2

UO046913

Adeguamento dotazioni organiche di tutti i settori a seguito riorganizzazione
del novembre 2019. Aggiornamento mensile della dotazione organica
dell'ente conseguente alle movimentazioni di personale e agli aggiornamenti
di pianta organica. Predisposizione delle dotazioni organiche di ciascun
settore, in collaborazione con i settori stessi.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO046914

Istruttoria e attivazione rapporti di lavoro part-time, predisposizione relativi
contratti di lavoro. trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a tempo
pieno e predisposizione relativi contratti.

105

20

N. pratiche
Tempo
medio di
risposta in
giorni

N. contratti

Gestione contratti
assicurativi
(polizze)
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UO046914

Istruttoria e attivazione rapporti di lavoro part-time, predisposizione relativi
contratti di lavoro. trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a tempo
pieno e predisposizione relativi contratti.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

60

60

UO046915

Inoltro richieste visite fiscali nel sito INPS escluso settori Polizia Municipale e
Istruzione. Controllo visite effettuate. Istruttoria giustificazioni dipendenti per
assenze.

N. richieste

107

60

UO046916

Creazione e inserimento dei modelli orari, turnazioni e loro variazioni.
Inserimento tetti dei giustificativi d'assenza e loro variazioni. Conteggio ferie
nuovi assunti e tempi determinati. Mensilizzazione cartellini personale
scolastico. Permessi, congedi e aspettative gestite direttamente sul cartellino.
Nuova procedura presenze/assenze e consulenza alle segreterie

N.
inserimenti

1216

370

UO046916

Creazione e inserimento dei modelli orari, turnazioni e loro variazioni.
Inserimento tetti dei giustificativi d'assenza e loro variazioni. Conteggio ferie
nuovi assunti e tempi determinati. Mensilizzazione cartellini personale
scolastico. Permessi, congedi e aspettative gestite direttamente sul cartellino.
Nuova procedura presenze/assenze e consulenza alle segreterie

Tempo
medio di
risposta in
giorni

15

15

UO046918

Adempimenti relativi alla convenzione stipulata, con particolare riferimento
all' aggiornamento dipendenti nella banca dati anagrafica, definizione dei
modelli orari, supporto alle operazioni di chiusura mensile dei dati di
rilevazione presenze, inserimento di variazioni di prestazione oraria.
aggiornamento dotazione organica.
Elaborazione Bilancio di previsione, predisposizione andamenti spesa e
rendiconto

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO046919

Adempimenti relativi alla convenzione stipulata, con particolare riferimento
all' aggiornamento dipendenti nella banca dati anagrafica, definizione dei
modelli orari, supporto alle operazioni di chiusura mensile dei dati di
rilevazione presenze, inserimento di variazioni di prestazione oraria,
emissione badge per i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato.
Aggiornamento dotazione organica. Predisposizione andamenti spesa e
rendiconto. Consulenza in materia di predisposizione bandi e assunzioni.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

UO046920

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati,
atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti
relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

N. bandi

6

3

UO046920

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati,
atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti
relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

N. controlli

1700

500

UO046920

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati,
atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti
relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

Tempo
medio di
conclusione
procedura

4

4

UO046920

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati,
atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti
relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

30

30

UO046920

Predisposizione e pubblicazione bandi, istruttorie per ammissione candidati,
atti di nomina commissioni, atti di approvazione delle graduatorie predisposizione atti e documenti relativi all'assunzione - adempimenti
relativi alle anagrafiche degli assunti . Emissione Badge.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni
Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

30

30

UO046921

Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale per mobilità esterna,
pubblicazione avvisi di mobilità, esame domande e istruttorie selettive in
collaborazione con i settori interessati, gestione richieste di interscambio.
Adempimenti connessi ai trasferimenti interni di personale, compreso il
personale inidoneo alle mansioni, pubblicazione bandi interni e istruttorie
connesse.

N. bandi

9

3

UO046921

Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale per mobilità esterna,
pubblicazione avvisi di mobilità, esame domande e istruttorie selettive in
collaborazione con i settori interessati, gestione richieste di interscambio.
Adempimenti connessi ai trasferimenti interni di personale, compreso il
personale inidoneo alle mansioni, pubblicazione bandi interni e istruttorie
connesse.

N.
dipendenti

107

25

UO046921

Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale per mobilità esterna,
pubblicazione avvisi di mobilità, esame domande e istruttorie selettive in
collaborazione con i settori interessati, gestione richieste di interscambio.
Adempimenti connessi ai trasferimenti interni di personale, compreso il
personale inidoneo alle mansioni, pubblicazione bandi interni e istruttorie
connesse.

Tempo
medio di
conclusione
procedura

4

4
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UO046921

Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale per mobilità esterna,
pubblicazione avvisi di mobilità, esame domande e istruttorie selettive in
collaborazione con i settori interessati, gestione richieste di interscambio.
Adempimenti connessi ai trasferimenti interni di personale, compreso il
personale inidoneo alle mansioni, pubblicazione bandi interni e istruttorie
connesse.

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

30

30

UO046922

Redazione delle schede degli istituti del trattamento giuridico e delle attivita'
di gestione. Revisione ed aggiornamento delle corrispondenti voci del
vademecum del personale. revisione ed aggiornamento della modulistica.

N. schede

17

2

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

4

4

Effettuazione conteggi di spese di personale per certificazioni e
rendicontazioni varie: proge europei, conteggi per richieste dei vari se ori
UO046924

UO046925

Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da
destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e
dirigente relativamente all'anno 2021. Collaborazione con la Direzione
Generale.

N. atti

UO046925

Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da
destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e
dirigente relativamente all'anno 2021. Collaborazione con la Direzione
Generale.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

30

30

UO046926

Attività istruttoria, analisi ed elaborazione del bilancio di previsione.
Monitoraggio periodico della spesa di personale con predisposizione di
prospetti di ipotesi di spesa, secondo le indicazioni dell'amministrazione.
Redazione del consuntivo di spesa di personale. Monitoraggio spesa
straordinari e trasferte. Eventuale predisposizione accordo per
l'autorizzazione al superamento delle 180 ore annue di straordinario per il
personale

N. prospetti

45

40

UO046926

Attività istruttoria, analisi ed elaborazione del bilancio di previsione.
Monitoraggio periodico della spesa di personale con predisposizione di
prospetti di ipotesi di spesa, secondo le indicazioni dell'amministrazione.
Redazione del consuntivo di spesa di personale. Monitoraggio spesa
straordinari e trasferte. Eventuale predisposizione accordo per
l'autorizzazione al superamento delle 180 ore annue di straordinario per il
personale

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

30

30

UO046927

Inserimento e verifica dei dati relativi alle proposte di previsione, variazione,
assestamento, monitoraggio e gestione residui mediante la procedura
informatica del servizio programmazione finanziaria.

N. prospetti

14

9

UO046928

Istruttoria per la predisposizione dell'accordo decentrato relativo al 2021 del
personale dipendente e redazione degli atti relativi alla sua sottoscrizione.
Redazione della relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento degli
accordi decentrati da sottoporre al parere del collegio dei revisori sulla base
degli schemi approvati con circolare del Ministero Economia e Finanze n.25
del 19.7.2012. Collaborazione con la Direzione Generale per la
predisposizione degli accordi decentrati 2020 e 2021 relativi al personale
dirigente e redazione dei relativi atti. Impostazione, monitoraggio e verifica
sull'applicazione degli istituti del trattamento accessorio.

Istruttoria per la predisposizione dell'accordo decentrato relativo al 2021 del
personale dipendente e redazione degli atti relativi alla sua sottoscrizione.
Redazione della relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento degli
accordi decentrati da sottoporre al parere del collegio dei revisori sulla base
degli schemi approvati con circolare del Ministero Economia e Finanze n.25
del 19.7.2012. Collaborazione con la Direzione Generale per la
predisposizione degli accordi decentrati 2020 e 2021 relativi al personale
dirigente e redazione dei relativi atti. Impostazione, monitoraggio e verifica
sull'applicazione degli is tu del tra amento accessorio.
UO046928

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. atti"
previsto n. 3, conseguito n. 1; "N. Prospetti": previsto n. 2 conseguito
n. 1. Il Settore segnala che il mancato conseguimento è dovuto alla
mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.

N. atti

1

3

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. atti"
previsto n. 3, conseguito n. 1; "N. Prospetti": previsto n. 2 conseguito
n. 1. Il Settore segnala che il mancato conseguimento è dovuto alla
mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale.

N. prospetti

1

2

15

15

36

10

UO046930

Verifiche e rilascio delle certificazioni di servizio.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

UO046932

Aggiornamento costante delle informazioni contenute nella sotto-sezione
"Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza . Monitoraggio per
anticorruzione controlli a campione su eventuali attività extraistituzionali
svolte dai dipendenti - Monitoraggio ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs
165 (Pantouflage)

N. controlli

Aggiornamento costante delle informazioni contenute nella sotto-sezione
"Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza . Monitoraggio per
anticorruzione controlli a campione su eventuali attività extraistituzionali
svolte dai dipendenti - Monitoraggio ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs
165 (Pantouflage)

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

30

30

5

2
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UO046933

Inserimento nel registro delle richieste di accesso agli atti

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni
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UO046934

Implementazione e analisi nuova procedura per ricevimento domande di
selezione on line . Test di fattibilità e attivazione della procedura.

N. analisi
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UO046934

Implementazione e analisi nuova procedura per ricevimento domande di
selezione on line . Test di fattibilità e attivazione della procedura.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

30

30
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UO046935

Controllo tempi di malattia per verifica periodi di comporto

N. controlli

86

70
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UO046935

Controllo tempi di malattia per verifica periodi di comporto

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30

RISORSE UMANE
E AFFARI
SOLA
ISTITUZIONALI
SUSETTA

Ufficio
Amministraz
ione del
personale e
10504 Bilancio
UO0156

UO046936

Attività di analisi in collaborazione con il Settore Smart City per la
digitalizzazione del fascicolo personale e firma sui contratti individuali di
lavoro in modalità digitale.

N. analisi

1

1
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UO046937

Attività di supporto e consulenza ad altri settori per la predisposizione di
bandi relativi ad assunzioni ai sensi dell'art.110 D.lgs 267/2000.
Predisposizione badge - richieste penali e comunicazioni Sare.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

15

15
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UO046938

Tempo
medio di
risposta in
giorni

30

30
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UO046939

N. posizioni

4

2
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documenti

1

1
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1

1
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comunicazio
ni

11

8
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UO046932

Consulenza in materia di istituti giuridici e rapporto di lavoro – Supporto e
consulenza su contratti atti e provvedimenti conseguenti all'applicazione del
CCNL funzioni Locali ( assunzioni personale dipendente e relative progressioni
di carriera, reclutamento di dirigen , ges one di personale e dirigen )

Modifiche posizioni Inail dei dipendenti interessati
Raccolta ed elaborazione dei dati da trasmettere al Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (CUG), come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 del
Dipar mento per la Funzione Pubblica

UO046941

UO046943

Creazione nuovi giustificativi di assenza (congedi parentali retribuiti al 50% e
permessi legge 104/92) e inserimento nei cartellini dei dipendenti - risposte
alle richieste di chiarimento da parte dei dipendenti

Rendicontazione delle spese di personale annue suddivise per struttura
(singoli Asili Nido e Scuole Infanzia). Rilevazione costi relativi al personale
amministra vo, del coordinamento pedagogico ed ausiliario.
UO046945

UO046946

Attività di coordinamento all'interno del settore tra i servizi e gli uffici in
merito agli adempimenti di natura contabile (bilancio di previsione, variazioni
in corso d'anno e controlli di gestione finanziari). Raccolta, coordinamento e
trasmissione dei dati contabili del settore gestiti dai diversi referenti di
bilancio

RISORSE UMANE
E AFFARI
SOLA
ISTITUZIONALI
SUSETTA

Ufficio
Amministraz
ione del
personale e
10504 Bilancio
UO0156

UO046947

RISORSE UMANE
E AFFARI
SOLA
ISTITUZIONALI
SUSETTA

Ufficio
Amministraz
ione del
personale e
10504 Bilancio
UO0156

UO046948

RISORSE UMANE
E AFFARI
SOLA
ISTITUZIONALI
SUSETTA

Ufficio
Amministraz
ione del
personale e
10504 Bilancio
UO0156

UO046948

copia informatica per consultazione

Rilevazioni quantitative sul personale dipendente ai fini della compilazione
dell'apposito ques onario previsto dal D.Lgs. 216/2010 per l'anno 2019.
Rilevazione dei costi di tutto il personale dipendente, suddiviso in
funzione/servizio di impiego, ai fini della compilazione dell'apposito
questionario previsto dal D.lgs 216/2010 recante disposizioni in materia di
determinazione dei cos e dei fabbisogni
standard.
Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione
presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento
banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle
segreterie.
Passaggio in produzione della procedura. Assistenza Ai colleghi Settore
Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche periodiche
sullo stato dei lavori.
Attività preliminare alla messa in esercizio del nuovo sistema di rilevazione
presenze: conclusione della configurazione della procedura, trasferimento
banche dati, verifica preventiva e formazione degli operatori e delle
segreterie.
Passaggio in produzione della procedura. Assistenza Ai colleghi Settore
Personale della Provincia nelle prime fasi di utilizzo e verifiche periodiche
sullo stato dei lavori.

N. prospetti

10

10

N. incontri

12

12

8

6

N. interventi

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
STORTI STEFANIA

Settore

Responsabile

Cod.

UO

Cod.

Cod.

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

UO0073

UO042501

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

UO0073

UO042501

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

copia informatica per consultazione

Attività

Attività di gestione del parco veicoli:
- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita
all'asta dei veicoli dismessi;
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3
agosto 2011 (nr. aggiornamenti);
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con
finalità di semplificazione amministrativa
Ai fini del contenimento della spesa:
- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo
contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (%
preventivi verificati)
Attività di gestione del parco veicoli:
- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita
all'asta dei veicoli dismessi;
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3
agosto 2011 (nr. aggiornamenti);
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con
finalità di semplificazione amministrativa
Ai fini del contenimento della spesa:
- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo
contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (%
preventivi verificati)

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento
31/12
Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

N.
aggiorname
nti

1

1

N. analisi

2

2

N. report

3

3

Tasso di
verifica

50

50

N. verifiche

3

3

UO042505

Gestione del contratto per il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a
pagamento ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino
Ducale Estense.
Controllo annuale del Rendiconto predisposto dall'agente contabile di riscossione della
tariﬀa, per l'invio alla Corte dei Con (nr. rendicontazioni)
Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione da all'uﬃcio ﬁscale (nr. controlli)
Verifica corretta esecuzione del contratto mediante sopralluoghi periodici a cadenza
mensile (nr. sopralluoghi)

N. controlli

18

18

UO042505

Gestione del contratto per il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a
pagamento ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino
Ducale Estense.
Controllo annuale del Rendiconto predisposto dall'agente contabile di riscossione della
tariﬀa, per l'invio alla Corte dei Con (nr. rendicontazioni)
Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione da all'uﬃcio ﬁscale (nr. controlli)
Verifica corretta esecuzione del contratto mediante sopralluoghi periodici a cadenza
mensile (nr. sopralluoghi)

N.
rendicontazi
oni

1

1

A vità di ges one del parco veicoli:
- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita
all'asta dei veicoli dismessi;
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3
agosto 2011 (nr. aggiornamen );
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con
ﬁnalità di sempliﬁcazione amministra va
Ai ﬁni del contenimento della spesa:
- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo
contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (%
preven vi veriﬁca )
UO0073

UO042501
A vità di ges one del parco veicoli:
- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita
all'asta dei veicoli dismessi;
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3
agosto 2011 (nr. aggiornamen );
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con
ﬁnalità di sempliﬁcazione amministra va
Ai ﬁni del contenimento della spesa:
- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo
contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (%
preven vi veriﬁca )

UO0073

UO042501
Con riferimento ai contra di durata e di approvvigionamento:
verifica trimestrale dello stato di avanzamento degli ordini emessi e aggiornamento
della disponibilità ﬁnanziarie sui singoli contra (nr. veriﬁche)

UO0073

UO0073

UO0073

UO042504

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

UO0073

Gestione del contratto per il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a
pagamento ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino
Ducale Estense.
Controllo annuale del Rendiconto predisposto dall'agente contabile di riscossione della
tariﬀa, per l'invio alla Corte dei Con (nr. rendicontazioni)
Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione da all'uﬃcio ﬁscale (nr. controlli)
Verifica corretta esecuzione del contratto mediante sopralluoghi periodici a cadenza
mensile (nr. sopralluoghi)

N.
sopralluoghi

9

9

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

5

5

UO042509

Monitoraggio del servizio di vigilanza mediante riscontro corrispondenza tra
prestazione prevista da capitolato e prestazione oraria documentata da cartellini
marcatempo (tempo medio veriﬁca in nr. giorni lavora vi)
Verifica mensile della corretta compliazione del giornale di verbalizzazione attività
svolte (nr. verifiche)

N. verifiche

12

12

UO042509

Monitoraggio del servizio di vigilanza mediante riscontro corrispondenza tra
prestazione prevista da capitolato e prestazione oraria documentata da cartellini
marcatempo (tempo medio veriﬁca in nr. giorni lavora vi)
Verifica mensile della corretta compliazione del giornale di verbalizzazione attività
svolte (nr. verifiche)

Tempo
medio di
verifica in
giorni

5

5

UO042510

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali anche tramite piattaforma dei
soggetti aggregatori Consip e Intercent-er mediante ricorso a procedure aperte,
affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle deroghe e
modifiche introdotte dal DL semplificazioni 76/2020 (L. 120/2020), adesione a
convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.
Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti, SIMOG e SITAR
regionale (nr. aggiornamenti periodici)
Verifica periodica pubblicazione bandi soggetti aggregatori e stato di avanzamento
dell'aggiudicazione per un'adeguata programmazione delle attività (nr. controlli
periodici sul profilo committente)

N.
aggiorname
nti

3

3

UO042510

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali anche tramite piattaforma dei
soggetti aggregatori Consip e Intercent-er mediante ricorso a procedure aperte,
affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle deroghe e
modifiche introdotte dal DL semplificazioni 76/2020 (L. 120/2020), adesione a
convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.
Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti, SIMOG e SITAR
regionale (nr. aggiornamenti periodici)
Verifica periodica pubblicazione bandi soggetti aggregatori e stato di avanzamento
dell'aggiudicazione per un'adeguata programmazione delle attività (nr. controlli
periodici sul profilo committente)

N. verifiche

12

12

UO042514

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile
Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e
giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni
dalla data di chiusura del mese di riferimento)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al
ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Avvio inserimento da su applica vo Verbatel (nr. procedure)
Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia
Giudiziaria (nr. documenti)

N.
documenti

1

1

UO042514

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile
Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e
giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni
dalla data di chiusura del mese di riferimento)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al
ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Avvio inserimento da su applica vo Verbatel (nr. procedure)
Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia
Giudiziaria (nr. documenti)

N. stati di
avanzament
o

1

1

UO042505

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite
aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi
di pulizia carta e DPI e lavorazione delle richieste mensili.
Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in
nr. giorni lavora vi predisposizione documento ordina vo)
COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

copia informatica per consultazione

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO042507

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

UO0073

UO0073

UO042514

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile
Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e
giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni
dalla data di chiusura del mese di riferimento)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al
ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Avvio inserimento da su applica vo Verbatel (nr. procedure)
Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia
Giudiziaria (nr. documenti)

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

3

5

UO042514

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile
Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e
giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni
dalla data di chiusura del mese di riferimento)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al
ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Avvio inserimento da su applica vo Verbatel (nr. procedure)
Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia
Giudiziaria (nr. documenti)

Tempo
medio di
risposta in
giorni

3

3

N. report

22

22

N. verifiche

3

3

UO042516

Registrazione e aggiornamento dei beni mobili nei registri dell'inventario mediante
predisposizione delle liste di carico/scarico, dei movimenti intersettoriali dei beni e
radiazioni:
Monitoraggio periodico dei dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista
dal Bilancio armonizzato (nr veriﬁche)
Tempi medi di registrazione del bene dalla data di acquisizione della disposizione di
liquidazione sulla scrivania virtuale dell'operatore (tempi medi di predisposizione
documento "buono di carico" in nr. giorni)
Verifica e aggiornamento dei beni depositati a magazzino rispetto alle risultanze
dell'inventario (numero sopralluoghi)

N.
sopralluoghi

1

1

UO042516

Registrazione e aggiornamento dei beni mobili nei registri dell'inventario mediante
predisposizione delle liste di carico/scarico, dei movimenti intersettoriali dei beni e
radiazioni:
Monitoraggio periodico dei dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista
dal Bilancio armonizzato (nr veriﬁche)
Tempi medi di registrazione del bene dalla data di acquisizione della disposizione di
liquidazione sulla scrivania virtuale dell'operatore (tempi medi di predisposizione
documento "buono di carico" in nr. giorni)
Verifica e aggiornamento dei beni depositati a magazzino rispetto alle risultanze
dell'inventario (numero sopralluoghi)

N. verifiche

4

4

UO042516

Registrazione e aggiornamento dei beni mobili nei registri dell'inventario mediante
predisposizione delle liste di carico/scarico, dei movimenti intersettoriali dei beni e
radiazioni:
Monitoraggio periodico dei dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista
dal Bilancio armonizzato (nr veriﬁche)
Tempi medi di registrazione del bene dalla data di acquisizione della disposizione di
liquidazione sulla scrivania virtuale dell'operatore (tempi medi di predisposizione
documento "buono di carico" in nr. giorni)
Verifica e aggiornamento dei beni depositati a magazzino rispetto alle risultanze
dell'inventario (numero sopralluoghi)

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

5

7

UO042517

Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:
- registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite
mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)
- controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in
nr. giorni)
- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei
Revisori dei Conti (n. verifiche)

N. verifiche

4

4

Esternalizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e
movimentazione della corrispondenza comunale
trasmissione di repor s che mensili con de aglio spesa e prodo o postale (nr. report)
veriﬁca in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza quadrimestrale (nr. veriﬁche)
COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

UO0073

UO042515

Esternalizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e
movimentazione della corrispondenza comunale
trasmissione di repor s che mensili con de aglio spesa e prodo o postale (nr. report)
veriﬁca in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza quadrimestrale (nr. veriﬁche)
COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

copia informatica per consultazione

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO0073

UO042515

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

COLOMBINI
ROBERTA

LODI LUISA

LODI LUISA

LODI LUISA

LODI LUISA

LODI LUISA

LODI LUISA

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

Ufficio
10604 Economato

UO0073

UO0073

Tempo
medio di
elaborazione
dati in giorni

3

5

UO042517

Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:
- registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite
mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)
- controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in
nr. giorni)
- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei
Revisori dei Conti (n. verifiche)

Tempo
medio di
verifica in
giorni

5

5

Tasso di
copertura

20

26

N. revisioni

1

1

100

100

4,495

6

100

100

Aperture serali (incidenza percentuale N. giornate annue in cui è garantita l'apertura
serale dei bagni pubblici / 365) nell'o ca di garan re un servizio di rilevanza sociale
UO0073

UO0073

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

copia informatica per consultazione

UO042517

Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:
- registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite
mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)
- controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in
nr. giorni)
- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei
Revisori dei Conti (n. verifiche)

UO042518

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di copertura" previsto n.
26, conseguito n. 20. Il Settore segnala che In
In occasione dell'iniziativa culturale "EState modenese" è occasione dell'iniziativa culturale "Estate
stata garantita l'apertura serale dei bagni pubblici
modenese" è stata garantita l'apertura serale dei
(Giardini Ducali) a potenziamento delle aperture serali
bagni pubblici (Giardini Ducali) a potenziamento
ordinarie previste contrattualmente presso piazza XX
delle aperture serali ordinarie previste
settembre.
contrattualmente presso piazza XX Settembre.

UO042519

Revisione delle tempistiche e e delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in vista
dell'adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" anche in ordine a nuovi
obblighi e fabbisogni connessi al contrasto della diffuzione epidemiologica da Covid19
(n. revisioni)

UO047101

Gestione delibere di Giunta e di Consiglio attraverso la procedura sfera. Gestione
determinazioni dirigenziali attraverso la procedura sfera (tempo medio di istruttoria).
Prenotazioni di impegno e impegni di spesa di parte corrente assunti sull'esercizio in
corso e sugli esercizi successivi. Prenotazioni di accertamento e accertamenti di parte
corrente assunti in base a delibere e determinazioni contenenti anche la parte spesa.
Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Verifica
periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto ai settori dell'ente nella
redazione degli atti. Inserimento soggetto beneficiario nell'impegno e
nell'accertamento, previa verifica in Punto fisco, anagrafe Agenzia delle Entrate.
Monitoraggio soggetti morosi.

UO047101

Gestione delibere di Giunta e di Consiglio attraverso la procedura sfera. Gestione
determinazioni dirigenziali attraverso la procedura sfera (tempo medio di istruttoria).
Prenotazioni di impegno e impegni di spesa di parte corrente assunti sull'esercizio in
corso e sugli esercizi successivi. Prenotazioni di accertamento e accertamenti di parte
corrente assunti in base a delibere e determinazioni contenenti anche la parte spesa.
Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Verifica
periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto ai settori dell'ente nella
redazione degli atti. Inserimento soggetto beneficiario nell'impegno e
nell'accertamento, previa verifica in Punto fisco, anagrafe Agenzia delle Entrate.
Monitoraggio soggetti morosi.

UO047102

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione
di circolari. Registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento.
Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato - Provvisori di
uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente e provvisori di uscita emessi
dall'ufficio e regolarizzati contabilmente. Raccolta di materiale e predisposizione
rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici
Giudiziari. Verifica disposizioni di liquidazioni ed emissione mandati di pagamento.
Assegnazione alla struttura di destinazione di competenza dei documenti di spesa
presenti al PAF (Punto di Accesso Fatture) non attribuiti o attribuiti non correttamente.
Raccolta e trasmissione di documentazione inerente ai pagamenti ai settori finalizzata
alla presentazione di rendiconti, alla risposta di accessi agli atti e di richieste di Enti
diversi.

Tasso di
controlli

UO047105

Analisi determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta o Consiglio che provengono
dai settori, assunzione di accertamenti contabili di entrata e adempimenti connessi;
acquisizione telematica dei provvisori di entrata e regolarizzazione degli stessi con
emissione delle reversali di incasso

N.
prenotazioni

28731

17500

UO047105

Analisi determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta o Consiglio che provengono
dai settori, assunzione di accertamenti contabili di entrata e adempimenti connessi;
acquisizione telematica dei provvisori di entrata e regolarizzazione degli stessi con
emissione delle reversali di incasso

N. reversali

24531

15000

UO047105

Analisi determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta o Consiglio che provengono
dai settori, assunzione di accertamenti contabili di entrata e adempimenti connessi;
acquisizione telematica dei provvisori di entrata e regolarizzazione degli stessi con
emissione delle reversali di incasso

Tasso di
controlli

100

100

A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività
l'operatrice Galli Sara.

Tasso di
controlli

A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività
l'operatrice Galli Sara.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
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RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047106

Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio: gestione accantonamenti di
spesa, controllo di gestione finanziario, monitoraggio e radiazioni in corso d'anno dei
residui attivi correnti e passivi correnti, monitoraggio assestamento capitoli partite di
giro e relativi residui passivi e attivi , monitoraggio entrate a destinazione vincolata.
Monitoraggio, analisi e reimputazioni degli impegni e degli accertamenti in sede di
riaccertamento ordinario.

A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività
l'operatrice Galli Sara.

Tasso di
controlli

100

100

UO047110

Attività di supporto e consulenza sulla compilazione dei Conti della Gestione e dei
certificati trimestrali di giacenza di cassa degli Agenti Contabili interni ed esterni Raccolta e analisi della suddetta documentazione, definizione e presa d'atto con DG
dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

Tasso di
controlli

100

100

Tasso di
soddisfazion
e utenti

100

100

100

100

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047113

Consulenza ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la
gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali,
formazioni sul SIB, sistema informativo bilancio e assistenza su procedura Entranext

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047114

Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fideiussioni

Tasso di
controlli

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047118

Monitoraggio periodico di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di
preminente interesse per il bilancio comunale. (n. verifiche)

N. verifiche

49

35

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047119

predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

N. atti

37

8

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047119

predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

N.
liquidazioni

105

30

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047121

Formazione e supporto ai Settori, invio e gestione telematica sul portale di Agenzia
delle Entrate Riscossione delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali. Gestione
tramite web dei provvedimenti di discarico e sospensione richiesti dai settori.

100

100

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047125

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Tasso di
soddisfazion
e richieste
Tasso di
soddisfazion
e utenti

100

100

UO047126

Elaborazione e controllo dell'elenco delle ditte fornitrici del Comune di Modena e sua
pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale
dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dal Programma triennale per la
Trasparenza e l'Integrità

N.
documenti

1

1

UO047127

In conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente e in ottemperanza a
quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza: rilevazione e pubblicazione trimestrale dei dati relativi alla tipologia di
spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Soldi pubblici Art.
4-bis,c 2. Dlgs n. 33/2013 - Amministrazione trasparente/Pagamenti
dell'amministrazione/Dati sui pagamenti); rilevazione e pubblicazione di un indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti; rilevazione e pubblicazione trimestrale di un
indicatore dei tempi medi di pagamento; rilevazione e pubblicazione annuale
dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; rilevazione
e pubblicazione trimestrale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici (Indicatore di tempestività dei pagamenti Art 33 c. 1 e c. 2 Dlgs n.
33/2013 – Amministrazione trasparente/Indicatore di tempestività dei pagamenti)

N.
elaborazioni

14

14

Tempo
medio di
pagamento
in giorni

11,2

4

LODI LUISA

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047127

In conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente e in ottemperanza a
quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza: rilevazione e pubblicazione trimestrale dei dati relativi alla tipologia di
spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Soldi pubblici Art.
4-bis,c 2. Dlgs n. 33/2013 - Amministrazione trasparente/Pagamenti
dell'amministrazione/Dati sui pagamenti); rilevazione e pubblicazione di un indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti; rilevazione e pubblicazione trimestrale di un
indicatore dei tempi medi di pagamento; rilevazione e pubblicazione annuale
dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; rilevazione
e pubblicazione trimestrale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici (Indicatore di tempestività dei pagamenti Art 33 c. 1 e c. 2 Dlgs n.
33/2013 – Amministrazione trasparente/Indicatore di tempestività dei pagamenti)

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047128

Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere. Verifiche
trimestrali di cassa per i revisori

N. verifiche

4

4

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047129

Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui
mandati emessi del mese precedente. Predisposizione e invio delle certificazioni
relative alle ritenute operate, previo controllo dell’ufficio fiscale

N.
versamenti

12

12

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047129

Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui
mandati emessi del mese precedente. Predisposizione e invio delle certificazioni
relative alle ritenute operate, previo controllo dell’ufficio fiscale

Tasso di
soddisfazion
e utenti

100

100

LODI LUISA

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

UO047130

Attività di gestione delle giacenze di cassa volta in particolare alla gestione delle
giacenze vincolate. Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa

Tasso di
controlli

100

100

copia informatica per consultazione
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LODI LUISA

MAGNANI TIZIANO

Ufficio Entrate
10603 e spese
UO0159

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO047131

Verifica dell’andamento degli incassi di parte corrente in conto competenza e in conto
residui al ﬁne di contenere i Fondi Credi Dubbia Esigibilità.
Durante il 2021 veranno effettuare 5 verifiche dell’andamento degli incassi di parte
corrente con l’obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica a
Maggio e una a Giugno all’interno del 1° Controllo di Gestione Finanziario, due
verifiche nel secondo semestre di cui una a Settembre in occasione del 2° Controllo di
Gestione Finanziario, una a Novembre in occasione della verifica degli Equilibri di
bilancio. Sempre nel secondo semestre a Luglio 2021 verrà fatta una verifica
A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività
sull'andamento degli incassi dei crediti stralciati
l'operatrice Galli Sara.

N.
monitoraggi

5

5

UO045601

L'attività consiste in verifiche dello stato di consistenza, di conservazione, dei livelli di
adeguamento alle normative nazionali e locali in materia di edilizia, impiantistica,
vulnerabilità sismica, igienico-sanitaria, ecc. di immobili facenti parte del patrimonio
edilizio comunale, al fine di definire strategie e percorsi finalizzati alla valorizzazione
economica e sociale degli stessi. L'attività prevede inoltre la formulazione di proposte
d'intervento finalizzate sia alla valorizzazione economica e sociale del patrimonio, sia
ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di assicurarne il
miglioramento delle condizioni di fruibilità, conservazione, incremento del valore di
mercato e di utilizzo sociale.

N. verifiche

14

12

N. procedure

5

3

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045602

L'attività comprende la gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA,
relativamente alla consegna/vendita di aree a seguito di istruttoria tecnica,
realizzazione di servitù per servizi/reti, controlli su aree assegnate e autorizzazioni
all'esecuzione di lavori per reti e impianti.

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045604

L'attività prevede la predisposizione di studi di fattibilità, relazioni su immobili
comunali e stima di interventi (lavori) relativi al patrimonio.

N. studi

16

14

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045605

L'attività comprende la gestione delle proprietà comunali in condominio, la
partecipazione a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli
Amministratori, sopralluoghi e verifiche tecniche di competenza.

N. procedure

45

38

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045606

L'attività comprende l'istruttoria tecnica per la concessione di beni immobili a terzi e
per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

N. istruttorie

55

45

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045607

N. verifiche

697

659

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045608

L'attività consiste in attività di assistenza ai Settori per la trasformazione,
riqualificazione e cessione del patrimonio comunale, tramite verifiche patrimoniali,
inventariali, catastali e rilascio di certificazioni.
L'attività prevede le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività
patrimoniali, a cura del Collegio dei Periti, anche a servizio degli altri Settori
(realizzazione di OOPP, Accordi di Pianificazione)..

N.
documenti

80

60

UO045609

L'attività comprende le autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed
Extrapeep nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla
normativa.

N.
autorizzazio
ni

215

150

UO045610

L'attività comprende la redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute
su aree e fabbricati di proprietà o competenza dell'Ente, la predisposizione degli
elaborati tecnici necessari all'adeguamento delle cartografie e nuove opere eseguite,
oltre ad attività di verifiche su atti catastali presentati a nome dell'Ente.

N.
elaborazioni

40

27

UO045611

L'attività riguarda il censimento di componenti immobiliari comunali attraverso la
rilevazione di atti di natura patrimoniale (delibera, rogiti, ecc.) in conseguenza di
variazioni intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema SINPAT.

N.
elaborazioni

262

240

N.
comunicazio
ni

0

1

13

9

MAGNANI TIZIANO

MAGNANI TIZIANO

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

Ufficio
10608 Patrimonio

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO0068

UO0068

Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la
collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal
01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i
colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico

Le attività sono state completate grazie all'adozione di
soluzioni tecniche volte al superamento delle
problematiche relative al nuovo software gestionale
patrimoniale Babylon.

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045612

L'attività comprende l'invio massivo dei dati relativi a circa 7.000 immobili comunali al
Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2 L. Finanziaria 2010 attraverso
l'utilizzo di un software dedicato predisposto direttamente dall'Amministrazione
Finanziaria dello Stato. I dati richiesti dal MEF sono in parte complementari a quanto Mancato raggiungimento in quanto il portale
implementato nelle Banche Dati Patrimoniali, pertanto è richiesto un'ulteriore attività patrimoniale Sinpat è stato chiuso per sostituzione con
di censimento delle informazioni richieste.
nuovo portale Babylon

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045613

L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di
immobili (aree e fabbricati).

N.
documenti

UO045614

Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la
L'attività comprende l'istruttoria conseguente alle istanze per il riscatto parziale e
collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal
totale da vincoli alloggi PEEP ed extra PEEP con verifiche catastali e ipotecarie e calcolo 01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i
corrispettivi di riscatto legge 448/98.
colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico

N. istruttorie

100

65

N.
aggiorname
nti

1050

1222

MAGNANI TIZIANO

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

Ufficio
10608 Patrimonio

copia informatica per consultazione

UO0068

UO0068

UO045615

L'attività comprende la gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e
patrimoniale in conseguenza delle variazioni del patrimonio immobiliare intervenute
tramite la gestione informatizzata del sistema GPCAD.

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore
"N. comunicazioni" previsto n. 1, conseguito 0. Il
Settore comunica che il mancato conseguimento
è dovuto al fatto che il portale patrimoniale
Sinpat è stato chiuso per sostituzione con il
nuovo portale Babylon

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. aggiornamenti" previsto n.
1.222, conseguito n. 1.050. Il Settore precisa che
Le problematiche ostative all'aggiornamento della
le problematiche ostative all'aggiornamento della
cartografia inventariale e patrimoniale conseguenti al
cartografia inventariale e patrimoniale
nuovo applicativo gestionale patrimoniale Babylon, sono conseguenti al nuovo applicativo gestionale
state superate grazie alla risoluzione di problematiche
patrimoniale Babylon, sono state superate grazie
tecniche.
alla risoluzione di problematiche tecniche.
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RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

UO045616

L'attività consiste nella gestione del libro cespiti in collaborazione con il Settore
Ragioneria, verifiche e trasformazioni inventariali e relative scritture contabili, ricerca e
monitoraggio di atti al fine di provvedere alle relative contabilizzazioni patrimoniali.

N.
inserimenti

UO0068

UO045617

L'attività comprende la realizzazione di istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali
anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

UO0068

UO045618

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

1012

1000

N. istruttorie

115

110

L'attività comprende sopralluoghi su beni immobili finalizzati ad accertamenti tecnici
anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

N.
sopralluoghi

110

100

UO045619

L'attività prevede:
- la predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare
- la predisposizione e la gestione dei contratti di concessione a terzi di aree e fabbricati
di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza
fini di lucro che a soggetti comerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a
distanze). Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti

N. atti

51

40

N. contratti

10

10

N.
disposizioni

170

170

31

31

1112

1112

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045620

L'attività prevede la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a titolo
precario di aree derivanti da coperture canali (N. nuovi contratti gestiti) e l'emissione
dei bollettini GICC.

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

UO0068

UO045621

Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni
passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

MAGNANI TIZIANO

Ufficio
10608 Patrimonio

MAGNANI TIZIANO
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UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0068

UO0022

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

UO045622

L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi,
compresi attraversamenti e Consorzi

N. contratti

UO045623

L'attività comprende la gestione informatizzata dei crediti e il recupero dei crediti
tramite procedura GICC (invio bollettini di sollecito) relativamente ad aree, fabbricati,
canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze

N.
elaborazioni

UO045625

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di
opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle
esigenze delle attività istituzinali. Istruttorie per la definizione degli atti di
trasferimento dei diritti reali. Atti legati alle contabilizzazioni, alle eredità.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. acquistii" previsto n. 12,
conseguito n. 10.

N. acquisti

10

12

UO045625

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di
opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle
esigenze delle attività istituzinali. Istruttorie per la definizione degli atti di
trasferimento dei diritti reali. Atti legati alle contabilizzazioni, alle eredità.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. acquistii" previsto n. 12,
conseguito n. 10.

N. atti

27

26

UO045625

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di
opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle
esigenze delle attività istituzinali. Istruttorie per la definizione degli atti di
trasferimento dei diritti reali. Atti legati alle contabilizzazioni, alle eredità.

Si rileva il parziale mancato conseguimento
dell'indicatore "N. acquistii" previsto n. 12,
conseguito n. 10.

N. istruttorie

10

6

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permute di beni immobili, aree relitte
e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o
vendita diretta.

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli
indicatori "N. atti" previsto n. 26 conseguito n. 25
e "N. contratti": previsto n. 13 conseguito n. 12.
Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" il Nucleo
prende atto che si tratta di uno scostamento
marginale.

N. atti

25

26

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permute di beni immobili, aree relitte
e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o
vendita diretta.

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli
indicatori "N. atti" previsto n. 26 conseguito n. 25
e "N. contratti": previsto n. 13 conseguito n. 12.
Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" il Nucleo
prende atto che si tratta di uno scostamento
marginale.

N. contratti

12

13

UO045626

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permute di beni immobili, aree relitte
e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o
vendita diretta.

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli
indicatori "N. atti" previsto n. 26 conseguito n. 25
e "N. contratti": previsto n. 13 conseguito n. 12.
Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" il Nucleo
prende atto che si tratta di uno scostamento
marginale.

N. istruttorie

13

9

UO045627

L'obiettivo prevede la gestione dei procedimenti volti all'accertamento di introiti
provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP con emissione degli avvisi di pagamento e
trasmissione degli atti all'Ufficio Contratti.

Importo
accertato (in
euro)

1089442

600000

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

N.
compensazio
ni

128

30

UO045626

UO045626

Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la
collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal
01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i
colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico
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(polizze)
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UO0022

UO0022

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

N.
comunicazio
ni

4694

2000

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

N.
dichiarazioni

1484

300

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

N.
pagamenti

87958

66000

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

N.
pubblicazion
i

12

4

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

Tempo
medio di
risposta in
minuti

40

40

UO043401

Attività di gestione svolta anche mediante supporto tecnico della verifica di
congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la
consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in
coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di
consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per
agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e
debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

Variazione %
soddisfazion
e richieste

200

200

N.
accertament
i

5546

2226

N.
consulenze

2773

600

N.
pagamenti

7666

3000

N. pratiche

504

100

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU /TASI e NUOVA IMU
mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità
ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della
verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte,e relativa
consulenza al ﬁne di garan rne l'equità sul territorio.
MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043402
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU /TASI e NUOVA IMU
mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità
ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della
verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte,e relativa
consulenza al ﬁne di garan rne l'equità sul territorio.

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043402
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU /TASI e NUOVA IMU
mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità
ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della
verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte,e relativa
consulenza al ﬁne di garan rne l'equità sul territorio.

MALAGOLI MICAELA

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

10607 Ufficio Tributi
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UO0022

UO0022

UO043402

UO043403

Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai
contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini
previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso /
riversamento comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla
verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione o il riversamento della
somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un
provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.
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UO0022

UO043404

Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai
contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini
previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso /
riversamento comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla
verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione o il riversamento della
somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un
provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.
Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e
successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione e azioni esecutive dal
2020 per gli atti emessi fino al 31/12/2019 al fine di assicurare il recupero
dell'evasione.

UO043405

Attività, prevista per legge, di verifica e definizione degli atti oggetto di ricorso /
reclamo, riesame , e di procedura concorsuale fallimentare relativamente a tutti i
tributi comunali, compresi gli adempimenti ad essa connessi, quali la redazione di
ricorsi giudiziari, provvedimenti di reclamo e riesame ed insinuazioni fallimentari
presso il Tribunale del Foro competente, al fine di assicurare il recupero del Tributo
dovuto.

N. pratiche

205

10

N. pratiche

40

2

305

200

30

30

N. report

4

4

83

2

20

20
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UO043406

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione
delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di
banche dati, verbali e denuce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia
delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni
fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed
approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia
delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043407

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione del Canone con la consulenza e il
controllo, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043407

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione del Canone con la consulenza e il
controllo, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tempo
medio di
risposta in
giorni

45

45

N. report

1

1

N.
pagamenti
Tempo
medio di
risposta in
minuti

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi
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10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043410

Attività di presidio, vigilanza, controllo della gestione dei servizi in concessione relativi
all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e passi carrabili
sugli adempimenti contrattuali e al fine di assicurarne la corretta erogazione a garanzia
del gettito atteso e Canone L.160/2019 co 816-836 esposizione pubblicitaria e passi
carrabili.
Analisi delle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie,
definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di
predisporre le risposte e gli atti allegati.

N. accessi
Tempo
medio di
risposta in
giorni

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043410

Analisi delle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie,
definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di
predisporre le risposte e gli atti allegati.

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043411

Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni
dell'Archivio di deposito.

N. faldoni

85

25

UO043412

Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo
dei provvedimenti fiscali e autorizzativi. La verifica delle liste avviene al 30 giugno e al
20 dicembre . I tabulati del 30 settembre comprendono le rilevazioni dell'attività al 30
giugno; i tabulati del 31 dicembre comprendono le rilevazioni al 20 dicembre. Lo step
al 30 giugno per motivi organizzativi non viene rilevato.

N. tabulati

23

23

UO043413

Attività di consulenza. Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento
sull'imposta di soggiorno. Attività di coordinamento e di predisposizione , con le
strutture ricettive, degli adempimenti di agente contabile - Modello 21.

N. report

166

10

UO043414

Attività di presidio e di coordinamento con riferimento all'attività di controllo sulla
gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES/ TARI, e di
vigilianza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonchè di consulenza, a supporto
dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.

N.
accertament
i

1777

1000

20

20

332

245

8

5

68

18

4

1
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10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043414

Attività di presidio e di coordinamento con riferimento all'attività di controllo sulla
gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES/ TARI, e di
vigilianza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonchè di consulenza, a supporto
dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043415

Analisi e rendicontazioni contabili che monitorano gli incassi dei vari tributi al fine di
assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

Tempo
medio di
risposta in
minuti
N.
rendicontazi
oni

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043421

Predisposizione degli atti normativi tributari, degli atti di affidamento contrattuale e
attività amministrativa di liquidazione.

N. atti

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043421

Predisposizione degli atti normativi tributari, degli atti di affidamento contrattuale e
attività amministrativa di liquidazione.

MALAGOLI MICAELA

10607 Ufficio Tributi

UO0022

UO043421

Predisposizione degli atti normativi tributari, degli atti di affidamento contrattuale e
attività amministrativa di liquidazione.
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liquidazioni
N.
pubblicazion
i
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UO0022

UO043422

Attività di inserimento manuale nell'apposita piattaforma informatica attivata dal
28/04/2016 di cui al Decreto interministeriale del 24/02/2016 e circolare attuativa n.
1/DF del 14/04/2016 di :
1. comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento quota Comune art 1
commi 722 e 723
2. comunicazione sugli esi della procedura di rimborso al ci adino art 1 comma 724
3. istruttoria che dà seguito al rimborso- quota Stato- previa certificazione comunale
comma 724 art 1 legge 147/2013
4. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 art 1 legge
147/2013
5. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 Legge 147
art 1

N.
inserimenti

UO043422

Attività di inserimento manuale nell'apposita piattaforma informatica attivata dal
28/04/2016 di cui al Decreto interministeriale del 24/02/2016 e circolare attuativa n.
1/DF del 14/04/2016 di :
1. comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento quota Comune art 1
commi 722 e 723
2. comunicazione sugli esi della procedura di rimborso al ci adino art 1 comma 724
3. istruttoria che dà seguito al rimborso- quota Stato- previa certificazione comunale
comma 724 art 1 legge 147/2013
4. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 art 1 legge
147/2013
5. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 Legge 147
art 1

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

419

50

5

5

Tasso di
controlli

100

100

Tasso di
risposta

100

100

UO043302

Coordinamento dei processi di redazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni
e del rendiconto della gestione: studio della normativa, programmazione,
organizzazione e verifica delle attività con i responsabili degli uffici.

Tasso di
controlli

100

100

UO043302

Coordinamento dei processi di redazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni
e del rendiconto della gestione: studio della normativa, programmazione,
organizzazione e verifica delle attività con i responsabili degli uffici.

Tasso di
risposta

100

100

UO043303

Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione
patrimoniale degli investimenti attraverso verifica dell'attività sia in fase di
programmazione che di rendicontazione

Tasso di
controlli

100

100

UO043303

Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione
patrimoniale degli investimenti attraverso verifica dell'attività sia in fase di
programmazione che di rendicontazione

Tasso di
risposta

100

100

UO0020

UO043304

Studio della normativa di riferimento e condivisione con i responsabili degli uffici.
Coordinamento del processo di gestione contabile degli atti (deliberazioni,
determinazioni, disposizioni di liquidazione). Verifica della regolarità degli atti sotto il
profilo contabile e della copertura finanziaria.

Tasso di
verifica

100

100

UO0020

UO043305

Coordinamento delle attività dell'Ufficio Economato: programmazione, organizzazione
e verifica delle attività con la responsabile dell'ufficio.

Tasso di
controlli

100

100

UO0020

UO043305

Coordinamento delle attività dell'Ufficio Economato: programmazione, organizzazione
e verifica delle attività con la responsabile dell'ufficio.

Tasso di
risposta

100

100

UO0022

Coordinamento della gestione della contabilità finanziaria e della contabilità
economico-patrimoniale: studio della normativa, programmazione, organizzazione e
veriﬁca delle a vità con i responsabili degli uﬃci.
Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza,
incardinate nella funzione F12 - “Amministrativa contabile”, nell’ambito del Centro
operativo comunale. Attività in tempo ordinario (conoscenza delle disponibilità
economiche dell'ente) ed in emergenza. Comunicazioni al Responsabile di Protezione
Civile dell’Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei
collaboratori ed alle a vità svolte in tempo ordinario e di emergenza.
UO0020

UO043301

Coordinamento della gestione della contabilità finanziaria e della contabilità
economico-patrimoniale: studio della normativa, programmazione, organizzazione e
veriﬁca delle a vità con i responsabili degli uﬃci.
Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza,
incardinate nella funzione F12 - “Amministrativa contabile”, nell’ambito del Centro
operativo comunale. Attività in tempo ordinario (conoscenza delle disponibilità
economiche dell'ente) ed in emergenza. Comunicazioni al Responsabile di Protezione
Civile dell’Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei
collaboratori ed alle a vità svolte in tempo ordinario e di emergenza.
UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO043301

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

copia informatica per consultazione

Definizione del budget, determinazioni a contrarre e affidamenti per allestimento spazi
elettorali, esecuzione dei contratti e liquidazione delle spese; rendicontazione al
Ministero dell'Interno delle spese sostenute (indicatore Tempo medio di
predisposizione documen in giorni)
UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO043306

7,5

20

UO043307

Elaborazione del Bilancio consolidato secondo la normativa prevista dal D.Lgs.
118/2011. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale che approva la
proposta di Bilancio consolidato. Predisposizione della deliberazione del Consiglio
comunale che approva il Bilancio consolidato. Caricamento del Bilancio consolidato e
dei relativi allegati sulla banca dati BDAP entro 30 giorni dalla sua approvazione.

N. banche
dati

1

1

UO043307

Elaborazione del Bilancio consolidato secondo la normativa prevista dal D.Lgs.
118/2011. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale che approva la
proposta di Bilancio consolidato. Predisposizione della deliberazione del Consiglio
comunale che approva il Bilancio consolidato. Caricamento del Bilancio consolidato e
dei relativi allegati sulla banca dati BDAP entro 30 giorni dalla sua approvazione.

N.
documenti

1

1

UO043308

- Applicazione delle disposizioni del Titolo VII del Regolamento dei Controlli Interni alle
società partecipate e alla Fondazione CresciaMo: - assegnazione degli obiettivi per
l'esercizio ed elaborazione di un documento da allegare alla nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione; - attuazione del monitoraggio infrannuale degli
obiettivi assegnati ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione
del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - verifica finale sul
conseguimento degli obiettivi assegnati, analisi delle attività e dei bilanci ed
elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale
unitamente al Bilancio Consolidato; - Assegnazione, monitoraggio e verifica finale
anche relativamente agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex.
art. 19 c. 5 TUSP.

N.
elaborazioni

3

3

UO043309

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n.
267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione
del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi
sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio
alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione
(dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e
predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta
stabilite; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi
partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli
organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata
all'assemblea che approva il bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su
organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; - Raccolta ed
elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi
partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economicofinanziario, con particolare riferimento alla possibilità di
costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

N.
attestazioni

4

4

UO043309

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n.
267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione
del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi
sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio
alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione
(dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e
predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta
stabilite; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi
partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli
organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata
all'assemblea che approva il bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su
organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; - Raccolta ed
elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi
partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economicofinanziario, con particolare riferimento alla possibilità di
costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

N. organismi

34

34

1

1

- Rilevazione e trasmissione delle informazioni su ogni società o ente di diritto pubblico
o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Modena
o in cui vengono nominati propri rappresentanti anche senza detenere quote di
partecipazioni, attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale
Tesoro (D.L. n.90/2014, art.17, commi 3 e 4, e D.M. del 25-1-2015); - Ricognizione
annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL,
approvata con Deliberazione della Giunta comunale;
UO0020

Tempo
medio di
predisposizi
one
documenti
in giorni

UO043311

N. atti
politici

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

MANELLI DAVIDE

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati
Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati
Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

Servizio
Finanze,
economato e
organismi
10602 partecipati

copia informatica per consultazione

- Rilevazione e trasmissione delle informazioni su ogni società o ente di diritto pubblico
o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Modena
o in cui vengono nominati propri rappresentanti anche senza detenere quote di
partecipazioni, attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale
Tesoro (D.L. n.90/2014, art.17, commi 3 e 4, e D.M. del 25-1-2015); - Ricognizione
annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL,
approvata con Deliberazione della Giunta comunale;
UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO0020

UO043311

1,115

7

UO043312

UO043313

Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
previste dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1134/2017 da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dal Comune di Modena. Aggiornamento della classificazione
degli organismi partecipati e conseguente delimitazione degli obblighi e degli
adempimenti specifici. Invio comunicazioni agli organismi partecipati tenuti alla
pubblicazione delle attestazioni degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

N. controlli

34

34

UO043314

Verifica dell'attuazione da parte delle società controllate dei seguenti adempimenti
richiesti dal D.Lgs. 175/2016: programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e
redazione della relazione sul governo societario.

N. controlli

3

3

UO043315

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate e redazione di un
eventuale piano di razionalizzazione e relativa relazione tecnica ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. 175/2016

N.
provvedime
nti

1

1

N.
comunicazio
ni

8

4

N.
dichiarazioni

3

3

Tempo
medio di
conclusione
procedura

5,5

6

UO043316

UO043316

Emissione fatture attive non gestite da Entranext. Controllo fatture attive emesse dai
settori tramite Entranext. Collaborazione con CED e Ufficio Entrate per gestione
sistema Entranext. Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la
liquidazione. Registrazione corrispettivi. Liquidazione IVA mensile: controllo e stampa
dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento telematico IVA
a debito e predisposizione relativa DLQ a copertura (Tempo medio di conclusione
procedura). Comunicazioni trimestrali IVA. Dichiarazioni fiscali annuali: IVA - IRAP Modello 770. Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed
extracomunitari. Esterometro. Versamento trimestrale telematico imposta di bollo
virtuale sulle fatture emesse e predisposizione relativa DLQ a copertura. Informazioni e
consulenza ai colleghi del settore e degli altri settori in materia fiscale. Tenuta dei
rapporti col consulente fiscale. Presentazione di eventuali istanze, quesiti e ricorsi in
materia ﬁscale
UO0020

1

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

Emissione fatture attive non gestite da Entranext. Controllo fatture attive emesse dai
settori tramite Entranext. Collaborazione con CED e Ufficio Entrate per gestione
sistema Entranext. Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la
liquidazione. Registrazione corrispettivi. Liquidazione IVA mensile: controllo e stampa
dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento telematico IVA
a debito e predisposizione relativa DLQ a copertura (Tempo medio di conclusione
procedura). Comunicazioni trimestrali IVA. Dichiarazioni fiscali annuali: IVA - IRAP Modello 770. Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed
extracomunitari. Esterometro. Versamento trimestrale telematico imposta di bollo
virtuale sulle fatture emesse e predisposizione relativa DLQ a copertura. Informazioni e
consulenza ai colleghi del settore e degli altri settori in materia fiscale. Tenuta dei
rapporti col consulente fiscale. Presentazione di eventuali istanze, quesiti e ricorsi in
materia ﬁscale
UO0020

1

- Predisposizione degli aggiornamenti al sito organismi partecipati. - Aggiornamento
costante della sotto-sezione "Enti controllati" all'interno della sezione di Monet
"Amministrazione trasparente", in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, a
successivi interventi legislativi in materia di trasparenza degli organismi partecipati e
alle indicazioni fornite da ANAC, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione.

Emissione fatture attive non gestite da Entranext. Controllo fatture attive emesse dai
settori tramite Entranext. Collaborazione con CED e Ufficio Entrate per gestione
sistema Entranext. Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la
liquidazione. Registrazione corrispettivi. Liquidazione IVA mensile: controllo e stampa
dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento telematico IVA
a debito e predisposizione relativa DLQ a copertura (Tempo medio di conclusione
procedura). Comunicazioni trimestrali IVA. Dichiarazioni fiscali annuali: IVA - IRAP Modello 770. Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed
extracomunitari. Esterometro. Versamento trimestrale telematico imposta di bollo
virtuale sulle fatture emesse e predisposizione relativa DLQ a copertura. Informazioni e
consulenza ai colleghi del settore e degli altri settori in materia fiscale. Tenuta dei
rapporti col consulente fiscale. Presentazione di eventuali istanze, quesiti e ricorsi in
materia ﬁscale
UO0020

N. banche
dati

UO043316

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

- il controllo di gestione (contabilità analitica): gestione e caricamento dei centri di
costo, applicazione della BI sul database SIB ordini e su Dlqweb con contestuale
creazione report
- previsione, monitoraggio e rendicontazione dei Servizi a Domanda Individuale
(comma 3, ar colo 242, del Dlgs 267/2000) (contabilità ﬁnanziaria);
- predisposizione della Delibera di Ente sulle tariﬀe dei Servizi a domanda individuale
- SoSE: gestione a supporto ufficio Bilancio del sistema contabile in chiave “funzioni
fondamentali” e al rela vi fabbisogni standard
UO047201

N.
documenti

4

4

N. variazioni

8

4

100

100

A vità di programmazione, ges one e rendicontazione degli inves men :
3.1) A vità di PROGRAMMAZIONE declinabile in:
- Raccolta delle proposte di inves mento dai Se ori
- Raccolta e sistematizzazione delle previsioni di entrata dai Settori (contributi, titoli
abilita vi, alienazioni)
- Caricamento su PBM-STR delle proposte dei se ori (INTERVENTI)
- Creazione su PBM-STR del quadro delle esigenze e dei bisogni attribuendo ad ogni
intervento caricato la modalità di finanziamento, lo stanziamento di spesa e tutti gli
a ribu necessari per la corre a ges one e monitoraggio dell’intervento stesso
- Caricamento su SIB degli stanziamenti di bilancio relativi alle entrate e alle spese di
c/capitale (per la parte entrata solo per quelle “vincolate”)
- Predisposizione del piano pluriennale degli inves men
- Predisposizione programma triennale e dell’ elenco annuale delle opere pubbliche
(Schede MIT)
- Predisposizione della reportistica contabile inserita nel Documento Unico di
Programmazione e nella Nota Integra va (parte c/capitale)

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

3.2) A vità di GESTIONE declinabile in:
- Variazioni di bilancio (parte c/capitale) e conseguente adeguamento in SIB e STR-PBM
degli interven ogge o di variazione
- Gestione Atti (Delibere e Determine) con inserimento delle scritture contabili (analisi
dell’atto in lavorazione, assunzione dei Cronoprogrammi, collegamento con
l’Intervento inserito a piano e assunzione degli Accertamenti/Impegni), verifica della
scheda flussi e inserimento degli attributi contabili sugli impegni e accertamenti (codici
sta s ci e sogge beneﬁciari).
- Implementazione, utilizzo e potenziamento di cruscotti di monitoraggio delle risorse
e delle spese tramite BI al ﬁne di velocizzare la lavorazione degli a
- Raccolta, lavorazione e caricamento sui gestionali preposti di tutti gli atti di
contabilizzazione
UO047202

Gestione di attività complesse e tempestive attraverso l'utilizzo di sofisticati sistemi di
interrogazione dei DataBase, il sistematico raccordo con i Settori coinvolti e la
contestuale redazione delle schede di ﬁne lavori.
Attività di radiazione e di reimputazione sulla base dei principi contabili armonizzati e
attraverso la contestuale redazione delle Schede di Fine Lavori dalla quale definire nel
de aglio gli impor da radiare o da mantenere a residuo.
Predisposizione di tu a la repor s ca contabile inserita Rendiconto (parte c/capitale)
RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

copia informatica per consultazione

UO047203

Tasso di
risposta

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

Coordinamento dell'a vità di rilevazione per la corre a tenuta del libro cespi :
- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta
tenuta dell’inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespi formalizzato nel 2017)
- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione
dei Cespi (Sinpat, Sib – Cespi , Strategic Pa, Sit)
- Aggiornamenti settimanali dei repertori di compravendita stipulati in corso d’anno e
gestione dei supporti informatici necessari per il caricamento delle acquisizioni e delle
alienazioni nell’Inventario comunale nel Libro Cespi (Strategic Pa, Sib – Cespi )
- Collegamento dei repertori di compravendita alle scritture di contabilità finanziaria
(Impegni e Accertamen )
- Raccolta e redazione delle Schede di fine lavori sulla base dei certificati di collaudo
comunicati dei settori tecnici al fine di procedere al pagamento delle “Fine Lavori” e al
contestuale caricamento dei valori sul Libro Cespi e Contabilità Generale
- Attività di data entri nel Sib – Cespiti degli investimenti rendicontati con Schede di
Fine Lavori, Contabilizzazioni (opere a Scomputo Oneri)
- Gestione analitica dei repertori e delle Schede di fine lavori su Business Intelligence
(visualizzazione on line delle scri ure di ﬁnanziaria con quelle economico patrimoniali)
- Verifica e consolidamento delle modalità di visualizzazione (geolocalizzazione) di tutti
i movimen carica sul libro Cespi su mappa a raverso u lizzo applica vo SIT
- Scritture di assestamento di contabilità generale (ammortamenti-fondo
ammortamento-minusvalenze-plusvalenze-risconti passivi-quanta annuale di
contributo agli inves men )
- Analisi del nuovo inventario in condivisione con servizio sistemi informativi
(sos tuzione Sinpat) e ges one dei collegan con Libro Cespi
UO047204

N. incontri

5

4

N.
documenti

1

1

N.
documenti

2

2

N.
monitoraggi

12

12

N.
documenti

1

1

- Armonizzazione della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale in base
ai principi D. Lgs. 118/2011 e predisposizione/controllo dei prospetti ministeriali
(Conto Economico, Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo, Libro Cespiti,
Nota Integra va);
- Controllo e aggiornamento del Piano dei Conti (Arconet) e delle scritture
“automa che” di contabilià generale previste della matrice di correlazione Arconet;
- Consolidamento e sviluppo continuo di strumenti di interrogazione dei DB per la
verifica dell’armonizzazione tra dati finanziarie e quelli di natura economico
patrimoniali (riconciliazioni debiti/crediti, dichiariazioni IVA, verifica di cassa,
reimputazioni, salario accessorio)
- Impostazione, analisi e inserimento “manuale” di tutte le scritture di “assestamento”
(es. costi e ratei di personale, ammortamenti e relativi fondi beni mobili/immobili,
risconti passivi sulla base delle reimputazioni legate a fondo pluriennale vincolato,
veriﬁca e riconciliazione IVA rispe o ai registri e alla dichiarazione annuale)
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

- Analisi delle disposizioni di liquidazione e degli impegni (in parte spesa - docric), degli
accertamenti (in parte entrata) e delle relative variazioni di competenza e a residuo
(radiazioni) con conseguenti scritture contabili integrate, controllate e armonizzate tra
la contabilità ﬁnanziarie e quella economico patrimoniale.
UO047205
Monitoraggio per la salvaguardia dei limiti di legge per la tipologia di spesa degli
incarichi professionali e per le tipologie indicate dal decreto legge 78/2010 attraverso il
continuo sviluppo di sistemi informativi adeguati al monitoraggio on-line (Business
Intelligence).
UO047206

Attività di costante monitoraggio delle entrate in conto capitale (proprie e vincolate) al
fine di procedere con tempestività al finanziamento degli investimenti indicati dalla
Giunta Comunale come prioritari.
Raccolta e analisi delle priorità e inserimento delle stesse nei ges onali prepos .
Tale attività, garantendo la gestione strutturata di un set di dati inerenti alle opere
pubbliche, abbinata all’utilizzo di strumenti di BI consente di monitorare l’andamento
del Piano Pluriennale degli Investimenti e di produrre i report direzionali e operativi
richies dagli organismi decisionali.

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160
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Ufficio Bilancio
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UO047208
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047209

Gestione delle variazioni di bilancio e di PEG

N.
documenti

10

4

RISORSE
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047210

Attività per la predisposizione del rendiconto della gestione con i relativi allegati

N.
documenti

1

1

copia informatica per consultazione

UO047207
Attività per la predisposizione del bilancio di previsione e della nota integrativa.
Elaborazione report a supporto della redazione del DUP.

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047211

Elaborazione di certificazioni e rendicontazioni per Corte dei Conti, Ministeri, Revisori
dei Conti

N.
elaborazioni

8

2
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047212

Monitoraggio degli equilibri finanziari attraverso il presidio dei budget settoriali:
elaborazione report

N. report

6

6
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047213

Presidio sulla gestione dei residui di parte corrente

N.
elaborazioni

2

2

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047215

A seguito della relativa approvazione si procede alla pubblicazione del bilancio di
previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto della gestione sul sito
istituzionale dell'Ente.

N.
pubblicazion
i

6

5
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RIGHETTI LUCA

Ufficio Bilancio
10605 e investimenti UO0160

UO047216

Questionario unico per i Comuni ai fini del monitoraggio e della revisione dei
fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali. (SOSE)

N.
questionari

1

1

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

N. atti

30

20

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

N. controlli

38

20
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UO0019

UO0019

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

N.
documenti

1

1

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

N.
questionari

1

1
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UO0019

UO0019

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

100

UO041601

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni
di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture
servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività
relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni
singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le
opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le
attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni
formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano.
Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di
PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in
Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti
per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema
Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine,
predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per
servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard:
raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero,
invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai
procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni
del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti
(richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento
pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma
mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza
firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione
pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi
partecipati

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

3

3
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UO0019

UO0019

UO0019

UO041602

Gestione cartellini presenze con il nuovo programma web tramite: acquisizione di
competenze e aggiornamento delle normative e dei regolamenti in materia di
applicazione del contratto di lavoro (es. orario di lavoro, straordinari, permessi, legge
104, malattie, infortuni, lavoro agile, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e
con i dirigenti e le P.O. del Settore. Rapporto con i dipendenti e responsabili degli uffici
per rispondere quotidianamente alle richieste di chiarimenti e problematiche in
materia di istituti giuridici e/o economici definiti dal CCNL e dai regolamenti interni
dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore
Risorse Umane e relative comunicazioni ai dipendneti del Settore. Stampa cartellini dei
due dirigenti, invio alla firma dei relativi responsabili e archiviazione. Elaborazione fogli
presenza Ragioneria-Economato-Tributi e invio ai dirigenti/P.O. per il controllo.
Redazione lettera digitale, a firma della dirigente, con allegati i fogli presenza.
Archiviazione dei fogli firmati. Ogni mese, invio prospetto oggetti rinvenuti (condizioni
di lavoro 3) all'ufficio Personale. Controllo mensile dei buoni pasto cartacei e consegna
ai dipendenti. A fine anno invio ai dipendenti comunicazione sui buoni pasto scaduti
da restituire. Ad ottobre invio comunicazione ai dipendenti per controllo MBO anno
precedente. A marzo e a ottobre raccolta programmazione ferie e predisposizione file
di settore con le variabili relative a ferie e straoridinari giacenti Verifica trimestrale dei
pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposzione file per Dirigente di
Settore Ad inizio anno, predisposizione raccoglitore con documentazione dei
dipendenti dell'anno precedente da conservare. Aggiornamento raccolta circolari e
archiviazione con commenti e interpretazioni relativi a singoli casi e/o casi generali.

N. report

UO041602

Gestione cartellini presenze con il nuovo programma web tramite: acquisizione di
competenze e aggiornamento delle normative e dei regolamenti in materia di
applicazione del contratto di lavoro (es. orario di lavoro, straordinari, permessi, legge
104, malattie, infortuni, lavoro agile, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e
con i dirigenti e le P.O. del Settore. Rapporto con i dipendenti e responsabili degli uffici
per rispondere quotidianamente alle richieste di chiarimenti e problematiche in
materia di istituti giuridici e/o economici definiti dal CCNL e dai regolamenti interni
dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore
Risorse Umane e relative comunicazioni ai dipendneti del Settore. Stampa cartellini dei
due dirigenti, invio alla firma dei relativi responsabili e archiviazione. Elaborazione fogli
presenza Ragioneria-Economato-Tributi e invio ai dirigenti/P.O. per il controllo.
Redazione lettera digitale, a firma della dirigente, con allegati i fogli presenza.
Archiviazione dei fogli firmati. Ogni mese, invio prospetto oggetti rinvenuti (condizioni
di lavoro 3) all'ufficio Personale. Controllo mensile dei buoni pasto cartacei e consegna
ai dipendenti. A fine anno invio ai dipendenti comunicazione sui buoni pasto scaduti
da restituire. Ad ottobre invio comunicazione ai dipendenti per controllo MBO anno
precedente. A marzo e a ottobre raccolta programmazione ferie e predisposizione file
di settore con le variabili relative a ferie e straoridinari giacenti Verifica trimestrale dei
pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposzione file per Dirigente di
Settore Ad inizio anno, predisposizione raccoglitore con documentazione dei
dipendenti dell'anno precedente da conservare. Aggiornamento raccolta circolari e
archiviazione con commenti e interpretazioni relativi a singoli casi e/o casi generali.

UO041602

Gestione cartellini presenze con il nuovo programma web tramite: acquisizione di
competenze e aggiornamento delle normative e dei regolamenti in materia di
applicazione del contratto di lavoro (es. orario di lavoro, straordinari, permessi, legge
104, malattie, infortuni, lavoro agile, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e
con i dirigenti e le P.O. del Settore. Rapporto con i dipendenti e responsabili degli uffici
per rispondere quotidianamente alle richieste di chiarimenti e problematiche in
materia di istituti giuridici e/o economici definiti dal CCNL e dai regolamenti interni
dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore
Risorse Umane e relative comunicazioni ai dipendneti del Settore. Stampa cartellini dei
due dirigenti, invio alla firma dei relativi responsabili e archiviazione. Elaborazione fogli
presenza Ragioneria-Economato-Tributi e invio ai dirigenti/P.O. per il controllo.
Redazione lettera digitale, a firma della dirigente, con allegati i fogli presenza.
Archiviazione dei fogli firmati. Ogni mese, invio prospetto oggetti rinvenuti (condizioni
di lavoro 3) all'ufficio Personale. Controllo mensile dei buoni pasto cartacei e consegna
ai dipendenti. A fine anno invio ai dipendenti comunicazione sui buoni pasto scaduti
da restituire. Ad ottobre invio comunicazione ai dipendenti per controllo MBO anno
precedente. A marzo e a ottobre raccolta programmazione ferie e predisposizione file
di settore con le variabili relative a ferie e straoridinari giacenti Verifica trimestrale dei
pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposzione file per Dirigente di
Settore Ad inizio anno, predisposizione raccoglitore con documentazione dei
dipendenti dell'anno precedente da conservare. Aggiornamento raccolta circolari e
archiviazione con commenti e interpretazioni relativi a singoli casi e/o casi generali.

4

4

Tasso di
controlli

100

100

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

100

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

copia informatica per consultazione

UO0019

UO0019

UO0019

UO0019

UO0019

UO0019

UO041603

Gestione posta digitale e cartacea per il Servizio Finanze e Ufficio Organismi
partecipati con protocollo esmistamento della stessa; gestione posta elettronica
certificata in arrivo ed in partenza. creazione e gestione dei fascicoli per la corretta
classificazione delle comunicazioni. Gestione scrivania virtuale Prisma e smistamento
delibere ai firmatari per la sottoscrizione dei pareri di copertura finanziaria e regolarità
contabile.Supporto ai vari uffici per creazione lettere digitali, inserimento lettere.
Ricerche varie per i richiedenti nel protocollo digitale e cartaceo.

Tasso di
controlli

100

100

UO041605

Segreteria Dirigente:
Tenuta agenda web del Dirigente di Settore, in sinergia con agenda Assessore e
Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti, convocazioni;
prenotazione sala riunioni; protocollo; lettere digitali. Raccolta documentazione per
rogiti, gestione telefonate.

Tasso di
risposta

100

100

UO041605

Segreteria Dirigente:
Tenuta agenda web del Dirigente di Settore, in sinergia con agenda Assessore e
Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti, convocazioni;
prenotazione sala riunioni; protocollo; lettere digitali. Raccolta documentazione per
rogiti, gestione telefonate.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

1

1

UO041610

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con
utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con
smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale
rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia
comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei
relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni;
riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni,
predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e
multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento
periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione
manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in
particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla
segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al
servizio ﬁnanze per ges one archivio manda .
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di
deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle
liste di carico.

N.
apparecchiat
ure

6

6

UO041610

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con
utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con
smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale
rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia
comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei
relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni;
riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni,
predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e
multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento
periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione
manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in
particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla
segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al
servizio ﬁnanze per ges one archivio manda .
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di
deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle
liste di carico.

N. faldoni

275

100

UO041610

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con
utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con
smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale
rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia
comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei
relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni;
riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni,
predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e
multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento
periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione
manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in
particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla
segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al
servizio ﬁnanze per ges one archivio manda .
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di
deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle
liste di carico.

N. ordini

12

12

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali

copia informatica per consultazione

UO0019

UO0019

UO0019

UO0019

UO041610

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con
utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con
smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale
rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia
comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei
relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni;
riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni,
predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e
multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento
periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione
manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in
particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla
segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al
servizio ﬁnanze per ges one archivio manda .
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di
deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle
liste di carico.

Tasso di
controlli

3

3

UO041610

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con
utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con
smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale
rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia
comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei
relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni;
riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni,
predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e
multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento
periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione
manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in
particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla
segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al
servizio ﬁnanze per ges one archivio manda .
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di
deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle
liste di carico.

Tasso di
risposta

100

100

UO041611

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni
depositate in Tesoreria al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC
alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei
da necessari. Consegna o spedizione alle Di e dell'originale della Polizza.
A vità ordinaria di deposito e svincolo ﬁdeiussioni sulla base delle richieste dei Se ori.
Gestione nuovo file file excel contenente tutte le fideiussioni ancora in essere dopo
quadratura con la tesoreria, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni
stesse.
Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramte
PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione dell'ammontare delle polizze digitali ai
revosori dei conti. Gestione del file contenente tutte le registrazioni delle polizze
digitali e di tu e le movimentazioni avventute (carico, integrazione, svincolo).
Controllo dei tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali ancora in essere e
aggiornamento del file interni quale banca dati condivisa (depositi extra ERP e depositi
di di e varie)
Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso. Rendicontazione trimestrale delle
attività sulle fideiussioni per la verifica trimestrale di cassa.

N. pratiche

274

80

UO041611

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni
depositate in Tesoreria al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC
alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei
da necessari. Consegna o spedizione alle Di e dell'originale della Polizza.
A vità ordinaria di deposito e svincolo ﬁdeiussioni sulla base delle richieste dei Se ori.
Gestione nuovo file file excel contenente tutte le fideiussioni ancora in essere dopo
quadratura con la tesoreria, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni
stesse.
Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramte
PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione dell'ammontare delle polizze digitali ai
revosori dei conti. Gestione del file contenente tutte le registrazioni delle polizze
digitali e di tu e le movimentazioni avventute (carico, integrazione, svincolo).
Controllo dei tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali ancora in essere e
aggiornamento del file interni quale banca dati condivisa (depositi extra ERP e depositi
di di e varie)
Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso. Rendicontazione trimestrale delle
attività sulle fideiussioni per la verifica trimestrale di cassa.

N. verifiche

2

1

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

RISORSE
FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

Direzione di
Settore Risorse
finanziarie e
10601 patrimoniali
Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi
Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi
Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

STORTI STEFANIA

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi
Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi
Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

STORTI STEFANIA

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

STORTI STEFANIA

Servizio
Patrimonio e
10606 Tributi

copia informatica per consultazione

UO0019

UO041612

Gestione agenda ed appuntamenti, in sinergia con agenda Dirigente e in relazione con
Segreteria del Sindaco per attività di Vice Sindaco, comprese le iniziative culturali
relative alla Memoria; gestione posta elettronica; convocazioni (con predisposizione di
apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti
logistici, invio) predisposizione per Assessore materiale per Commissioni consiliari,
Giunta e Consiglio; smaltimento corrispondenza; supporto nella predisposizione delle
risposte alle interrogazioni; relazioni con altri Assessori e Dirigenti; relazioni con il
personale dei vari Settori e con interlocutori esterni; rassegna stampa; archiviazione
documenti.

UO0067

UO046804

Predisposizione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione sezione obiettivi e sezione attività.

UO0067

UO046805

UO0067

UO0067

100

100

N.
documenti

9

9

Attività di coordinamento relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione
finanziaria di bilancio.

N. raccolte

10

7

UO046811

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: Piano Anticorruzione:
adempimenti patrimoniali L. 190/2012; Conto Patrimonio dello Stato: banca dati
immobili e concessioni L. finanziaria 2010, art. 2, c. 222; Piano triennale
razionalizzazione L. 244/2007; Referto semestrale Corte dei Conti; Elenco procedimenti
amministrativi L. 241/1990; Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali; Richieste di
accesso agli atti e informazioni da parte di Consiglieri e terzi; Aggiornamento Banca
dati dei contratti e Osservatorio della Regione tramite procedura SITAR.

N. raccolte

18

13

UO046814

L'attività comprende: gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto
al Servizio, gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi,
trasferte, ecc.), programmazione e gestione di iniziative di formazione, protocollazione,
assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio
Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), gestione e
aggiornamento del sito WEB, gestione delle entrate tramite apposita procedura per
assicurazioni e riscatti PEEP, gestione dei riscatti dei vincoli convenzionali in aree PIP.

N. interventi

505

490

N.
registrazioni
di protocollo

2902

2450

38

35

23

16

3

1

UO0067

UO046814

UO0067

UO046815

L'attività comprende: gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto
al Servizio, gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi,
trasferte, ecc.), programmazione e gestione di iniziative di formazione, protocollazione,
assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio
Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), gestione e
aggiornamento del sito WEB, gestione delle entrate tramite apposita procedura per
assicurazioni e riscatti PEEP, gestione dei riscatti dei vincoli convenzionali in aree PIP.
L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la
gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero
dei sinistri attivi.

UO0067

UO046815

UO0067

UO046815

UO0067

UO046815

L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la
gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero
dei sinistri attivi.
L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la
gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero
dei sinistri attivi.
L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la
gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero
dei sinistri attivi.

UO0067

UO0067

Tasso di
soddisfazion
e richieste

N. atti

N. contratti

N. gare

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

308

290

UO046815

L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la
gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero
dei sinistri attivi.

N. sinistri
Tempo
medio di
risposta in
giorni

12,5

30

UO046826

Pubblicazione su Monet delle informazioni "Beni immobili e gestione patrimonio" della
sezione "Amministrazione trasparente" di competenza del Servizio Patrimonio, in base
a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento al patrimonio
immobiliare dell'ente e ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall’ente.

N.
documenti

4

4

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
RIGHI ANNALISA

Settore

Responsabile

Cod.

UO

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

Ufficio Polo
sociale 2 e
casa della
10707 salute

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI ALDROVANDI
ONE
BARBARA

Ufficio Polo
sociale 2 e
casa della
10707 salute

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

ALDROVANDI
BARBARA

Ufficio Polo
sociale 2 e
casa della
10707 salute

ALDROVANDI
BARBARA

Ufficio Polo
sociale 2 e
casa della
10707 salute

ALDROVANDI
BARBARA

Ufficio Polo
sociale 2 e
casa della
10707 salute

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
BONDIOLI RITA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

Cod.

Cod.

Data inizio

Data fine

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento 31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.
UO0163

01-gen-21

31-dic-21 UO047501

N. adulti

1354

900

N. anziani

1255

500

N. minori

883

600

N. accessi

1512

800

N. interventi

4059

900

31-dic-21 UO041101

Gestione attività CLEPA: il Servizio gestisce il
coordinamento dei soggetti coinvolti nell'ambito
dell'esecuzione penale al fine di favorire il miglioramento
delle condizioni di vita dei detenuti e percorsi di inclusione
nel momento della dimissione; l'indicatore rileva il
numero uten .
Il Progetto promuove l'attività delle Associazioni di
volontariato in carcere e garantisce il funzionamento dello
sportello informativo e dello sportello dimittendi.

N.
associazioni

15

14

31-dic-21 UO041101

Gestione attività CLEPA: il Servizio gestisce il
coordinamento dei soggetti coinvolti nell'ambito
dell'esecuzione penale al fine di favorire il miglioramento
delle condizioni di vita dei detenuti e percorsi di inclusione
nel momento della dimissione; l'indicatore rileva il
numero uten .
Il Progetto promuove l'attività delle Associazioni di
volontariato in carcere e garantisce il funzionamento dello
sportello informativo e dello sportello dimittendi.

N. incontri

3

2

N. gruppi

26

18

Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.
UO0163

01-gen-21

31-dic-21 UO047501
Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.

UO0163

01-gen-21

31-dic-21 UO047501
Monitoraggio del numero di segnalazioni qualifiate
registrate nel ges onale "Icaro" per la successiva analisi
Partecipano anche tutti gli operatori del
Polo.

UO0163

01-gen-21

31-dic-21 UO047502

Gestione amministrativa delle proposte di contributi
economici
UO0163

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO047503

BONDIOLI RITA

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

BONDIOLI RITA

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

01-lug-21

31-dic-21 UO041102

Conduzione servizio di coordinamento pedagogico
educativo destinato a minori gestiti da soggetti
partecipati

BONDIOLI RITA

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

01-lug-21

31-dic-21 UO041103

Consulenza e supporto pedagogico relativo a interventi
innovativi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

N. incontri

3

2

BONDIOLI RITA

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

01-lug-21

31-dic-21 UO041103

Consulenza e supporto pedagogico relativo a interventi
innovativi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

N.
monitoraggi

2

2

BONDIOLI RITA

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

01-lug-21

31-dic-21 UO041104

Articolazione progetti a valere sul fondo sociale europeo,
nazionale o risorse anche di altri enti

N. percorsi

3

3

copia informatica per consultazione

01-gen-21

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
BONDIOLI RITA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

Ufficio
Progetti
innovativi in
ambito
10702 sociale
UO0406

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

DAZZI
ANNAMARIA

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

DAZZI
ANNAMARIA

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI DAZZI
ONE
ANNAMARIA

Ufficio Polo
sociale 3 e
sportelli
10708 specialistici

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

copia informatica per consultazione

01-lug-21

31-dic-21 UO041104

Articolazione progetti a valere sul fondo sociale europeo,
nazionale o risorse anche di altri enti

Monitoraggio del numero di segnalazioni qualificate
registrate su gestionale dei Servizi Sociali "Icaro" per la
successiva analisi
Partecipano tutti gli operatori del
Polo.
UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047601

N. progetti

Si rileva che, pur risultando l'indicatore "N. accessi" conseguito al 100% previsto n. 1300 conseguito n. 1495, la percentuale risulta non raggiunta. Il
Nell'indicatore, per mero errore materiale, è stata indicata Settore segnala che nell'indicatore, per mero errore materiale, è stata
la natura "negativa", invece è POSITIVA; come indicato
indicata la natura "negativa", invece che positiva, come indicato
nell'analogo indicatore del Polo 1 e Polo 2. Il punteggio
nell'analogo indicatore del Polo 1 e Polo 2. Il Nucleo di Valutazione, preso
raggiunto pertanto è il 100%.
atto che si tratta di un errore materiale, propone di riportare la percentuale
di conseguimento al 100%.

3

1

N. accessi

1495

1300

N. adulti

1370

950

N. anziani

1240

600

N. minori

958

800

N. interventi

4175

570

N.
consulenze

1814

1000

N. controlli

736

450

N.
valutazioni

920

380

Variazione %
copertura

1,3

5

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

95

Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico.
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.
UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047602
Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico.
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.

UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047602
Utenza complessiva in carico al Polo dopo la
riorganizzazione territoriale dei Poli Sociali e le indicazioni
sulle prese in carico.
Sono coinvolti tutte le Assistenti sociali e gli operatori del
Polo.

UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047602

Gestione amministrativa delle proposte di contributi
economici.
UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047603
Attività di consulenza delle Assistenti Sociali per
dimissioni ospedaliere; Attività di controllo postdimissione; Monitoraggio della gestione integrata con
l'AUSL attraverso attività di valutazioni multifunzionali ai
fini della dimissione protetta: numero valutazione
U.V.M.

UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047604
Attività di consulenza delle Assistenti Sociali per
dimissioni ospedaliere; Attività di controllo postdimissione; Monitoraggio della gestione integrata con
l'AUSL attraverso attività di valutazioni multifunzionali ai
fini della dimissione protetta: numero valutazione
U.V.M.

UO0164

01-gen-21

31-dic-21 UO047604
Attività di consulenza delle Assistenti Sociali per
dimissioni ospedaliere; Attività di controllo postdimissione; Monitoraggio della gestione integrata con
l'AUSL attraverso attività di valutazioni multifunzionali ai
fini della dimissione protetta: numero valutazione
U.V.M.

UO0164

UO0408

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO047604

31-dic-21 UO041201

Attività di gestione dei rapporti ed espletamento
adempimenti con i proprietari che aderiscono al Servizio
Agenzia Casa attraverso varie e molteplici attività:
sopralluoghi - Commissione AC - elaborazione atti operazioni contabili - gestione contatti.

Attività Istruttoria per liquidazione di contributi a
proprietari che rinegoziano contratti già in essere con il
supporto delle OO.SS di categoria o che stipulano nuovi
contratti all'interno del servizio di Agenzia Casa, escluse le
grandi proprietà, cui vengono liquidati i corrispettivi
previsti dall'apposita convenzione, cercando di garantire
al meglio un alto rapporto tra i contributi erogati e le
domande ammissibili
UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041202

Sono stati in disponibilità al Servizio Agenzia Casa n. 6
alloggi nel corso dell'anno

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione % di
copertura": previsto 5% conseguito 1,3%. Il Settore segnala che sono stati in
disponibilità al Servizio Agenzia Casa n. 6 alloggi nel corso dell'anno

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

UO0408

UO0408

UO0408

UO0408

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO041203

Attività di disamina e valutazione dei casi di morosità
incolpevole al fine di mantenere alto il rapporto tra i
contributi erogati e le domande ammissibili

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

95

31-dic-21 UO041204

A vita di ges one:
1) graduatorie ERP: accoglimento della domanda, verifica
per attribuzione punteggio per morosità incolpevole per
tutti i richiedenti in possesso di intimazione o convalida di
sfratto, formazione della graduatoria, funzionamento
della commissione preposta e assegnazione di alloggi,
cercando di assegnare il maggior numero possibile di
alloggi messi a disposizione dda ACER.
2) decadenze per morosità o superamento del reddito per
mancata occupazione/occupazione senza titolo;
3) richieste di coabitazione temporanea, convivenza e
ampliamento
4) mobilità su richiesta specifica o d'ufficio con cambio
alloggio (trasferimenti)
L'indicatore rileva il rapporto tra il numero di alloggi
assegnati (emissione provvedimenti ) e il numero di
alloggi resi disponibili da Acer, ad eccezione di quelli
rifiutati dagli utenti

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

95

31-dic-21 UO041205

Gestione dell'assegnazione di alloggi di proprietà
comunale destinati a fronteggiare l'emergenza abitativa:
accoglimento delladomanda, formazione della
graduatoria, funzionamento della commissione preposta
e assegnazione di alloggi; per mini alloggi Windsor Park:
operazioni contabili relative a spese condominiali e Lirca.
L'indicatore rileva il tasso di turn over a fine anno, tra gli
alloggi assegnati nell'arco dell'anno rispetto al numero
totale degli alloggi assegnati al progetto.

Variazione %
soddisfazion
e richieste

100

20

31-dic-21 UO041206

Gestione dell'attuazione della progettazione inerente il
Residence Sociale per fronteggiare l'emergenza abitativa
con particolare riferimento ai provvedimenti di
assegnazione e rilascio. L’indicatore rileva il tasso di turn
over a fine anno, ovvero gli alloggi che sono stati liberati
rispetto agli otto disponibili.

Variazione %
soddisfazion
e richieste

25

30

N. esecuzioni

23

16

Attività di gestione, in collaborazione e con presidio della
Polizia municipale, delle procedure di esecuzione delle
ordinanze di rilascio: programmazione, presenza sul
posto, inventario e presa in consegna o a custodia di
mobili e suppellettili, sgombero
deﬁni vo

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041209

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI MARINI MARIA
ONE
ELENA

Ufficio Casa
e Rapporti
col Servizio
sociale
10704 territoriale

UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041210

copia informatica per consultazione

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione % di
soddisfazione richieste": previsto 30% conseguito 25%. Il Settore segnala
Si sono liberati solamente due alloggi nel corso del 2021 su che si sono liberati solamente due alloggi nel corso del 2021 su un totale di
un totale di otto
otto.

UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041207

Assistenza ai nuclei familiari sottoposti a procedura di
sfra o in alloggi di proprietà privata.
UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041208

Assistenza ai nuclei familiari sottoposti a procedura di
sfra o in alloggi di proprietà privata.
UO0408

01-gen-21

31-dic-21 UO041208

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi":
Le procedure di rilascio sono riprese a scaglioni in relazione previsto n. 300 conseguito n. 110. Il Settore segnala che le procedure di
all'iscrizione a ruolo
rilascio sono riprese a scaglioni in relazione all'iscrizione a ruolo.

N. accessi

110

300

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi":
Le procedure di rilascio sono riprese a scaglioni in relazione previsto n. 300 conseguito n. 110. Il Settore segnala che le procedure di
all'iscrizione a ruolo
rilascio sono riprese a scaglioni in relazione all'iscrizione a ruolo.

N. nuclei

50

45

N. accessi

4018

4000

N. domande
ricevute

4363

1500

Ricevimento e accoglimento istanze delle famiglie e dei
singoli ci adini.

Raccolta domande, istruttorie, formazione graduatoria e
liquidazione dei contributi.

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

UO0078

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045802

Erogazione di contribu economici a sostegno di:
1) ABITARE: per sostegno dell'affitto, per cauzioni, per
sanatoria morosità in caso di sfratti per morosità, per
pagamento utenze, etc;
2) ATTIVITA' LUDICO/SPORTIVE/SCOLASTICHE PER
MINORI: per rette e mense scolastiche, per libri, attività
ludiche o spor ve, centri es vi, etc;
3) CONTRASTO ALLA POVERTA': per mense, integrazione
al reddito, rimborsi spese santitarie, etc.

N.
dichiarazioni

75

2

31-dic-21 UO045802

Erogazione di contribu economici a sostegno di:
1) ABITARE: per sostegno dell'affitto, per cauzioni, per
sanatoria morosità in caso di sfratti per morosità, per
pagamento utenze, etc;
2) ATTIVITA' LUDICO/SPORTIVE/SCOLASTICHE PER
MINORI: per rette e mense scolastiche, per libri, attività
ludiche o spor ve, centri es vi, etc;
3) CONTRASTO ALLA POVERTA': per mense, integrazione
al reddito, rimborsi spese santitarie, etc.

N.
elaborazioni

46

35

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97,5

80

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045802

Erogazione di contribu economici a sostegno di:
1) ABITARE: per sostegno dell'affitto, per cauzioni, per
sanatoria morosità in caso di sfratti per morosità, per
pagamento utenze, etc;
2) ATTIVITA' LUDICO/SPORTIVE/SCOLASTICHE PER
MINORI: per rette e mense scolastiche, per libri, attività
ludiche o spor ve, centri es vi, etc;
3) CONTRASTO ALLA POVERTA': per mense, integrazione
al reddito, rimborsi spese santitarie, etc.

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045811

Interventi e servizi di sostegno alle persone con problemi
di autosufficienza effettuati presso il loro domicilio.

N. utenti

675

520

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045811

Interventi e servizi di sostegno alle persone con problemi
di autosufficienza effettuati presso il loro domicilio.

Tasso di
copertura

1,31

1

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045813

Erogazione economica a favore di anziani finalizzata al
pagamento di un'assistente familiare

N.
commissioni

9

5

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

31-dic-21 UO045813

Erogazione economica a favore di anziani finalizzata al
pagamento di un'assistente familiare

Tasso di
soddisfazion
e richieste

98,85

80

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045817

Gestione delle richieste di interventi di adattamento degli
ambienti domestici per il Comune di Modena e per i
Comuni della Provincia. I dati sono relativi al Comune di
Modena

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

80

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045818

Attività di socializzazione e del tempo Libero per disabili.

N. utenti

87

80

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

440

100

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

5

5

copia informatica per consultazione

UO0078

01-gen-21

Gestione e sviluppo dei progetti di educativa individuale e
di gruppo e di a vità educa ve per minori in diﬃcoltà.
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045819

N.
partecipanti

Gestione e sviluppo dei progetti di educativa individuale e
di gruppo e di a vità educa ve per minori in diﬃcoltà.
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045819

N. servizi

SERVIZI
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SERVIZI
SOCIALI,
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L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
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PER
L'INTEGRAZI
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SERVIZI
SOCIALI,
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PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

A vità con la Magistratura minorile:
il Servizio gestisce le indagini richieste e i provvedimenti
giudiziari di affido al Servizo stesso, nonché le tutele di
minori e la collocazione di minori in luogo protetto a
seguito di provvedimento ex art. 403 Codice Civile.
A vità con la Magistraturta ordinaria:
il Servizio gestisce le indagini richieste, i colloqui con
avvocati delle parti ed esegue le sentenze di separazione
e divorzio di propria competenza.
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045821

N. elaborati

197

50

N. minori

174

200

Tasso di
soddisfazion
e richieste

95

90

A vità con la Magistratura minorile:
il Servizio gestisce le indagini richieste e i provvedimenti
giudiziari di affido al Servizo stesso, nonché le tutele di
minori e la collocazione di minori in luogo protetto a
seguito di provvedimento ex art. 403 Codice Civile.
A vità con la Magistraturta ordinaria:
il Servizio gestisce le indagini richieste, i colloqui con
avvocati delle parti ed esegue le sentenze di separazione
e divorzio di propria competenza.
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045821

A vità con la Magistratura minorile:
il Servizio gestisce le indagini richieste e i provvedimenti
giudiziari di affido al Servizo stesso, nonché le tutele di
minori e la collocazione di minori in luogo protetto a
seguito di provvedimento ex art. 403 Codice Civile.
A vità con la Magistraturta ordinaria:
il Servizio gestisce le indagini richieste, i colloqui con
avvocati delle parti ed esegue le sentenze di separazione
e divorzio di propria competenza.

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045821

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045824

Erogazione economica a favore di disabili finalizzata al
pagamento di un'assistente familiare

N.
commissioni

6

5

PALTRINIERI
GIULIA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

31-dic-21 UO045824

Erogazione economica a favore di disabili finalizzata al
pagamento di un'assistente familiare

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

80

N. accordi

2

2

N. iniziative

7

2

N. verifiche

10

3

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

85
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Servizio
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UO0078

01-gen-21

Il Centro per le famiglie gestisce le attività di promozione
alle esperienze di adozione e affido e altri progetti rivolti
alle famiglie con minori in collaborazione con Settore
Istruzione, AUSL, Provincia, altri Comuni, Associazioni,
Consulta Politiche
Familiari.
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045825
Il Centro per le famiglie gestisce le attività di promozione
alle esperienze di adozione e affido e altri progetti rivolti
alle famiglie con minori in collaborazione con Settore
Istruzione, AUSL, Provincia, altri Comuni, Associazioni,
Consulta Politiche
Familiari.

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045825
Il Centro per le famiglie gestisce le attività di promozione
alle esperienze di adozione e affido e altri progetti rivolti
alle famiglie con minori in collaborazione con Settore
Istruzione, AUSL, Provincia, altri Comuni, Associazioni,
Consulta Politiche
Familiari.

UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045825

Ges one delle domande rela ve a:
- bonus idrico;
- bonus sociale energia
ele rica;
- bonus sociale gas.
- bonus teleriscaldamento
UO0078

01-gen-21

31-dic-21 UO045826

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI PALTRINIERI
ONE
GIULIA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE

PALTRINIERI
GIULIA

PALTRINIERI
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SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
PAPOTTI BARBARA

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
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Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Servizio
Sociale
10705 Territoriale

Gestione delle domande relative all'assegno maternità e
assegno a nuclei con più di tre ﬁgli.
UO0078

UO0078

UO0078

UO0078

UO0078

UO0078

UO0078

Servizio
gestione
servizi diretti
10703 e indiretti
UO0076
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045827

Tasso di
soddisfazion
e richieste

96,465

60

31-dic-21 UO045828

Attività di supporto giuridico nell'area della tutela dei
minorenni e delle famiglie.
Con l'indicatore "n. report" si intendono le valutazioni
emerse dai tavoli tecnici a seguito di approfondimenti
tecnico-giuridici sui temi in ogge o.
Con l'indicatore "n. incontri" si intendono gli incontri con
le assistenti sociali e gli educatori del Territorio per
individuare soluzioni a problemi di ordine giuridico emersi
nel procedimento di presa in carico di un
minorenne/nucleo familiare e nella gestione dei rapporti
con le Autorità giudiziarie.

N. incontri

55

40

31-dic-21 UO045828

Attività di supporto giuridico nell'area della tutela dei
minorenni e delle famiglie.
Con l'indicatore "n. report" si intendono le valutazioni
emerse dai tavoli tecnici a seguito di approfondimenti
tecnico-giuridici sui temi in ogge o.
Con l'indicatore "n. incontri" si intendono gli incontri con
le assistenti sociali e gli educatori del Territorio per
individuare soluzioni a problemi di ordine giuridico emersi
nel procedimento di presa in carico di un
minorenne/nucleo familiare e nella gestione dei rapporti
con le Autorità giudiziarie.

N. report

65

7

31-dic-21 UO045829

La Rete promuove interventi coordinati per la
prevenzione del rischio in adolescenza, realizzando
inizia ve rivolte in par colare ai genitori.
La Rete garantisce il coordinamento e il monitoraggio
degli sportelli scolastici.

N. atti

8

4

31-dic-21 UO045829

La Rete promuove interventi coordinati per la
prevenzione del rischio in adolescenza, realizzando
inizia ve rivolte in par colare ai genitori.
La Rete garantisce il coordinamento e il monitoraggio
degli sportelli scolastici.

N. enti

24

15

31-dic-21 UO045829

La Rete promuove interventi coordinati per la
prevenzione del rischio in adolescenza, realizzando
inizia ve rivolte in par colare ai genitori.
La Rete garantisce il coordinamento e il monitoraggio
degli sportelli scolastici.

N. iniziative

10

1

31-dic-21 UO045829

La Rete promuove interventi coordinati per la
prevenzione del rischio in adolescenza, realizzando
inizia ve rivolte in par colare ai genitori.
La Rete garantisce il coordinamento e il monitoraggio
degli sportelli scolastici.

N.
monitoraggi

30

4

112

107

Gestione dell'accesso ai servizi semi-residenziali per
disabili: il Servizio lavora per garantire il soddisfacimento
delle domande di accesso nei centri semiresidenziali per
persone disabili, su posti autorizzati secondo gli standard
organizzativi, di personale e strutturali previsti dalla
normativa sull'accreditamento regionale dei Servizi sociosanitari.
Sulla rete dei servizi per disabili viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitario attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali ed educativi. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL e il servizio
sociale territoriale gestisce situazione ad elevata
complessità socio-sanitaria in raccordo coi soggetti
gestori.
01-gen-21

31-dic-21 UO041405

N. posti
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Gestione dell'accesso ai servizi semi-residenziali per
disabili: il Servizio lavora per garantire il soddisfacimento
delle domande di accesso nei centri semiresidenziali per
persone disabili, su posti autorizzati secondo gli standard
organizzativi, di personale e strutturali previsti dalla
normativa sull'accreditamento regionale dei Servizi sociosanitari.
Sulla rete dei servizi per disabili viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitario attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali ed educativi. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL e il servizio
sociale territoriale gestisce situazione ad elevata
complessità socio-sanitaria in raccordo coi soggetti
gestori.
01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO041405

31-dic-21 UO041406

Il Servizio fornisce una risposta alle richieste di trasporto
al fine di garantire la frequenza delle persone disabili ai
centri diurni e ai socio occupazionali.
L'indicatore misura la soddisfazione tra domande
presentate e servizi attivati.

Variazione %
copertura

100

85

Variazione %
soddisfazion
e richieste

100

80

93

69

Variazione %
copertura

100

96

Variazione %
tempo
medio di
risposta

6,94

10

Gestione dell'accesso ai servizi residenziali per disabili: il
Servizio si adopera per garantire il soddisfacimento delle
domande di accesso (definitivo o temporaneo, per dare
sollievo alle famiglie) in strutture residenziali per disabili
nei posti accreditati secondo gli standard strutturali,
organizzativi, educativi e assistenziali previsti dalla
normativa regionale sull'accreditamento dei servizi sociosanitari.
Sulla rete dei servizi per disabili viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitari attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali ed educativi. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL e il servizio
sociale territoriale gestisce situazione ad elevata
complessità socio-sanitaria in raccordo coi gestori.
01-gen-21

31-dic-21 UO041408

N. posti

Gestione dell'accesso ai servizi residenziali per disabili: il
Servizio si adopera per garantire il soddisfacimento delle
domande di accesso (definitivo o temporaneo, per dare
sollievo alle famiglie) in strutture residenziali per disabili
nei posti accreditati secondo gli standard strutturali,
organizzativi, educativi e assistenziali previsti dalla
normativa regionale sull'accreditamento dei servizi sociosanitari.
Sulla rete dei servizi per disabili viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitari attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali ed educativi. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL e il servizio
sociale territoriale gestisce situazione ad elevata
complessità socio-sanitaria in raccordo coi gestori.
01-gen-21

31-dic-21 UO041408

Gestione dell'accesso ai servizi residenziali per disabili: il
Servizio si adopera per garantire il soddisfacimento delle
domande di accesso (definitivo o temporaneo, per dare
sollievo alle famiglie) in strutture residenziali per disabili
nei posti accreditati secondo gli standard strutturali,
organizzativi, educativi e assistenziali previsti dalla
normativa regionale sull'accreditamento dei servizi sociosanitari.
Sulla rete dei servizi per disabili viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitari attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali ed educativi. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL e il servizio
sociale territoriale gestisce situazione ad elevata
complessità socio-sanitaria in raccordo coi gestori.
01-gen-21

31-dic-21 UO041408
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO041409

Il Servizio mira a creare opportunità di avvicinamento al
mondo del lavoro in favore di persone in condizioni di
fragilità, attraverso attività di formazione e
riqualificazione, orientamento e ricerca attiva del lavoro,
tirocini formativi, interventi di monitoraggio e sostegno a
favore di lavoratori all'interno delle aziende.
Il Servizio si occupa di favorire percorsi di sostegno
all'autonomia per adolescenti in condizioni di fragilità, con
proge dopo la scuola.
L'indicatore misura il rapporto tra domande presentate
dai servizi socio sanitari e del lavoro invianti e percorsi
ACCOLTI

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97,5

70

31-dic-21 UO041416

Il Servizio si occupa della gestione degli accessi e
dimissioni di nuclei mamma/bambino in appartamenti
con presidio educativo anche a seguito di percorsi di
inserimento in comunità mamma/bambino, e dell'attività
di monitoraggio e valutazione del servizio erogato.
L'inserimento avviene sulla base della progettazione
personalizzata realizzata dall'assistente sociale.
L'indicatore rileva la percentuale di soddisfazione delle
domande di inserimento presentate dal servizio sociale
territoriale

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

80

31-dic-21 UO041417

Il Servizio gestisce il rapporto con le comunità autorizzate
ai sensi della L. 1904/2011, al fine di garantire le attività di
tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità sulla base
degli obiettivi prefissati nelle progettazioni personalizzate
redatte dagli operatori del servizio sociale territoriale.
L'obiettivo del Servizio è di dare una risposta adeguata
alle richieste di inserimento che pervengono dal servizio
sociale territoriale generalmente su mandato della
magistratura.Con l'indicatore si misura la percentuale di
progetti individuali realizzati.

Tasso di
copertura

91,5

80

31-dic-21 UO041417

Il Servizio gestisce il rapporto con le comunità autorizzate
ai sensi della L. 1904/2011, al fine di garantire le attività di
tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità sulla base
degli obiettivi prefissati nelle progettazioni personalizzate
redatte dagli operatori del servizio sociale territoriale.
L'obiettivo del Servizio è di dare una risposta adeguata
alle richieste di inserimento che pervengono dal servizio
sociale territoriale generalmente su mandato della
magistratura.Con l'indicatore si misura la percentuale di
progetti individuali realizzati.

Variazione %
copertura

33

30

31-dic-21 UO041419

Gestire gli ingressi e dimissioni dei minori residenti nelle
strutture autorizzate all'accoglienza residenziale dei
minori: il Servizio si adopera per ottemperare ai decreti di
collocamanento del Tribunale dei Minori al fine di
garantire un immediato inserimento dei minori oggetto
del provvedimento in comunità socio-educative
autorizzate. Con l'indicatore si misura la percentuale di
progetti individuali realizzati.

Tasso di
copertura

100

80

31-dic-21 UO041419

Gestire gli ingressi e dimissioni dei minori residenti nelle
strutture autorizzate all'accoglienza residenziale dei
minori: il Servizio si adopera per ottemperare ai decreti di
collocamanento del Tribunale dei Minori al fine di
garantire un immediato inserimento dei minori oggetto
del provvedimento in comunità socio-educative
autorizzate. Con l'indicatore si misura la percentuale di
progetti individuali realizzati.

Variazione %
copertura

20

20

31-dic-21 UO041421

Le comunità socio-educative diurne sono finalizzate al
sostegno alla genitorialità e accolgono minori in
situazione di rischio e/o pregiudizio o minori con
problema che comportamentali o disagio personale.
Il servizio si occupa della raccolta delle domande
d'accesso e del monitoraggio della qualità del servizio
erogato, in collaborazione coi soggetti gestori, prestando
particolare attenzione all'adeguatezza della risorsa
attivata sulla base della progettazione del servizio sociale
territoriale L'indicatore rileva la percentuale di domande
soddisfatte

Tasso di
soddisfazion
e richieste

85,5

80
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO041423

Il Servizio gestisce l'attivazione degli interventi di
educativa intensa a favore dei giovani adolescenti in
carico al servizio sociale territoriale a rischio di devianza o
con sintomi psicopatologici.

N. minori

32

30

31-dic-21 UO041425

Le disposizioni covid hanno reso più difficile l'attività che
deve essere organizzata per gruppi omogenei e all'interno
Il Servizio gestisce l'implementazione del progetto
dei singoli istituti e a volte all'interno delle singole classi.
cantiere scuola la cui finalità è la prevenzione
Pertanto il numero di proposte da parte delle scuole è stato
dell'abbandono scolastico rapporto fra minori segnalati e inferiore rispetto agli anni passati e di conseguenza il tasso
minori inseriti
di risposta del servizio più alto

Tasso di
soddisfazion
e richieste

80

70

31-dic-21 UO041430

Il Servizio gestisce gli inserimenti definitivi e temporanei
in case residenza, al fine di soddisfare le domande di
accesso (definitive, temporane o di sollievo) in strutture
residenziali, autorizzate secondo gli standard previsti dalla
normativa sull'accreditamento regionale dei Servizi sociosanitari.
Sulla rete delle case residenza viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitario attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali e sanitari. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL gestisce
Lo scostamento dell'indicatore "variazione % soddisfazione
situazione complesse in raccordo coi gestori.
richieste" dipende da un calo nelle domande e negli
ingressi, causato dalla pandemia

SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 60% conseguito 53,14%. Il Settore segnala
che lo scostamento dell'indicatore dipende da un calo nelle domande e
negli ingressi, causato dalla pandemia.

N. posti

707

707

31-dic-21 UO041430

Il Servizio gestisce gli inserimenti definitivi e temporanei
in case residenza, al fine di soddisfare le domande di
accesso (definitive, temporane o di sollievo) in strutture
residenziali, autorizzate secondo gli standard previsti dalla
normativa sull'accreditamento regionale dei Servizi sociosanitari.
Sulla rete delle case residenza viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitario attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali e sanitari. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL gestisce
Lo scostamento dell'indicatore "variazione % soddisfazione
situazione complesse in raccordo coi gestori.
richieste" dipende da un calo nelle domande e negli
ingressi, causato dalla pandemia

SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 60% conseguito 53,14%. Il Settore segnala
che lo scostamento dell'indicatore dipende da un calo nelle domande e
negli ingressi, causato dalla pandemia.

Variazione %
copertura

100

96

31-dic-21 UO041430

Il Servizio gestisce gli inserimenti definitivi e temporanei
in case residenza, al fine di soddisfare le domande di
accesso (definitive, temporane o di sollievo) in strutture
residenziali, autorizzate secondo gli standard previsti dalla
normativa sull'accreditamento regionale dei Servizi sociosanitari.
Sulla rete delle case residenza viene effettuato un
monitoraggio in condivisione con l'area fragilità del
distretto sanitario attraverso la raccolta degli indicatori di
attività e la verifica delle classificazioni degli ospiti sulla
base dei bisogno socio-assistenziali e sanitari. Il servizio
inoltre in collaborazione con l'Azienda USL gestisce
Lo scostamento dell'indicatore "variazione % soddisfazione
situazione complesse in raccordo coi gestori.
richieste" dipende da un calo nelle domande e negli
ingressi, causato dalla pandemia

SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 60% conseguito 53,14%. Il Settore segnala
che lo scostamento dell'indicatore dipende da un calo nelle domande e
negli ingressi, causato dalla pandemia.

Variazione %
soddisfazion
e richieste

53,14

60

31-dic-21 UO041434

Il Servizio gestisce l'accesso ai centri semi-residenziali per
la non autosufficienza al fine di soddisfare le domande di
accesso nei posti autorizzati secondo agli standard
previsti dalla normativa sull'accreditamento regionale dei
Servizi socio-sanitari. Sulla rete dei centri semi-residenziali
viene effettuato un monitoraggio in condivisione con
l'area fragilità del distretto sanitario attraverso la raccolta
degli indicatori di attività e la verifica delle classificazioni
degli ospiti sulla base dei bisogno socio-assistenziali e
sanitari. Il servizio inoltre in collaborazione con l'Azienda
USL e il servizio sociale territoriale gestisce situazione
complesse in raccordo coi gestori

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 90% conseguito 50%. Il Settore segnala
che la nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi stabili e ciò ha
permesso di aumentare i posti a disposizione. Per quanto riguarda
l'indicatore "variazione % soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi
ha determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso con le richieste
degli utenti.

N. posti

164

111

La nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi
stabili e ciò ha permesso di aumentare i posti a
disposizione. Per quanto riguarda l'indicatore "variazione %
soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi ha
determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso
con le richieste degli uten
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31-dic-21 UO041434

Il Servizio gestisce l'accesso ai centri semi-residenziali per
la non autosufficienza al fine di soddisfare le domande di
accesso nei posti autorizzati secondo agli standard
previsti dalla normativa sull'accreditamento regionale dei
Servizi socio-sanitari. Sulla rete dei centri semi-residenziali
viene effettuato un monitoraggio in condivisione con
l'area fragilità del distretto sanitario attraverso la raccolta
degli indicatori di attività e la verifica delle classificazioni
degli ospiti sulla base dei bisogno socio-assistenziali e
sanitari. Il servizio inoltre in collaborazione con l'Azienda
USL e il servizio sociale territoriale gestisce situazione
complesse in raccordo coi gestori

31-dic-21 UO041434

Il Servizio gestisce l'accesso ai centri semi-residenziali per
la non autosufficienza al fine di soddisfare le domande di
accesso nei posti autorizzati secondo agli standard
previsti dalla normativa sull'accreditamento regionale dei
Servizi socio-sanitari. Sulla rete dei centri semi-residenziali
viene effettuato un monitoraggio in condivisione con
l'area fragilità del distretto sanitario attraverso la raccolta
degli indicatori di attività e la verifica delle classificazioni
degli ospiti sulla base dei bisogno socio-assistenziali e
sanitari. Il servizio inoltre in collaborazione con l'Azienda
USL e il servizio sociale territoriale gestisce situazione
complesse in raccordo coi gestori

31-dic-21 UO041435

Il Servizio fornisce una risposta alle richieste di trasporto
al fine di garantire la frequenza di anziani non
autosuﬃcien ai centri semiresidenziali
L'indicatore misura la soddisfazione tra domande
presentate e servizi attivati

Variazione %
soddisfazion
e richieste

100

90

31-dic-21 UO041436

Il Servizio gestisce l'assegnazione dei minialloggi per
anziani e/o adulti fragili di via Anzio e via Belluno e il
Progetto Gottardi (unità abitative rivolte ad anziani e/o
adulti fragili e a nuclei solidali), al fine di garantire agli
anziani e adulti fragili il soddisfacimento del bisogno
abitativo coniugato a quello assistenziale e di
socializzazione.

Variazione %
copertura

96

90

31-dic-21 UO041437

Il Servizio gestisce gli inserimenti e dimissioni nelle
strutture residenziali degli utenti in carico al Servizio
Sociale Territoriale presso i posti contrattualizzati che
accolgono persone adulte in condizioni di fragilità.
Svolge inoltre l'attività di monitoraggio sulla qualità del
servizio erogato

N. utenti

76

35

31-dic-21 UO041446

Il Servizio collabora con l' associazione ANCESCAO
(Associazione Centri Sociali Comitati anziani e Orti) per la
migliore gestione degli orti per anziani. Facilita inoltre
Gli orti dell'area ortiva sono quasi tutti stati assegnati
a vità ed inizia ve a favore delle giovani generazioni
durante l'estate, ne è rimasto uno vuoto a seguito di
rinuncia

N. Lotti

1206

1147

31-dic-21 UO041446

Il Servizio collabora con l' associazione ANCESCAO
(Associazione Centri Sociali Comitati anziani e Orti) per la
migliore gestione degli orti per anziani. Facilita inoltre
Gli orti dell'area ortiva sono quasi tutti stati assegnati
a vità ed inizia ve a favore delle giovani generazioni
durante l'estate, ne è rimasto uno vuoto a seguito di
rinuncia

Tasso di
copertura

96

95

N. accessi

0

4000

36

36

100

85

La nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi
stabili e ciò ha permesso di aumentare i posti a
disposizione. Per quanto riguarda l'indicatore "variazione %
soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi ha
determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso
con le richieste degli uten

La nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi
stabili e ciò ha permesso di aumentare i posti a
disposizione. Per quanto riguarda l'indicatore "variazione %
soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi ha
determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso
con le richieste degli uten

Causa protrarsi delle problematiche legate al Covid, ed alle
conseguenti difficoltà di organizzazione del servizio rivolto
prevalentemente a soggetti anziani, nel 2021, la
convenzione con i soggetti interessati alla realizzazione del
progetto “Punti Iniettori”, in primis Ancescao e Croce Rossa
Italiana, non è stata rinnovata".

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 90% conseguito 50%. Il Settore segnala
che la nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi stabili e ciò ha
permesso di aumentare i posti a disposizione. Per quanto riguarda
l'indicatore "variazione % soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi
ha determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso con le richieste
degli utenti.

Variazione %
copertura

100

85

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Variazione %
soddisfazione richieste": previsto 90% conseguito 50%. Il Settore segnala
che la nuova normativa non prevede più le bolle, ma gruppi stabili e ciò ha
permesso di aumentare i posti a disposizione. Per quanto riguarda
l'indicatore "variazione % soddisfazione richieste" l'organizzazione in gruppi
ha determinato una frequenza che, non sempre, ha coinciso con le richieste
degli utenti.

Variazione %
soddisfazion
e richieste

50

90

Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi", previsto
4.000, conseguito 0. Il Settore comunica che a causa del protrarsi delle
problematiche legate al Covid, ed alle conseguenti difficoltà di
organizzazione del servizio rivolto prevalentemente a soggetti anziani, nel
2021, la convenzione con i soggetti interessati alla realizzazione del
progetto “Punti Iniettori”, in primis Ancescao e Croce Rossa Italiana, non è
stata rinnovata.

31-dic-21 UO041449

Gestire i punti di terapia iniettoria in collaborazione con
Croce Rossa Italiana, Infermieri volontari di Cognento,
Associazione Volontari Comitati Anziani (AVCA) e
ANCeSCAO Associazione Centri Sociali Comitati Anziani e
Orti

31-dic-21 UO041451

Gestione delle attività socio-occupazionale: il Servizio
mira a dare risposta a tutte le domande di accesso ai
centri e laboratori per persone disabili con cui
l'Amministrazione ha un contratto, al fine della
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità.

N. posti

31-dic-21 UO041451

Gestione delle attività socio-occupazionale: il Servizio
mira a dare risposta a tutte le domande di accesso ai
centri e laboratori per persone disabili con cui
l'Amministrazione ha un contratto, al fine della
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità.

Variazione %
copertura
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31-dic-21 UO041453

Il contratto d'appalto di servizi prevede accessi per
informazione e orientamento riguardanti la normativa e le
pratiche sull'immigrazione, ai fini dell'accoglienza e
Il numero accessi diretti risulta in aumento, in quanto negli
dell'integrazione dei ci adini stranieri.
stessi orari è stata garantita l'evasione delle richieste
tramite consulenze e supporto telefonico

N. accessi

14819

7435

31-dic-21 UO041453

Il contratto d'appalto di servizi prevede accessi per
informazione e orientamento riguardanti la normativa e le
pratiche sull'immigrazione, ai fini dell'accoglienza e
Il numero accessi diretti risulta in aumento, in quanto negli
dell'integrazione dei ci adini stranieri.
stessi orari è stata garantita l'evasione delle richieste
tramite consulenze e supporto telefonico

N. pratiche

7399

4000

31-dic-21 UO041454

Il Servizio gestito in appalto si occupa delle attività di
raccordo fra gli sportelli informativi attivi nella provincia
nell'ottica della semplificazione delle pratiche relative ai
rilasci dei permessi di soggiorno

N.
prenotazioni

20888

11850

31-dic-21 UO041455

Il progetto, gestito in forma indiretta, è finalizzato
all'emersione e alla presa in carico delle vittime di
sfruttamento nei mercati del sesso, del lavoro e
dell'accattonaggio. Il Servizio garantisce l'accesso ai
servizi sanitari anche attraverso accompagnamenti da
parte di personale qualificato; l'indicatore rileva il numero
accessi. Il Servizio appaltato realizza contatti informativi
con persone che si prostituiscono in strada attraverso
l'unità di strada e al chiuso attraverso il progetto
Invisibile; l'indicatore rileva il numero contatti. Il Servizio
realizza programmi di protezione sociale e integrazione a Per quanto riguarda il lieve calo del nr. contatti si è
favore di persone che desiderano uscire da condizioni di riscontrata una minore presenza di sex workers dovuto alla
tratta e sfruttamento.
pandemia da covid (rientro nei paesi d'origine)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti":
previsto n. 700 conseguito n. 655. Il Settore segnala che per quanto
riguarda il lieve calo del nr. contatti si è riscontrata una minore presenza di
sex workers dovuto alla pandemia da covid (rientro nei paesi d'origine).

N. accessi

136

125

31-dic-21 UO041455

Il progetto, gestito in forma indiretta, è finalizzato
all'emersione e alla presa in carico delle vittime di
sfruttamento nei mercati del sesso, del lavoro e
dell'accattonaggio. Il Servizio garantisce l'accesso ai
servizi sanitari anche attraverso accompagnamenti da
parte di personale qualificato; l'indicatore rileva il numero
accessi. Il Servizio appaltato realizza contatti informativi
con persone che si prostituiscono in strada attraverso
l'unità di strada e al chiuso attraverso il progetto
Invisibile; l'indicatore rileva il numero contatti. Il Servizio
realizza programmi di protezione sociale e integrazione a Per quanto riguarda il lieve calo del nr. contatti si è
favore di persone che desiderano uscire da condizioni di riscontrata una minore presenza di sex workers dovuto alla
tratta e sfruttamento.
pandemia da covid (rientro nei paesi d'origine)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti":
previsto n. 700 conseguito n. 655. Il Settore segnala che per quanto
riguarda il lieve calo del nr. contatti si è riscontrata una minore presenza di
sex workers dovuto alla pandemia da covid (rientro nei paesi d'origine).

N. contatti

655

700

31-dic-21 UO041456

L'Amministrazione gestisce le attività inerenti il progetto
SPRAR (ora SIPROIMI) secondo le linee guida ministeriali
come a vità esternalizzata.
Il soggetto selezionato gestisce le progettazioni
individualizzate a favore dei titolari di protezione;
garantisce inoltre le attività di informazione e
orientamento legale sulle procedure di richiesta di
protezione internazionale. Con l'indicatore si misura la
percentuale di copertura dei posti disponibili..

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Tasso di
copertura": previsto 90% conseguito 80,5%. Il Settore segnala che la
sostituzione delle strutture sta richiedendo più tempo per difficoltà
obiettive nell'individuare alloggi sul mercato privato. Il turn-over è stato
limitato dalla situazione sanitaria legata alla pandemia.

Tasso di
copertura

80,5

90

31-dic-21 UO041457

Il soggetto privato affidatario del Servizio di Accoglienza
Disagio valuta e gestisce secondo gli orientamenti definiti
dall'Amministrazione:
- Segnalazioni: il Servizio valuta e gestisce le segnalazioni
provenienti da altri servizi del territorio compresi i servizi
ospedalieri; l'indicatore rileva il numero di segnalazioni
ricevute.
- Spazio d'ascolto: lo sportello si occupa di attività
informative, di orientamento e di consulenza ad accesso
diretto e accoglie persone in situazione di grave
emergenza e disagio (esclusi SPRAR e APA); l'indicatore
rileva il numero di accessi e uten servi .
- Collocazione di utenti presso strutture comunali,
convenzionate, contrattualizzate, elaborando
progettazioni personalizzate a favore di persone con
grave disagio socio-sanitario finalizzate alla tutela della
salute e all'integrazione anche attraverso il collocamento
in strutture comunali, convenzionate e/o
contrattualizzate; l'indicatore rileva il numero di
inserimen di uten nelle stru ure.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti":
previsto n. 289 conseguito n. 246.

N. accessi

931

900

La sostituzione delle strutture sta richiedendo più tempo
per difficoltà obiettive nell'individuare alloggi sul mercato
privato. Il turn-over è stato limitato dalla situazione
sanitaria legata alla pandemia.
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31-dic-21 UO041457

Il soggetto privato affidatario del Servizio di Accoglienza
Disagio valuta e gestisce secondo gli orientamenti definiti
dall'Amministrazione:
- Segnalazioni: il Servizio valuta e gestisce le segnalazioni
provenienti da altri servizi del territorio compresi i servizi
ospedalieri; l'indicatore rileva il numero di segnalazioni
ricevute.
- Spazio d'ascolto: lo sportello si occupa di attività
informative, di orientamento e di consulenza ad accesso
diretto e accoglie persone in situazione di grave
emergenza e disagio (esclusi SPRAR e APA); l'indicatore
rileva il numero di accessi e uten servi .
- Collocazione di utenti presso strutture comunali,
convenzionate, contrattualizzate, elaborando
progettazioni personalizzate a favore di persone con
grave disagio socio-sanitario finalizzate alla tutela della
salute e all'integrazione anche attraverso il collocamento
in strutture comunali, convenzionate e/o
contrattualizzate; l'indicatore rileva il numero di
inserimen di uten nelle stru ure.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti":
previsto n. 289 conseguito n. 246.

N.
inserimenti

246

289

31-dic-21 UO041457

Il soggetto privato affidatario del Servizio di Accoglienza
Disagio valuta e gestisce secondo gli orientamenti definiti
dall'Amministrazione:
- Segnalazioni: il Servizio valuta e gestisce le segnalazioni
provenienti da altri servizi del territorio compresi i servizi
ospedalieri; l'indicatore rileva il numero di segnalazioni
ricevute.
- Spazio d'ascolto: lo sportello si occupa di attività
informative, di orientamento e di consulenza ad accesso
diretto e accoglie persone in situazione di grave
emergenza e disagio (esclusi SPRAR e APA); l'indicatore
rileva il numero di accessi e uten servi .
- Collocazione di utenti presso strutture comunali,
convenzionate, contrattualizzate, elaborando
progettazioni personalizzate a favore di persone con
grave disagio socio-sanitario finalizzate alla tutela della
salute e all'integrazione anche attraverso il collocamento
in strutture comunali, convenzionate e/o
contrattualizzate; l'indicatore rileva il numero di
inserimen di uten nelle stru ure.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti":
previsto n. 289 conseguito n. 246.

N.
segnalazioni

165

54

31-dic-21 UO041457

Il soggetto privato affidatario del Servizio di Accoglienza
Disagio valuta e gestisce secondo gli orientamenti definiti
dall'Amministrazione:
- Segnalazioni: il Servizio valuta e gestisce le segnalazioni
provenienti da altri servizi del territorio compresi i servizi
ospedalieri; l'indicatore rileva il numero di segnalazioni
ricevute.
- Spazio d'ascolto: lo sportello si occupa di attività
informative, di orientamento e di consulenza ad accesso
diretto e accoglie persone in situazione di grave
emergenza e disagio (esclusi SPRAR e APA); l'indicatore
rileva il numero di accessi e uten servi .
- Collocazione di utenti presso strutture comunali,
convenzionate, contrattualizzate, elaborando
progettazioni personalizzate a favore di persone con
grave disagio socio-sanitario finalizzate alla tutela della
salute e all'integrazione anche attraverso il collocamento
in strutture comunali, convenzionate e/o
contrattualizzate; l'indicatore rileva il numero di
inserimen di uten nelle stru ure.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti":
previsto n. 289 conseguito n. 246.

N. utenti

652

308

31-dic-21 UO041458

MSNA: il Servizio gestisce il collocamento dei MSNA nelle
strutture residenziali autorizzate all'accoglienza dei
minori. Con l'indicatore si misura la percentuale di
progetti individuali realizzati.

Tasso di
copertura

100

90

Tempo
medio di
risposta in
ore

1

48

- Attività di Protezione civile con riferimento alla funzione
F2 - “Sanità, assistenza alla popolazione e veterinaria”,
nell’ambito del Centro opera vo comunale.
- Gestione della procedura amministrativa dei TSO
(Trattamenti Sanitari Obbligatori) e degli ASO
(Accertamenti Sanitari Obbligatori) ex L 833\1978,
ﬁnalizzata alla cura di sogge a rischio sanitario.
01-gen-21

31-dic-21 UO046701
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Gestione amministrativa delle procedure in materia di
igiene e sanità: emissione di ordinanze, diffide, solleciti,
comunicazioni con AUSL, Polizia Municipale etc., raccolta
segnalazioni da ci adini e da Urp.
01-gen-21

31-dic-21 UO046702

Gestione amministrativa delle procedure in materia di
igiene e sanità: emissione di ordinanze, diffide, solleciti,
comunicazioni con AUSL, Polizia Municipale etc., raccolta
segnalazioni da ci adini e da Urp.
01-gen-21

31-dic-21 UO046702

Procedura, provvedimenti da adottare e svolgimento
pratiche per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
stru ure sanitarie.
Procedura di rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento
per le strutture socio - sanitarie e socio - assistenziali per
anziani, disabili e minori, applicazione delle direttive
regionali 564/2000 e 1904/2011 e attività di monitoraggio
della commissione comunale di vigilanza relativa a ogni
singolo servizio/struttura, tramite svolgimento di
sopralluoghi, redazione dei verbali e delle relative
prescrizioni ai gestori delle stru ure.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

71

35

N.
provvedimen
ti

51

25

il numero delle ispezioni è continuato a diminuire a causa
della ripresa della pandemia covid per preservare la salute
delle persone fragili. E' stata fatta richiesta di
documentazione inerente il rispetto delle azioni di
prevenzione al contagio, per monitorare la situazione sociosanitaria degli ospiti e per verificare il mantenimento dei
requisiti relativi al funzionamento

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. sopralluoghi":
previsto n. 47 conseguito n. 33. Il Settore segnala che il numero delle
ispezioni è continuato a diminuire a causa della ripresa della pandemia covid
per preservare la salute delle persone fragili. E' stata fatta richiesta di
documentazione inerente il rispetto delle azioni di prevenzione al contagio,
per monitorare la situazione socio-sanitaria degli ospiti e per verificare il
mantenimento dei requisiti relativi al funzionamento.

N.
sopralluoghi

33

47

il numero delle ispezioni è continuato a diminuire a causa
della ripresa della pandemia covid per preservare la salute
delle persone fragili. E' stata fatta richiesta di
documentazione inerente il rispetto delle azioni di
prevenzione al contagio, per monitorare la situazione sociosanitaria degli ospiti e per verificare il mantenimento dei
requisiti relativi al funzionamento

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. sopralluoghi":
previsto n. 47 conseguito n. 33. Il Settore segnala che il numero delle
ispezioni è continuato a diminuire a causa della ripresa della pandemia covid
per preservare la salute delle persone fragili. E' stata fatta richiesta di
documentazione inerente il rispetto delle azioni di prevenzione al contagio,
per monitorare la situazione socio-sanitaria degli ospiti e per verificare il
mantenimento dei requisiti relativi al funzionamento.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

95

31-dic-21 UO046707

Monitoraggio della gestione dei cartellini web e degli altri
istituti giuridici del personale dipendente (controllo delle
marcature, del calcolatore automatico del programma e
rela va correzione degli errori);
- consulenze rela ve alla ges one del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti e
documen e ges one della PEC di Se ore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo periodico
delle scorte, ordine della merce, controllo della
corrispondenza tra ordine e merce ricevuta, distribuzione
al personale etc.): cancelleria, toner, materiale a perdere,
mbri;
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori, alle sedi
dislocate e ai dipendenti di ditte in appalto) .

N. cartellini

2880

1800

31-dic-21 UO046707

Monitoraggio della gestione dei cartellini web e degli altri
istituti giuridici del personale dipendente (controllo delle
marcature, del calcolatore automatico del programma e
rela va correzione degli errori);
- consulenze rela ve alla ges one del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti e
documen e ges one della PEC di Se ore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo periodico
delle scorte, ordine della merce, controllo della
corrispondenza tra ordine e merce ricevuta, distribuzione
al personale etc.): cancelleria, toner, materiale a perdere,
mbri;
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori, alle sedi
dislocate e ai dipendenti di ditte in appalto) .

N.
consulenze

6435

2250

31-dic-21 UO046704

Procedura, provvedimenti da adottare e svolgimento
pratiche per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
stru ure sanitarie.
Procedura di rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento
per le strutture socio - sanitarie e socio - assistenziali per
anziani, disabili e minori, applicazione delle direttive
regionali 564/2000 e 1904/2011 e attività di monitoraggio
della commissione comunale di vigilanza relativa a ogni
singolo servizio/struttura, tramite svolgimento di
sopralluoghi, redazione dei verbali e delle relative
prescrizioni ai gestori delle stru ure.
01-gen-21

N. istruttorie

31-dic-21 UO046704

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO046707

Monitoraggio della gestione dei cartellini web e degli altri
istituti giuridici del personale dipendente (controllo delle
marcature, del calcolatore automatico del programma e
rela va correzione degli errori);
- consulenze rela ve alla ges one del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti e
documen e ges one della PEC di Se ore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo periodico
delle scorte, ordine della merce, controllo della
corrispondenza tra ordine e merce ricevuta, distribuzione
al personale etc.): cancelleria, toner, materiale a perdere,
mbri;
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori, alle sedi
dislocate e ai dipendenti di ditte in appalto) .

N.
documenti

31-dic-21 UO046707

Monitoraggio della gestione dei cartellini web e degli altri
istituti giuridici del personale dipendente (controllo delle
marcature, del calcolatore automatico del programma e
rela va correzione degli errori);
- consulenze rela ve alla ges one del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti e
documen e ges one della PEC di Se ore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo periodico
delle scorte, ordine della merce, controllo della
corrispondenza tra ordine e merce ricevuta, distribuzione
al personale etc.): cancelleria, toner, materiale a perdere,
mbri;
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori, alle sedi
dislocate e ai dipendenti di ditte in appalto) .

8526

3600

N. operazioni

12

9

31-dic-21 UO046707

Monitoraggio della gestione dei cartellini web e degli altri
istituti giuridici del personale dipendente (controllo delle
marcature, del calcolatore automatico del programma e
rela va correzione degli errori);
- consulenze rela ve alla ges one del personale;
- attività di protocollazione atti, archiviazione di atti e
documen e ges one della PEC di Se ore;
- gestione della cancelleria del Settore (controllo periodico
delle scorte, ordine della merce, controllo della
corrispondenza tra ordine e merce ricevuta, distribuzione
al personale etc.): cancelleria, toner, materiale a perdere,
mbri;
- operazioni relative alla gestione dei buoni pasto
(controllo, smistamento, distribuzione al Settori, alle sedi
dislocate e ai dipendenti di ditte in appalto) .

N. ordini

36

9

31-dic-21 UO046712

Controllo, con particolare attenzione agli aspetti formali,
economico-finanziari e normativi, delle delibere di Giunta
comunale e di Consiglio; predisposizione materiale per
Commissione consiliare. Controllo, con particolare
attenzione agli aspetti formali, economico-finanziari e
normativi, delle Determine dirigenziali. Protocollo delle
Delibere e invio in Ragioneria o Atti Amministrativi.

N. atti

65

40

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO046714

Gestione operativa del bilancio annuale, pluriennale e
consuntivo, verifica periodica degli andamenti di bilancio,
analisi dei residui, in raccordo con dirigenti e referenti
amministra vi delle varie aree.
Rapporti e predisposizione report per il Dirigente di
Se ore, per le richieste del Servizio Finanze.
Gestione contabile del Fondo per la Non Autosufficienza
in collaborazione con Azienda USL, del Fondo Sociale
Locale e deglia altri fondi statali e regionali,
predisposizione repor s ca per Uﬃcio di Piano.
Coordinamento e gestione operativa del flusso
informativo per la Regione e l'Azienda USL relativamente
alla Non Autosufficienza al Fondo Sociale Locale e ad altri
proge regionali.
L'indicatore "n. report" indica: 4 consuntivi annui per
disabili e anziani e 1 preventivo relativi al FRNA e 1
preventivo per il FSL; per il bilancio, 1 consuntivo con
residui, 4 per le varazioni,, 1 per la proposta di preventivo,
1 per il programma biennale di acquis di beni e servizi.
L'indicatore "n. incontri" indica gli incontri ufficiali col
Dirigente di Settore e le Dirigenti di Servizio relativi ai
report di bilancio di cui sopra.

N. incontri

12

5

31-dic-21 UO046714

Gestione operativa del bilancio annuale, pluriennale e
consuntivo, verifica periodica degli andamenti di bilancio,
analisi dei residui, in raccordo con dirigenti e referenti
amministra vi delle varie aree.
Rapporti e predisposizione report per il Dirigente di
Se ore, per le richieste del Servizio Finanze.
Gestione contabile del Fondo per la Non Autosufficienza
in collaborazione con Azienda USL, del Fondo Sociale
Locale e deglia altri fondi statali e regionali,
predisposizione repor s ca per Uﬃcio di Piano.
Coordinamento e gestione operativa del flusso
informativo per la Regione e l'Azienda USL relativamente
alla Non Autosufficienza al Fondo Sociale Locale e ad altri
proge regionali.
L'indicatore "n. report" indica: 4 consuntivi annui per
disabili e anziani e 1 preventivo relativi al FRNA e 1
preventivo per il FSL; per il bilancio, 1 consuntivo con
residui, 4 per le varazioni,, 1 per la proposta di preventivo,
1 per il programma biennale di acquis di beni e servizi.
L'indicatore "n. incontri" indica gli incontri ufficiali col
Dirigente di Settore e le Dirigenti di Servizio relativi ai
report di bilancio di cui sopra.

N. report

20

10

31-dic-21 UO046715

Redazione dei ricorsi al Giudice tutelare finalizzati alla
nomina di amministratori di sostegno per utenti adulti e
anziani in carico al Servizio Sociale Territoriale e privi di
rete parentale.

N. istruttorie

114

100

31-dic-21 UO046716

Attività relativa alla gestione patrimoniale/amministrativa
delle tutele (di minori, giudiziali e legali) e delle
amministrazioni di sostegno attribuite al Comune di
Modena: tenuta dei conti correnti, gestione dei
pagamenti, rapporti con l'INPS e con la Medicina legale
per le invalidità che danno diritto ad assegni di
accompagnamento o indennità di frequenza.

N. istruttorie

73

25

31-dic-21 UO046716

Attività relativa alla gestione patrimoniale/amministrativa
delle tutele (di minori, giudiziali e legali) e delle
amministrazioni di sostegno attribuite al Comune di
Modena: tenuta dei conti correnti, gestione dei
pagamenti, rapporti con l'INPS e con la Medicina legale
per le invalidità che danno diritto ad assegni di
accompagnamento o indennità di frequenza.

N. utenti

98

30

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

SERVIZI
SOCIALI,
SANITARI E
PER
L'INTEGRAZI
ONE
RIGHI ANNALISA

Direzione di
Settore Servizi
sociali,
sanitari e per
l'integrazion
10701 e
UO0025

copia informatica per consultazione

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO046720

Gestione nuove procedure per l'affidamento in appalto di
servizi e forniture e per il rinnovo con eventuale proroga Per quanto riguarda l'indicatore "N. procedimenti
dei contra d'appalto in scadenza.
(affidamenti diretti)" si sono resi necessari molti
investimenti di beni durevoli per la CRA Vignolese

N. controlli

31-dic-21 UO046720

Gestione nuove procedure per l'affidamento in appalto di
servizi e forniture e per il rinnovo con eventuale proroga Per quanto riguarda l'indicatore "N. procedimenti
dei contra d'appalto in scadenza.
(affidamenti diretti)" si sono resi necessari molti
investimenti di beni durevoli per la CRA Vignolese

5

2

N.
procediment
i

25

2

31-dic-21 UO046720

Gestione nuove procedure per l'affidamento in appalto di
servizi e forniture e per il rinnovo con eventuale proroga Per quanto riguarda l'indicatore "N. procedimenti
dei contra d'appalto in scadenza.
(affidamenti diretti)" si sono resi necessari molti
investimenti di beni durevoli per la CRA Vignolese

N. procedure

10

10

31-dic-21 UO046720

Gestione nuove procedure per l'affidamento in appalto di
servizi e forniture e per il rinnovo con eventuale proroga Per quanto riguarda l'indicatore "N. procedimenti
dei contra d'appalto in scadenza.
(affidamenti diretti)" si sono resi necessari molti
investimenti di beni durevoli per la CRA Vignolese

N. rinnovi

7

6

31-dic-21 UO046721

Procedura, provvedimenti da adottare e svolgimento
pratiche per il rilascio dell'accreditamento per le strutture
socio - sanitarie e socio - assistenziali per anziani, disabili
dove previsto dalle vigenti direttive regionali dell'Emilia
Romagna.

N. contratti

2

2

31-dic-21 UO046721

Procedura, provvedimenti da adottare e svolgimento
pratiche per il rilascio dell'accreditamento per le strutture
socio - sanitarie e socio - assistenziali per anziani, disabili
dove previsto dalle vigenti direttive regionali dell'Emilia
Romagna.

N. controlli

3

2

31-dic-21 UO046721

Procedura, provvedimenti da adottare e svolgimento
pratiche per il rilascio dell'accreditamento per le strutture
socio - sanitarie e socio - assistenziali per anziani, disabili
dove previsto dalle vigenti direttive regionali dell'Emilia
Romagna.

N. procedure

7

3

Gestione
contratti
assicurativi
(polizze)

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
GUERRA PATRIZIA

Settore
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

Responsabile Cod.

FRANCIA
PAOLA

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043701

Definizione tariffe mensili per gli utenti dei servizi nido e infanzia in funzione
delle loro condizioni economiche e gestione dei pagamenti.

N. dichiarazioni

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043701

Definizione tariffe mensili per gli utenti dei servizi nido e infanzia in funzione
delle loro condizioni economiche e gestione dei pagamenti.

N. richieste

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043701

Definizione tariffe mensili per gli utenti dei servizi nido e infanzia in funzione
delle loro condizioni economiche e gestione dei pagamenti.

Variazione %
tempo medio di
istruttoria in
giorni

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043708

Definizione delle tariffe per gli utenti a seconda della condizione economica e
della tipologia di servizio richiesto

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. richieste": previsto n. 1200, conseguito n. 940.

N. attestazioni

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043708

Definizione delle tariffe per gli utenti a seconda della condizione economica e
della tipologia di servizio richiesto

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. richieste": previsto n. 1200, conseguito n. 940.

N. dichiarazioni

FRANCIA
PAOLA

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

UO0035

UO043708

Definizione delle tariffe per gli utenti a seconda della condizione economica e
della tipologia di servizio richiesto

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. richieste": previsto n. 1200, conseguito n. 940.

N. richieste

UO0035

UO043709

Gstione ed erogazione cedole librarie per tutti i bambini/e frequentanti le
scuole primarie pubbliche e private.

Inserire Elisa Moretti, tempo determinato di
categoria C, dal 20.09.2021

N. buoni

Cod.

Attività

UO0035

UO043701

Definizione tariffe mensili per gli utenti dei servizi nido e infanzia in funzione
delle loro condizioni economiche e gestione dei pagamenti.

N. attestazioni

794

400

2725

1900

210

100

13

30

1080

500

1

1

940

1200

22171

22000

Dal 1/7/2021 è presente l'operatore Gianluca Solinas, istruttore
amministrativo cat. C in contratto di formazione lavoro.

N. liquidazioni

67

25

N. patrocini

51

13

Tempo medio di
risposta in giorni

30

30

N. visite

20

11

N. fascicoli

271

70

FRANCIA
PAOLA

UO0035

UO043710

Erogazione contributi agli istituti comprensivi sulla base degli accordi in
essere (accordo servizi ausiliari, accordo sulle modalità applicative delle
forniture dovute alle scuole statali).

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041802

Patrocini e contributi finanziari a scuole, enti ed associazioni per progetti e/o
iniziative di carattere ludico-educativo.

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041802

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041803

Patrocini e contributi finanziari a scuole, enti ed associazioni per progetti e/o
iniziative di carattere ludico-educativo.
Ges one amministra va personale del Se ore - sede centrale
- Ges one programma rilevazione automa ca delle presenze
- Ges one delle trasferte
- Ges one delle visite ﬁscali
- Rilevazione bisogni formativi di settore e definizione piano settoriale e
trasversale di formazione
- Adempimenti privacy

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041804

Gestione protocollo e predisposizione fascicoli del Settore.

FRANCIA
PAOLA

copia informatica per consultazione

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Cod.

Servizio
sistema
educativo10802 scolastico
Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

Stato avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento
31/12

UO
Servizio
sistema
educativo10802 scolastico

Consuntivo

Target

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

10801

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

10801

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

10801

10801

10801

10801

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
opportunità
Settore Servizi
educativi e
pari
Settore Servizi
educativi e
pari
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Direzione di
Settore Servizi
Settore Servizi
educativi e
pari
Settore Servizi
educativi e
pari
Settore Servizi
educativi e
pari
Settore Servizi
educativi e
pari

copia informatica per consultazione

UO0032

UO0032

UO041804

Gestione protocollo e predisposizione fascicoli del Settore.

N. PEC

2170

1800

741780

800000

Predisposizione progetti per la richiesta di contributi erogati da Fondazioni o
Enti pubblici.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Importo accertato (in euro)" previsto € 800.000, conseguito
€ 741.780. Il Settore segnala che la Fondazione di Modena ha
finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, inoltre la
La Fondazione di Modena ha finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
inoltre la presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e miglioramento
miglioramento servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio
servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio 2022
2022.

Importo
accertato (in
euro)

Predisposizione progetti per la richiesta di contributi erogati da Fondazioni o
Enti pubblici.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Importo accertato (in euro)" previsto € 800.000, conseguito
€ 741.780. Il Settore segnala che la Fondazione di Modena ha
finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, inoltre la
La Fondazione di Modena ha finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
inoltre la presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e miglioramento
miglioramento servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio
servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio 2022
2022.

N. progetti

4

2

UO041808

Predisposizione progetti per la richiesta di contributi erogati da Fondazioni o
Enti pubblici.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Importo accertato (in euro)" previsto € 800.000, conseguito
€ 741.780. Il Settore segnala che la Fondazione di Modena ha
finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, inoltre la
La Fondazione di Modena ha finanziato solo 3 progetti dei 4 finanziati, presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
inoltre la presentazione del progetto finanziato dalla Provincia di
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e
Modena relativo ad "interventi di qualificazione e miglioramento
miglioramento servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio
servizi 3 6 - anno 2021", è slittato ad inizio 2022
2022.

Tempo medio di
predisposizione
documenti in
giorni

5

10

UO041814

Revisione graduale di tutti gli atti conservati presso l'archivio corrente, allo
scopo di individuare il materiale di scarto da inviare al macero, il materiale che
deve essere conservato da inviare all'archivio di deposito e di recuperare spazi
per l'archiviazione a .
Preparazione del materiale stesso negli appositi contenitori con
predisposizione delle relative liste di versamento.

160

50

UO041808

UO041808

UO041817

N. faldoni

Organizzazione incontri di informazione

Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. atti":
previsto n. 1, conseguito 0; "N. iniziative": previsto n. 2
conseguito 0.

N. atti

0

1

Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. atti":
previsto n. 1, conseguito 0; "N. iniziative": previsto n. 2
conseguito 0.

N. iniziative

0

2

UO0032

UO041817

Organizzazione incontri di informazione

UO0032

UO041818

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area,
atti politici e amministrativi

N. atti

20

20

UO0032

UO041818

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area,
atti politici e amministrativi

N.
comunicazioni

35

30

UO0032

UO041818

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area,
atti politici e amministrativi

N. liquidazioni

22

20

UO0032

UO041818

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area,
atti politici e amministrativi

N. pratiche

145

130

UO0032

UO041820

Attività e iniziative per le pari opportunità

N. associazioni

46

40

UO0032

UO041820

Attività e iniziative per le pari opportunità

N. campagne
informative

31

30

UO0032

UO041820

Attività e iniziative per le pari opportunità

N. iniziative

36

30

UO0032

UO041821

controllo e aggiornamento elenco beni inventariati situati presso il settore

N. documenti

1

1

UO0032

UO0032

UO0032

UO0032

UO041822

UO041822

UO041822

UO041822

Predisposizione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. atti": previsto n. 18 conseguito n. 14; "N. liquidazioni":
previsto n. 13 conseguito n. 10.

N. atti

14

18

Predisposizione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. atti": previsto n. 18 conseguito n. 14; "N. liquidazioni":
previsto n. 13 conseguito n. 10.

N. DURC richiesti

20

20

Predisposizione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. atti": previsto n. 18 conseguito n. 14; "N. liquidazioni":
previsto n. 13 conseguito n. 10.

10

13

Predisposizione atti amministrativi

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. atti": previsto n. 18 conseguito n. 14; "N. liquidazioni":
previsto n. 13 conseguito n. 10.

N. liquidazioni
Tempo medio di
predisposizione
documenti in
giorni

2

2

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041823

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041823

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041823

1) Proposta bilancio pluriennale Se ore
2) Variazioni al Bilancio (n. inserimen )
3) Veriﬁca residui a vi e passivi (n. veriﬁche)
4) Richieste accertamen di entrata
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza
7) Controllo di ges one ﬁnanziaria (indicatore n. monitoraggi)
8) Raccolta da SoSe
9) Veriﬁca accertamen rilevan ai ﬁni Irap
10) Aggiornamento attività peg
1) Proposta bilancio pluriennale Se ore
2) Variazioni al Bilancio (n. inserimen )
3) Veriﬁca residui a vi e passivi (n. veriﬁche)
4) Richieste accertamen di entrata
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza
7) Controllo di ges one ﬁnanziaria (indicatore n. monitoraggi)
8) Raccolta da SoSe
9) Veriﬁca accertamen rilevan ai ﬁni Irap
10) Aggiornamento attività peg
1) Proposta bilancio pluriennale Se ore
2) Variazioni al Bilancio (n. inserimen )
3) Veriﬁca residui a vi e passivi (n. veriﬁche)
4) Richieste accertamen di entrata
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza
7) Controllo di ges one ﬁnanziaria (indicatore n. monitoraggi)
8) Raccolta da SoSe
9) Veriﬁca accertamen rilevan ai ﬁni Irap
10) Aggiornamento attività peg

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041824

GUERRA
PATRIZIA

Direzione di
Settore Servizi
educativi e
pari
10801 opportunità UO0032

UO041824

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

copia informatica per consultazione

N. inserimenti

20

20

N. monitoraggi

5

3

N. verifiche

3

3

accesso a
interrogazioni

N. documenti
predisposti

6

6

accesso a
interrogazioni

Tempo medio di
risposta in giorni

30

30

N. corsi

75

40

N. partecipanti

3503

2000

N. questionari

3380

600

Tasso di
soddisfazione
utenti

1

1

Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi ed eventi
formativi rivolti ad educatori e docenti dei servizi educativi della prima
infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
ci a' della provincia e oltre.
Ges one degli sportelli di consulenza del centro.
UO043801
Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi ed eventi
formativi rivolti ad educatori e docenti dei servizi educativi della prima
infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
ci a' della provincia e oltre.
Ges one degli sportelli di consulenza del centro.
UO043801
Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi ed eventi
formativi rivolti ad educatori e docenti dei servizi educativi della prima
infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
ci a' della provincia e oltre.
Ges one degli sportelli di consulenza del centro.
UO043801
Progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di corsi ed eventi
formativi rivolti ad educatori e docenti dei servizi educativi della prima
infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
ci a' della provincia e oltre.
Ges one degli sportelli di consulenza del centro.
UO043801

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

copia informatica per consultazione

UO043802

Gestione del sito istituzionale del centro, dei social network (facebook e
youtube), newsletter (uno x uno) per genitori e insegnanti, produzione di
pubblicazioni del centro in formato digitale (pdf - e.book), informazione e
comunicazioni di attività del centro, delle scuole, di altri enti e università
rivolte ai servizi educativi e alle scuole della città e della provincia,
progettazione/richieste di cartoline, locandine, manifesti per iniziative del
centro, vendita pubblicazioni, progettazione e allestimento mostre.

N.
aggiornamenti

1183

900

UO043802

Gestione del sito istituzionale del centro, dei social network (facebook e
youtube), newsletter (uno x uno) per genitori e insegnanti, produzione di
pubblicazioni del centro in formato digitale (pdf - e.book), informazione e
comunicazioni di attività del centro, delle scuole, di altri enti e università
rivolte ai servizi educativi e alle scuole della città e della provincia,
progettazione/richieste di cartoline, locandine, manifesti per iniziative del
centro, vendita pubblicazioni, progettazione e allestimento mostre.

N.
comunicazioni

59

50

UO043802

Gestione del sito istituzionale del centro, dei social network (facebook e
youtube), newsletter (uno x uno) per genitori e insegnanti, produzione di
pubblicazioni del centro in formato digitale (pdf - e.book), informazione e
comunicazioni di attività del centro, delle scuole, di altri enti e università
rivolte ai servizi educativi e alle scuole della città e della provincia,
progettazione/richieste di cartoline, locandine, manifesti per iniziative del
centro, vendita pubblicazioni, progettazione e allestimento mostre.

N. esecuzioni

32

14

UO043802

Gestione del sito istituzionale del centro, dei social network (facebook e
youtube), newsletter (uno x uno) per genitori e insegnanti, produzione di
pubblicazioni del centro in formato digitale (pdf - e.book), informazione e
comunicazioni di attività del centro, delle scuole, di altri enti e università
rivolte ai servizi educativi e alle scuole della città e della provincia,
progettazione/richieste di cartoline, locandine, manifesti per iniziative del
centro, vendita pubblicazioni, progettazione e allestimento mostre.

N. eventi

5

2

UO043802

Gestione del sito istituzionale del centro, dei social network (facebook e
youtube), newsletter (uno x uno) per genitori e insegnanti, produzione di
pubblicazioni del centro in formato digitale (pdf - e.book), informazione e
comunicazioni di attività del centro, delle scuole, di altri enti e università
rivolte ai servizi educativi e alle scuole della città e della provincia,
progettazione/richieste di cartoline, locandine, manifesti per iniziative del
centro, vendita pubblicazioni, progettazione e allestimento mostre.

Tempo medio di
pubblicazione in
giorni

1

1

1195

1700

4

3

Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805
Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805
Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805
Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

N. classi

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

N. iniziative

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

N. progetti

231

200

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

N. soggetti

110

90

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036
Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036
Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

copia informatica per consultazione

Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805
Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805
Progettazione con soggetti pubblici e privati del territorio, di percorsi, visite,
laboratori, attività rivolte a bambini, alunni e studenti dei servizi educativi
della prima infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie
e scuole secondarie primo grado) e scuole secondarie secondo grado, che
vengono prenotati on line da educatori ed insegnanti per inserirli nella
propria programmazione educa va-dida ca.
Valutazione e miglioramento degli stessi. Assegnazione, gestione e
rendicontazione del budget dato alle scuole.
UO043805

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

N. studenti

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori
"N. classi": previsto n. 1.700 conseguito n. 1.195; "N.
studenti": previsto n. 38.900 conseguito n. 26.640.

26640

38900

Tasso di
soddisfazione
utenti

1

1

Tempo medio di
risposta in giorni

1

1

UO043806

Aggiornamenti, inserimenti e gestione delle pagine del sito
disabilitàintellettive.it. calendari appuntamenti e sportelli di consulenza CAA.
Tecnologie digitali per l'apprndimento. Progettazione formazione disabilità.
Documentazioni riferite alla disabilità

N.
aggiornamenti

39

30

UO043806

Aggiornamenti, inserimenti e gestione delle pagine del sito
disabilitàintellettive.it. calendari appuntamenti e sportelli di consulenza CAA.
Tecnologie digitali per l'apprndimento. Progettazione formazione disabilità.
Documentazioni riferite alla disabilità

N. consulenze

45

45

UO043806

Aggiornamenti, inserimenti e gestione delle pagine del sito
disabilitàintellettive.it. calendari appuntamenti e sportelli di consulenza CAA.
Tecnologie digitali per l'apprndimento. Progettazione formazione disabilità.
Documentazioni riferite alla disabilità

N. inserimenti

36

30

UO043806

Aggiornamenti, inserimenti e gestione delle pagine del sito
disabilitàintellettive.it. calendari appuntamenti e sportelli di consulenza CAA.
Tecnologie digitali per l'apprndimento. Progettazione formazione disabilità.
Documentazioni riferite alla disabilità

Tempo medio di
pubblicazione in
giorni

3

3

UO043807

Interventi e progetti a supporto dei processi di inclusione scolastica e sociale
dei minori stranieri e delle loro famiglie: servizio di mediazione linguistico
culturale, progetto della rete regionale dei centri interculturali. Ponti verso la
cittadinanza.

N. incontri

3

3

UO043807

Interventi e progetti a supporto dei processi di inclusione scolastica e sociale
dei minori stranieri e delle loro famiglie: servizio di mediazione linguistico
culturale, progetto della rete regionale dei centri interculturali. Ponti verso la
cittadinanza.

N. interventi

339

110

UO043807

Interventi e progetti a supporto dei processi di inclusione scolastica e sociale
dei minori stranieri e delle loro famiglie: servizio di mediazione linguistico
culturale, progetto della rete regionale dei centri interculturali. Ponti verso la
cittadinanza.

Tempo medio di
risposta in giorni

1,5

3

UO043808

Attività di produzione di documentazioni in formato elettronico e digitale,
consulenza e formazione diretta ad educatori ed insegnanti per una
documentazione di qualità delle esperienze educative e pedagogiche nei
servizi e nelle scuole.

N. consulenze

27

7

UO043808

Attività di produzione di documentazioni in formato elettronico e digitale,
consulenza e formazione diretta ad educatori ed insegnanti per una
documentazione di qualità delle esperienze educative e pedagogiche nei
servizi e nelle scuole.

N. progetti

5

1

UO043808

Attività di produzione di documentazioni in formato elettronico e digitale,
consulenza e formazione diretta ad educatori ed insegnanti per una
documentazione di qualità delle esperienze educative e pedagogiche nei
servizi e nelle scuole.

Tempo medio di
risposta in giorni

3

3

UO043810

Attività relativa agli atti amministrativi, bandi pubblici per conferimento
incarichi, gestione delle due sale del centro.

N. atti

68

15

UO043810

Attività relativa agli atti amministrativi, bandi pubblici per conferimento
incarichi, gestione delle due sale del centro.

N. avvisi

2

1

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA
SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

Tempo medio di
istruttoria in
giorni

UO043810

Attività relativa agli atti amministrativi, bandi pubblici per conferimento
incarichi, gestione delle due sale del centro.

UO043811

Gestione della biblioteca specializzata in educazione, saperi, intercultura,
disabilità. Terza biblioteca in città per patrimonio librario, inserita nel sistema
del Polo Provinciale delle biblioteche. Attività di acquisto per aggiornamento
patrimonio di testi e materiali grigi, trattamento dei documenti, attività di
prestito e reference, catalogazione con inserimento in Sebina e Banca dati
Memo.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. inserimenti": previsto n. 1.100 conseguito n. 866.

N. inserimenti

UO043811

Gestione della biblioteca specializzata in educazione, saperi, intercultura,
disabilità. Terza biblioteca in città per patrimonio librario, inserita nel sistema
del Polo Provinciale delle biblioteche. Attività di acquisto per aggiornamento
patrimonio di testi e materiali grigi, trattamento dei documenti, attività di
prestito e reference, catalogazione con inserimento in Sebina e Banca dati
Memo.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. inserimenti": previsto n. 1.100 conseguito n. 866.

UO043811

Gestione della biblioteca specializzata in educazione, saperi, intercultura,
disabilità. Terza biblioteca in città per patrimonio librario, inserita nel sistema
del Polo Provinciale delle biblioteche. Attività di acquisto per aggiornamento
patrimonio di testi e materiali grigi, trattamento dei documenti, attività di
prestito e reference, catalogazione con inserimento in Sebina e Banca dati
Memo.

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

UO043811

Gestione della biblioteca specializzata in educazione, saperi, intercultura,
disabilità. Terza biblioteca in città per patrimonio librario, inserita nel sistema
del Polo Provinciale delle biblioteche. Attività di acquisto per aggiornamento
patrimonio di testi e materiali grigi, trattamento dei documenti, attività di
prestito e reference, catalogazione con inserimento in Sebina e Banca dati
Memo.

GUERRA
PATRIZIA

Servizio 0 - 6
anni e
centro
10805 MEMO
UO0036

UO043812

Inadempimento scolastico

UO043812

UO0033

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

GUERRA
PATRIZIA

10

10

866

1100

N. prestiti

2685

2500

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. inserimenti": previsto n. 1.100 conseguito n. 866.

N. utenti

1756

1500

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. inserimenti": previsto n. 1.100 conseguito n. 866.

Tempo medio di
risposta in giorni

1

1

N. segnalazioni

49

30

Inadempimento scolastico

Tasso di verifica

90

90

UO041903

Convenzione con liceo socio-pedagogico "C. Sigonio", Istituto "G. Deledda",
Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia e Bologna per stage/tirocini
presso servizi destinati all'infanzia ed all'adolescenza.

N. enti

4

4

UO0033

UO041910

Attività di programmazione e valutazione dell'integrazione disabili nei servizi
0-6.

N. certificazioni

38

33

UO0033

UO041913

Progetto di approccio alla lingua inglese per i bambini 4-5 anni esteso a scuole
gestite da altri Enti: convenzione con scuole di lingue private.

N. classi

14

14

UO0033

UO041927

- Coordinamento dell'attività pedagogica ed educativa del personale gestione dei servizi manutentivi - fornitura dei beni necessari al regolare
funzionamento dell'a vità e ges one appal per la fornitura dei servizi.
- Attività di Protezione civile con riferimento alla funzione F6 - "Attività
scolastica", nell'ambito del Centro operativo comunale; azioni in caso di
necessità per assicurare la continuità o la ripresa dell'attività scolastica.

N. servizi

26

26

UO0033

UO041933

Gestione dell'appalto servizi di pulizia e prolungamento orario in 7 servizi
educativi/scolastici comunali.

N. servizi

7

7

UO0033

UO041934

Realizzazione del progetto di educazione musicale nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia.

N. servizi

22

22

UO041935

Attività di supporto a tutti i nidi e alle scuole dell'infanzia comunali per
organizzazione di feste e iniziative varie, erogazione fondi cassa ai consigli di
gestione, utilizzo spazi e autorizzazioni di prolungamento orario autogestito.

N.
aggiornamenti

4

4

UO041935

Attività di supporto a tutti i nidi e alle scuole dell'infanzia comunali per
organizzazione di feste e iniziative varie, erogazione fondi cassa ai consigli di
gestione, utilizzo spazi e autorizzazioni di prolungamento orario autogestito.

N. controlli

27

27

UO041935

Attività di supporto a tutti i nidi e alle scuole dell'infanzia comunali per
organizzazione di feste e iniziative varie, erogazione fondi cassa ai consigli di
gestione, utilizzo spazi e autorizzazioni di prolungamento orario autogestito.

N. richieste

12

12

Servizio 0 - 6
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centro
10805 MEMO
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Servizio 0 - 6
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centro
10805 MEMO
UO0036

Servizio 0 - 6
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GUERRA
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10806

10806

10806

Servizio 0 - 6
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Scuole
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UO0036

UO0033

UO0033
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UO0033

UO041935

Attività di supporto a tutti i nidi e alle scuole dell'infanzia comunali per
organizzazione di feste e iniziative varie, erogazione fondi cassa ai consigli di
gestione, utilizzo spazi e autorizzazioni di prolungamento orario autogestito.

UO0033

UO041936

Iniziative di partecipazione e di gestione dei genitori nidi e scuole d'infanzia.

N. eventi

UO0033

UO041936

Iniziative di partecipazione e di gestione dei genitori nidi e scuole d'infanzia.

Tasso di
partecipazione

70

70

UO0033

UO041937

Progettazione e realizzazione della formazione del personale educatore ed
insegnante per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e convenzionate.

N. corsi

15

15

UO0033

UO041937

Progettazione e realizzazione della formazione del personale educatore ed
insegnante per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e convenzionate.

Tasso di
adesione

95

95

UO0033

UO041937

Progettazione e realizzazione della formazione del personale educatore ed
insegnante per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e convenzionate.

Tasso di
copertura

95

95

UO0033

UO041938

Progettazione e realizzazione della formazione del personale ausiliario e di
cucina dei nidi e delle scuole d'infanzia.

N. corsi

2

2

UO0033

UO041938

Progettazione e realizzazione della formazione del personale ausiliario e di
cucina dei nidi e delle scuole d'infanzia.

Tasso di
adesione

95

95

UO0033

UO041938

Progettazione e realizzazione della formazione del personale ausiliario e di
cucina dei nidi e delle scuole d'infanzia.

Tasso di
copertura

95

95

UO0033

UO041940

Spazio incontro Policlinico: ricerca, formazione, iniziative di visibilità
(Convenzione con l'Azienda Policlinico).

N. incontri

13

13

UO041941

Ges one amministra va personale Servizi educa vi/scolas ci 0-6
- Ges one programma rilevazione automa ca delle presenze
- Ges one delle sos tuzioni
- Ges one delle visite ﬁscali
- Gestione rapporti con società di lavoro interinale per personale
somministrato

N. dipendenti

2688

2683

UO0033

N. servizi

25

25

4

4
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PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
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OPPORTUNITA
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UO0033

UO0033

UO041942

1) rapporti con i soggetti privati gestori per la gestione del servizio di nido e
scuola dell'infanzia, in particolare predisposizione atti di Giunta e
determinazioni dirigenziali, atti contrattuali, liquidazioni dei corrispettivi,
soluzione conflitti, richiesta DURC (indicatore: tempo medio di trasmissione
alla ragioneria delle dlq);
2) gestione dei rapporti con i soggetti privati gestori di nidi e scuole
dell'infanzia o di posti privati, in particolare gestione delle relazioni
contrattuali, atti contrattuali, liquidazione dei corrispettivi, richiesta DURC
(indicatore: tempo medio di trasmissione alla ragioneria delle disposizioni di
liquidazione);
3) controlli sulle strutture convenzionate per la valutazione della qualità dei
servizi erogati e della conformità del servizio a quanto previsto dai contratti
(indicatore: numero controlli);
4) rilascio autorizzazioni al funzionamento dei nidi ex L.R. 19/2016, in
particolare convocazione e verbalizzazione lavori commissione tecnica
distrettuale, predisposizione determinazioni di autorizzazione (indicatore:
tempo medio di risposta ai richieden );
5) gestione protocollo d'intesa FISM, in particolare rapporti con le singole
strutture, liquidazione periodica contributi, richiesta DURC, predisposizone
relazione annuale di verifica dell'andamento del protocollo d'intesa da
presentare al Consiglio comunale;
6) predisposizione programma biennale di acquisizione beni e servizi sia di
valore oltre 40.000 euro che oltre 1.000.000 euro, oltre alla predisposizione
delle previsioni di bilancio rela ve;
7) predisposizione, in sinergia con la direzione amministrativa della
Fondazione Cresci@Mo, dell'accordo tra Comune di Modena e Fondazione
Cresci@Mo per la gestione di servizi educativi, predisposizione determine di
impegno e liquidazione del contributo.

N. controlli

39

39

UO041942

1) rapporti con i soggetti privati gestori per la gestione del servizio di nido e
scuola dell'infanzia, in particolare predisposizione atti di Giunta e
determinazioni dirigenziali, atti contrattuali, liquidazioni dei corrispettivi,
soluzione conflitti, richiesta DURC (indicatore: tempo medio di trasmissione
alla ragioneria delle dlq);
2) gestione dei rapporti con i soggetti privati gestori di nidi e scuole
dell'infanzia o di posti privati, in particolare gestione delle relazioni
contrattuali, atti contrattuali, liquidazione dei corrispettivi, richiesta DURC
(indicatore: tempo medio di trasmissione alla ragioneria delle disposizioni di
liquidazione);
3) controlli sulle strutture convenzionate per la valutazione della qualità dei
servizi erogati e della conformità del servizio a quanto previsto dai contratti
(indicatore: numero controlli);
4) rilascio autorizzazioni al funzionamento dei nidi ex L.R. 19/2016, in
particolare convocazione e verbalizzazione lavori commissione tecnica
distrettuale, predisposizione determinazioni di autorizzazione (indicatore:
tempo medio di risposta ai richieden );
5) gestione protocollo d'intesa FISM, in particolare rapporti con le singole
strutture, liquidazione periodica contributi, richiesta DURC, predisposizone
relazione annuale di verifica dell'andamento del protocollo d'intesa da
presentare al Consiglio comunale;
6) predisposizione programma biennale di acquisizione beni e servizi sia di
valore oltre 40.000 euro che oltre 1.000.000 euro, oltre alla predisposizione
delle previsioni di bilancio rela ve;
7) predisposizione, in sinergia con la direzione amministrativa della
Fondazione Cresci@Mo, dell'accordo tra Comune di Modena e Fondazione
Cresci@Mo per la gestione di servizi educativi, predisposizione determine di
impegno e liquidazione del contributo.

Tempo medio di
risposta in giorni

45

45
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UO041942

1) rapporti con i soggetti privati gestori per la gestione del servizio di nido e
scuola dell'infanzia, in particolare predisposizione atti di Giunta e
determinazioni dirigenziali, atti contrattuali, liquidazioni dei corrispettivi,
soluzione conflitti, richiesta DURC (indicatore: tempo medio di trasmissione
alla ragioneria delle dlq);
2) gestione dei rapporti con i soggetti privati gestori di nidi e scuole
dell'infanzia o di posti privati, in particolare gestione delle relazioni
contrattuali, atti contrattuali, liquidazione dei corrispettivi, richiesta DURC
(indicatore: tempo medio di trasmissione alla ragioneria delle disposizioni di
liquidazione);
3) controlli sulle strutture convenzionate per la valutazione della qualità dei
servizi erogati e della conformità del servizio a quanto previsto dai contratti
(indicatore: numero controlli);
4) rilascio autorizzazioni al funzionamento dei nidi ex L.R. 19/2016, in
particolare convocazione e verbalizzazione lavori commissione tecnica
distrettuale, predisposizione determinazioni di autorizzazione (indicatore:
tempo medio di risposta ai richieden );
5) gestione protocollo d'intesa FISM, in particolare rapporti con le singole
strutture, liquidazione periodica contributi, richiesta DURC, predisposizone
relazione annuale di verifica dell'andamento del protocollo d'intesa da
presentare al Consiglio comunale;
6) predisposizione programma biennale di acquisizione beni e servizi sia di
valore oltre 40.000 euro che oltre 1.000.000 euro, oltre alla predisposizione
delle previsioni di bilancio rela ve;
7) predisposizione, in sinergia con la direzione amministrativa della
Fondazione Cresci@Mo, dell'accordo tra Comune di Modena e Fondazione
Cresci@Mo per la gestione di servizi educativi, predisposizione determine di
impegno e liquidazione del contributo.

Tempo medio di
trasmissione in
giorni

20

20

317

300

7825

7600

Servizio di assistenza educativa scolastica a minori e alunni residenti a
Modena, con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e in
condizioni di svantaggio, realizzato tramite (indicatore: uten /ore):
1) assegnazione di Personale Educativo Scolastico (PEA) nei Nidi d'infanzia,
Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado e nei Centri
es vi (indicatore: operatori)
2) assegnazione Tutors nelle Scuole secondarie di secondo grado (indicatore:
sogge )
3) rimborso spese per servizio di assistenza educativa nei Nidi d'Infanzia e
nelle Scuole d'Infanzia convenziona
4) Contribu eroga alle scuole paritarie
5) Contributi alle scuole di ogni ordine e grado di altri Comuni per alunni
residen a Modena
6) Contributi erogati per progetti per l'integrazione scolastica di studenti con
disabilità
7) Acquisto attrezzature, sussidi didattici e altri ausili tecnici necessari
all'integrazione scolas ca
UO043601

UO043601

N. operatori
Servizio di assistenza educativa scolastica a minori e alunni residenti a
Modena, con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e in
condizioni di svantaggio, realizzato tramite (indicatore: utenti/ore):
1) assegnazione di Personale Educativo Scolastico (PEA) nei Nidi d'infanzia,
Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado e nei Centri
estivi (indicatore: operatori)
2) assegnazione Tutors nelle Scuole secondarie di secondo grado (indicatore:
soggetti)
3) rimborso spese per servizio di assistenza educativa nei Nidi d'Infanzia e
nelle Scuole d'Infanzia convenzionati
4) Contributi erogati alle scuole paritarie
5) Contributi alle scuole di ogni ordine e grado di altri Comuni per alunni
residenti a Modena
6) Contributi erogati per progetti per l'integrazione scolastica di studenti con
disabilità
7) Acquisto attrezzature, sussidi didattici e altri ausili tecnici necessari
all'integrazione scolastica

N. ore
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PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

SERVIZI
EDUCATIVI E
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OPPORTUNITA
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SANDRA

MALAGOLI
SANDRA

MALAGOLI
SANDRA

MALAGOLI
SANDRA

Ufficio
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acquisizioni
10803 di servizi
UO0034

Ufficio
Appalti e
acquisizioni
10803 di servizi
UO0034

Ufficio
Appalti e
acquisizioni
10803 di servizi
UO0034

Ufficio
Appalti e
acquisizioni
10803 di servizi
UO0034

copia informatica per consultazione

Servizio di assistenza educativa scolastica a minori e alunni residenti a
Modena, con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e in
condizioni di svantaggio, realizzato tramite (indicatore: uten /ore):
1) assegnazione di Personale Educativo Scolastico (PEA) nei Nidi d'infanzia,
Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado e nei Centri
es vi (indicatore: operatori)
2) assegnazione Tutors nelle Scuole secondarie di secondo grado (indicatore:
sogge )
3) rimborso spese per servizio di assistenza educativa nei Nidi d'Infanzia e
nelle Scuole d'Infanzia convenziona
4) Contribu eroga alle scuole paritarie
5) Contributi alle scuole di ogni ordine e grado di altri Comuni per alunni
residen a Modena
6) Contributi erogati per progetti per l'integrazione scolastica di studenti con
disabilità
7) Acquisto attrezzature, sussidi didattici e altri ausili tecnici necessari
all'integrazione scolas ca
UO043601

N. soggetti

105

60

N. utenti

932

900

921

750

1312

1350

Servizio di assistenza educativa scolastica a minori e alunni residenti a
Modena, con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e in
condizioni di svantaggio, realizzato tramite (indicatore: uten /ore):
1) assegnazione di Personale Educativo Scolastico (PEA) nei Nidi d'infanzia,
Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado e nei Centri
es vi (indicatore: operatori)
2) assegnazione Tutors nelle Scuole secondarie di secondo grado (indicatore:
sogge )
3) rimborso spese per servizio di assistenza educativa nei Nidi d'Infanzia e
nelle Scuole d'Infanzia convenziona
4) Contribu eroga alle scuole paritarie
5) Contributi alle scuole di ogni ordine e grado di altri Comuni per alunni
residen a Modena
6) Contributi erogati per progetti per l'integrazione scolastica di studenti con
disabilità
7) Acquisto attrezzature, sussidi didattici e altri ausili tecnici necessari
all'integrazione scolas ca
UO043601

UO043614

1) Verifica delle fatture ricevute sulla piattaforma Punto Accesso Fatture,
contabilizzazione e accettazione delle fatture; controllo tempi (indicatore:
fa ure)
2) Parere di regolarità tecnica
3) Acquisizione documentazione a corredo delle fatture (documenti di
trasporto; rappor di a vità; prospe orari)
4) Monitoraggio contabilità appal
5) Veriﬁca tracciabilità pagamen
6) Acquisizione DURC (indicatore: DURC)
7) Inserimento nella procedura DLQWeb delle disposizioni di liquidazione ,
sottoscrizione e trasmissione al Servizio finanziario per l'emissione del
mandato di pagamento (indicatore: disposizioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. fatture": previsto n. 1.350, conseguito n. 1.312. Il Nucleo
di Valutazione prende atto ch si tratta di uno scostamento
marginale.

N. disposizioni

UO043614

1) Verifica delle fatture ricevute sulla piattaforma Punto Accesso Fatture,
contabilizzazione e accettazione delle fatture; controllo tempi (indicatore:
fa ure)
2) Parere di regolarità tecnica
3) Acquisizione documentazione a corredo delle fatture (documenti di
trasporto; rappor di a vità; prospe orari)
4) Monitoraggio contabilità appal
5) Veriﬁca tracciabilità pagamen
6) Acquisizione DURC (indicatore: DURC)
7) Inserimento nella procedura DLQWeb delle disposizioni di liquidazione ,
sottoscrizione e trasmissione al Servizio finanziario per l'emissione del
mandato di pagamento (indicatore: disposizioni)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. fatture": previsto n. 1.350, conseguito n. 1.312. Il Nucleo
di Valutazione prende atto ch si tratta di uno scostamento
marginale.

N. fatture
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UO043615

1) Proposta bilancio pluriennale sugli stanziamenti di spesa per acquisto di
beni e servizi (indicatore n. a )
2) Inserimento e aggiornamento delle attività gestionali sulla procedura
StrategicPA (indicatore n. a )
3) Variazioni al Bilancio: proposte di variazione sui capitoli di spesa per
acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
4) Variazione impegni di spesa: veriﬁca impegni a residuo (indicatore n. a )
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC (indicatore n. aggiornamen )
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza (indicatore: n. monitoraggi)
7) Controllo di gestione: raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati sulla
spesa per acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
8) Rapporto di attività allegato al Bilancio consuntivo: predisposizione
relazione sugli acquisti tramite le centrali di committenza e il mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (indicatore n. a )
9) Anagrafe Tributaria DM Finanze 6/5/1994 e DM 18/3/1999 Provvedimento
Agenzia Entrate 10/3/2005: inserimento contratti da comunicare (indicatore
n. a )
10) Trattamento dei dati personali e sensibili in relazione al servizio di
integrazione scolastica effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento comunale (indicatore n. pratiche)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. monitoraggi": previsto n. 45, conseguito n. 42.

N.
aggiornamenti

UO043615

1) Proposta bilancio pluriennale sugli stanziamenti di spesa per acquisto di
beni e servizi (indicatore n. a )
2) Inserimento e aggiornamento delle attività gestionali sulla procedura
StrategicPA (indicatore n. a )
3) Variazioni al Bilancio: proposte di variazione sui capitoli di spesa per
acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
4) Variazione impegni di spesa: veriﬁca impegni a residuo (indicatore n. a )
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC (indicatore n. aggiornamen )
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza (indicatore: n. monitoraggi)
7) Controllo di gestione: raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati sulla
spesa per acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
8) Rapporto di attività allegato al Bilancio consuntivo: predisposizione
relazione sugli acquisti tramite le centrali di committenza e il mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (indicatore n. a )
9) Anagrafe Tributaria DM Finanze 6/5/1994 e DM 18/3/1999 Provvedimento
Agenzia Entrate 10/3/2005: inserimento contratti da comunicare (indicatore
n. a )
10) Trattamento dei dati personali e sensibili in relazione al servizio di
integrazione scolastica effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento comunale (indicatore n. pratiche)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. monitoraggi": previsto n. 45, conseguito n. 42.

N. atti
predisposti

UO043615

1) Proposta bilancio pluriennale sugli stanziamenti di spesa per acquisto di
beni e servizi (indicatore n. a )
2) Inserimento e aggiornamento delle attività gestionali sulla procedura
StrategicPA (indicatore n. a )
3) Variazioni al Bilancio: proposte di variazione sui capitoli di spesa per
acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
4) Variazione impegni di spesa: veriﬁca impegni a residuo (indicatore n. a )
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC (indicatore n. aggiornamen )
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza (indicatore: n. monitoraggi)
7) Controllo di gestione: raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati sulla
spesa per acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
8) Rapporto di attività allegato al Bilancio consuntivo: predisposizione
relazione sugli acquisti tramite le centrali di committenza e il mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (indicatore n. a )
9) Anagrafe Tributaria DM Finanze 6/5/1994 e DM 18/3/1999 Provvedimento
Agenzia Entrate 10/3/2005: inserimento contratti da comunicare (indicatore
n. a )
10) Trattamento dei dati personali e sensibili in relazione al servizio di
integrazione scolastica effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento comunale (indicatore n. pratiche)

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. monitoraggi": previsto n. 45, conseguito n. 42.

N. monitoraggi

76

50

7

7

42

45
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UO043615

1) Proposta bilancio pluriennale sugli stanziamenti di spesa per acquisto di
beni e servizi (indicatore n. a )
2) Inserimento e aggiornamento delle attività gestionali sulla procedura
StrategicPA (indicatore n. a )
3) Variazioni al Bilancio: proposte di variazione sui capitoli di spesa per
acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
4) Variazione impegni di spesa: veriﬁca impegni a residuo (indicatore n. a )
5) Banca dati contratti art. 1 comma 32 Legge 190/2012: inserimento e
aggiornamento dei dati sui contratti e sui pagamenti per la pubblicazione e
l'invio all'ANAC (indicatore n. aggiornamen )
6) Verifiche per il monitoraggio degli interventi relativi al Piano anticorruzione
e al Piano trasparenza (indicatore: n. monitoraggi)
7) Controllo di gestione: raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati sulla
spesa per acquisto di beni e servizi (indicatore n. a )
8) Rapporto di attività allegato al Bilancio consuntivo: predisposizione
relazione sugli acquisti tramite le centrali di committenza e il mercato
ele ronico della pubblica amministrazione (indicatore n. a )
9) Anagrafe Tributaria DM Finanze 6/5/1994 e DM 18/3/1999 Provvedimento
Agenzia Entrate 10/3/2005: inserimento contratti da comunicare (indicatore
n. a )
10) Trattamento dei dati personali e sensibili in relazione al servizio di
integrazione scolastica effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento comunale (indicatore n. pratiche)

UO043616

1) Predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo superiore ad euro 1.000.000,00 e di importo superiore ad euro
40.000,00 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016
2) Predisposizione di atti deliberativi inerenti l'attività contrattuale:
deliberazioni Consiglio comunale; deliberazioni Giunta comunale;
determinazioni dirigenziali (indicatore n. a )
3) Gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi mediante procedure
ordinarie, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, procedure sotto soglia ex art.
36 D.Lgs. 50/2016, affidamenti tramite convenzioni pubbliche stipulate da
centrali di committenza, affidamenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (indicatore n. procedimen )
4) Predisposizione atti relativi ai procedimenti di gara: bandi, avvisi,
disciplinari, documento di gara unico europeo, capitolati, verbali, documento
unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
5) Acquisizione del Codice Iden ﬁca vo di Gara (CIG)
6) Verfifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario degli operatori economici nella modalità ordinaria e
attraverso la Banca dati nazionale, ovvero sulla piattaforma AVCPASS
dell'ANAC ﬁno all'a vazione della banca da del MIT
7) Contratti in forma di scrittura privata non autenticata e di corrispondenza
commerciale (indicatore n. contra )
8) Inserimento e aggiornamento dati sul Sistema Informativo Telematico
Appal Regionali (SITAR)
9) A estazioni di conformità e di regolare esecuzione
10) Contestazioni d'addebito e applicazione penali
11) Svincolo garanzie contrattuali

UO043616

1) Predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo superiore ad euro 1.000.000,00 e di importo superiore ad euro
40.000,00 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016
2) Predisposizione di atti deliberativi inerenti l'attività contrattuale:
deliberazioni Consiglio comunale; deliberazioni Giunta comunale;
determinazioni dirigenziali (indicatore n. a )
3) Gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi mediante procedure
ordinarie, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, procedure sotto soglia ex art.
36 D.Lgs. 50/2016, affidamenti tramite convenzioni pubbliche stipulate da
centrali di committenza, affidamenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (indicatore n. procedimen )
4) Predisposizione atti relativi ai procedimenti di gara: bandi, avvisi,
disciplinari, documento di gara unico europeo, capitolati, verbali, documento
unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
5) Acquisizione del Codice Iden ﬁca vo di Gara (CIG)
6) Verfifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario degli operatori economici nella modalità ordinaria e
attraverso la Banca dati nazionale, ovvero sulla piattaforma AVCPASS
dell'ANAC ﬁno all'a vazione della banca da del MIT
7) Contratti in forma di scrittura privata non autenticata e di corrispondenza
commerciale (indicatore n. contra )
8) Inserimento e aggiornamento dati sul Sistema Informativo Telematico
Appal Regionali (SITAR)
9) A estazioni di conformità e di regolare esecuzione
10) Contestazioni d'addebito e applicazione penali
11) Svincolo garanzie contrattuali

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"N. monitoraggi": previsto n. 45, conseguito n. 42.

N. pratiche
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900
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123
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UO043616

1) Predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo superiore ad euro 1.000.000,00 e di importo superiore ad euro
40.000,00 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016
2) Predisposizione di atti deliberativi inerenti l'attività contrattuale:
deliberazioni Consiglio comunale; deliberazioni Giunta comunale;
determinazioni dirigenziali (indicatore n. a )
3) Gestione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi mediante procedure
ordinarie, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016, procedure sotto soglia ex art.
36 D.Lgs. 50/2016, affidamenti tramite convenzioni pubbliche stipulate da
centrali di committenza, affidamenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (indicatore n. procedimen )
4) Predisposizione atti relativi ai procedimenti di gara: bandi, avvisi,
disciplinari, documento di gara unico europeo, capitolati, verbali, documento
unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
5) Acquisizione del Codice Iden ﬁca vo di Gara (CIG)
6) Verfifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario degli operatori economici nella modalità ordinaria e
attraverso la Banca dati nazionale, ovvero sulla piattaforma AVCPASS
dell'ANAC ﬁno all'a vazione della banca da del MIT
7) Contratti in forma di scrittura privata non autenticata e di corrispondenza
commerciale (indicatore n. contra )
8) Inserimento e aggiornamento dati sul Sistema Informativo Telematico
Appal Regionali (SITAR)
9) A estazioni di conformità e di regolare esecuzione
10) Contestazioni d'addebito e applicazione penali
11) Svincolo garanzie contrattuali

N. procedimenti

UO048101

Gestione centralizzata delle procedure d'ammissione dei bambini alla scuola
d'infanzia attraverso il sistema unificato per le scuole statali, comunali, della
fondazione Cresciamo e in convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo di
pubblicazione della graduatoria.

53

35

N. domande
ricevute

1364

1130

UO048101

Gestione centralizzata delle procedure d'ammissione dei bambini alla scuola
d'infanzia attraverso il sistema unificato per le scuole statali, comunali, della
fondazione Cresciamo e in convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo di
pubblicazione della graduatoria.

Variazione %
adesioni

96

55

UO048101

Gestione centralizzata delle procedure d'ammissione dei bambini alla scuola
d'infanzia attraverso il sistema unificato per le scuole statali, comunali, della
fondazione Cresciamo e in convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo di
pubblicazione della graduatoria.

Variazione %
controlli

5

5
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UO048101

Gestione centralizzata delle procedure d'ammissione dei bambini alla scuola
d'infanzia attraverso il sistema unificato per le scuole statali, comunali, della
fondazione Cresciamo e in convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo di
pubblicazione della graduatoria.

Variazione %
tempo medio di
istruttoria in
giorni

84

100

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048102

Gestione azioni di sollecito, ingiunzione e iscrizione a ruolo utenti morosi nel
pagamento delle tariffe dei servizi educativi.

L'operatore Ori Fabrizio non è più presente per dimissioni a partire dal
30.11.2021

N. notifiche

7128

1200
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UO048102

Gestione azioni di sollecito, ingiunzione e iscrizione a ruolo utenti morosi nel
pagamento delle tariffe dei servizi educativi.

L'operatore Ori Fabrizio non è più presente per dimissioni a partire dal
30.11.2021

N. posizioni
rinegoziate

105

70
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UO048102

Gestione azioni di sollecito, ingiunzione e iscrizione a ruolo utenti morosi nel
pagamento delle tariffe dei servizi educativi.

L'operatore Ori Fabrizio non è più presente per dimissioni a partire dal
30.11.2021

N. procedure

17

10
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UO048103

Riconoscimento voucher agevolativi tariffe, assegnazione in uso di strutture
scolastiche, erogazione servizi appoggi soggetti disabili.

Dal 1.7.2021 è in servizio l'operatore Gianluca Solinas, categoria C in
contratto di formazione lavoro

N. assegni

291

15

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048103

Riconoscimento voucher agevolativi tariffe, assegnazione in uso di strutture
scolastiche, erogazione servizi appoggi soggetti disabili.

Dal 1.7.2021 è in servizio l'operatore Gianluca Solinas, categoria C in
contratto di formazione lavoro

N. avvisi

4

3

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048104

Gestione della procedura di ammissione nei nidi d'infanzia comunali e in
convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo medio di pubblicazione della
graduatoria

Dal 20.09.2021 è in servizio Elisa Moretti, categoria C a tempo
determinato.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Variazione % tempo medio di pubblicazione in giorni"
previsto 60%, conseguito 64%.

N. domande
ricevute

1458

1100

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048104

Gestione della procedura di ammissione nei nidi d'infanzia comunali e in
convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo medio di pubblicazione della
graduatoria

Dal 20.09.2021 è in servizio Elisa Moretti, categoria C a tempo
determinato.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Variazione % tempo medio di pubblicazione in giorni"
previsto 60%, conseguito 64%.

Variazione %
adesioni

83

60

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048104

Gestione della procedura di ammissione nei nidi d'infanzia comunali e in
convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo medio di pubblicazione della
graduatoria

Dal 20.09.2021 è in servizio Elisa Moretti, categoria C a tempo
determinato.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Variazione % tempo medio di pubblicazione in giorni"
previsto 60%, conseguito 64%.

Variazione %
controlli

5

5

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

UO048104

Gestione della procedura di ammissione nei nidi d'infanzia comunali e in
convenzione. L'indicatore si riferisce al tempo medio di pubblicazione della
graduatoria

Dal 20.09.2021 è in servizio Elisa Moretti, categoria C a tempo
determinato.

Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
"Variazione % tempo medio di pubblicazione in giorni"
previsto 60%, conseguito 64%.

Variazione %
tempo medio di
pubblicazione in
giorni

64

60

copia informatica per consultazione

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

SERVIZI
EDUCATIVI E
PARI
OPPORTUNITA

PELLATI
ALFREDO

Ufficio
Servizi per le
10804 scuole
UO0327

copia informatica per consultazione

UO048105

Organizzazione trasporti scolastici a servizio delle aree periferiche per i ragazzi
delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, con gestione in
parte diretta delle linee

UO048105

Organizzazione trasporti scolastici a servizio delle aree periferiche per i ragazzi
delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, con gestione in
parte diretta delle linee

UO048105

Organizzazione trasporti scolastici a servizio delle aree periferiche per i ragazzi
delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, con gestione in
parte diretta delle linee

Ci deve essere stato un errore in fase di
compilazione in quanto:
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
n° domande totali ricevute: 338, di cui 211 al
"N. domande ricevute": previsto n. 300 conseguito n. 211 ed 30.06 e 127 al 31.12
il mancato conseguimento degli indicatori: "N. servizi":
N° servizi: 12
previsto n. 12 conseguito 0 e "N. utenti": previsto n. 12
n° uten : 324
N. domande
conseguito 0.
ricevute
Ci deve essere stato un errore in fase di
compilazione in quanto:
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
n° domande totali ricevute: 338, di cui 211 al
"N. domande ricevute": previsto n. 300 conseguito n. 211 ed 30.06 e 127 al 31.12
il mancato conseguimento degli indicatori: "N. servizi":
N° servizi: 12
previsto n. 12 conseguito 0 e "N. utenti": previsto n. 12
n° uten : 324
conseguito 0.
N. servizi
Ci deve essere stato un errore in fase di
compilazione in quanto:
Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore
n° domande totali ricevute: 338, di cui 211 al
"N. domande ricevute": previsto n. 300 conseguito n. 211 ed 30.06 e 127 al 31.12
il mancato conseguimento degli indicatori: "N. servizi":
N° servizi: 12
previsto n. 12 conseguito 0 e "N. utenti": previsto n. 12
n° uten : 324
conseguito 0.
N. utenti

211

300

0

12

0

250

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 21 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

Settore

Responsabile

Cod.

UO

Cod.

Data inizio

Data fine

Cod.,

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV
avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore
avanzamento 31/12

Indicatore

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044401

Gestione servizi e iniziative di Informazione e Promozione
Turistica.

N. iniziative

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044401

Gestione servizi e iniziative di Informazione e Promozione
Turistica.

N. pubblicazioni

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044404

Giornate di apertura annue Torre Ghirlandina

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044407

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044408

Redazione newsletter, articoli, comunicati

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044408

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

26

10

22248

7000

N. giorni

210

190

N. aggiornamenti

360

360

2

2

N. comunicati

22

15

Redazione newsletter, articoli, comunicati

N. newsletter

53

53

31-dic-21 UO044411

Istruttoria per la concessione e liquidazione di contributi
e incentivi per la realizzazione di iniziative di promozione
della città e per la realizzazione di progetti di
innovazione, valorizzazione e sviluppo economico.
Monitoraggio periodico tramite note sullo stato di
avanzamento dei progetti. Rinnovo di accordi e
convenzioni.

N. istruttorie

55

50

N. note

4

4

Redazione testi e aggiornamento schede Portale Visit
Modena e altre banche da turis che.
UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044407

Redazione testi e aggiornamento schede Portale Visit
Modena e altre banche da turis che.

UO0044

01-gen-21

N. analisi

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044411

Istruttoria per la concessione e liquidazione di contributi
e incentivi per la realizzazione di iniziative di promozione
della città e per la realizzazione di progetti di
innovazione, valorizzazione e sviluppo economico.
Monitoraggio periodico tramite note sullo stato di
avanzamento dei progetti. Rinnovo di accordi e
convenzioni.

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044413

Persone fisiche entrate allo IAT

N. accessi

23279

7500

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044414

Richieste a front-office

N. risposte

19151

4500

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044415

Richieste via mail

N. risposte

1353

550

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044416

Richieste telefoniche

N. risposte

1800

900

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044417

Giornate di apertura annue festive delle Sale Storiche di
Palazzo Comunale

N. giorni

40

40

copia informatica per consultazione

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

copia informatica per consultazione

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044418

Apertura delle posizioni SIAE sulla base delle attività,
compilazione, distribuzione e raccolta dei programmi
musicali, restituzione alla SIAE e liquidazione fatture

N. pratiche

26

9

31-dic-21 UO044418

Apertura delle posizioni SIAE sulla base delle attività,
compilazione, distribuzione e raccolta dei programmi
musicali, restituzione alla SIAE e liquidazione fatture

Tempo medio di
istruttoria in giorni

40

40

31-dic-21 UO044419

Concessione di patrocini, contributi, spazi ed altre utilità
economiche a gruppi ed associazioni per la realizzazione
delle loro attività

N. avvisi

1

1

31-dic-21 UO044419

Concessione di patrocini, contributi, spazi ed altre utilità
economiche a gruppi ed associazioni per la realizzazione
delle loro attività

N. contributi

94

60

31-dic-21 UO044419

Concessione di patrocini, contributi, spazi ed altre utilità
economiche a gruppi ed associazioni per la realizzazione
delle loro attività

N. patrocini

190

150

31-dic-21 UO044419

Concessione di patrocini, contributi, spazi ed altre utilità
economiche a gruppi ed associazioni per la realizzazione
delle loro attività

Tempo medio di
risposta in giorni

60

60

31-dic-21 UO044420

Raccolta prenotazioni per attività espositive, domande
per utilizzo sale o spazi in convenzione o di proprietà
comunale.

N. contratti

7

7

31-dic-21 UO044420

Raccolta prenotazioni per attività espositive, domande
per utilizzo sale o spazi in convenzione o di proprietà
comunale.

N. richieste

25

10

31-dic-21 UO044420

Raccolta prenotazioni per attività espositive, domande
per utilizzo sale o spazi in convenzione o di proprietà
comunale.

N. sale

8

7

31-dic-21 UO044420

Raccolta prenotazioni per attività espositive, domande
per utilizzo sale o spazi in convenzione o di proprietà
comunale.

N. sopralluoghi

36

4

31-dic-21 UO044420

Raccolta prenotazioni per attività espositive, domande
per utilizzo sale o spazi in convenzione o di proprietà
comunale.

Tempo medio di
risposta in giorni

40

40

31-dic-21 UO044422

Causa covid 19 le riunioni in presenza plenarie non
Documentazione relativa all'iscrizione delle associazioni sono state convocate. Si sono tenuti diversi
all'elenco comunale delle forme associative-area attuvità incontri online con gruppi ristretti di associazoni e
culturali. Indirizzario.
quando possibile in presenza.

N. convocazioni

0

1

31-dic-21 UO044424

Progettazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Curatela di cataloghi e pubblicazioni. Partecipazione ad
associazioni e reti regionali (es. GAER), nazionali (GAI),
miranti ad incrementare la mobilità la promozione e la
professionalità dei giovani artisti.

N. incontri

10

10

31-dic-21 UO044424

Progettazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Curatela di cataloghi e pubblicazioni. Partecipazione ad
associazioni e reti regionali (es. GAER), nazionali (GAI),
miranti ad incrementare la mobilità la promozione e la
professionalità dei giovani artisti.

N. istituzioni o enti
coinvolti

6

6

31-dic-21 UO044424

Progettazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Curatela di cataloghi e pubblicazioni. Partecipazione ad
associazioni e reti regionali (es. GAER), nazionali (GAI),
miranti ad incrementare la mobilità la promozione e la
professionalità dei giovani artisti.

N. progetti

4

4

Gestione contratti
assicurativi
(polizze)

31-dic-21 UO044424

Progettazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Curatela di cataloghi e pubblicazioni. Partecipazione ad
associazioni e reti regionali (es. GAER), nazionali (GAI),
miranti ad incrementare la mobilità la promozione e la
professionalità dei giovani artisti.

N. pubblicazioni

2

2

31-dic-21 UO044425

Realizzazione e gestione diretta di progetti ed iniziative
culturali, aggregative e ricreative: ricorrenze istituzionali
della memoria, 25 Aprile, Notte Europea dei Musei

N. eventi

5

2

N. istituzioni o enti
coinvolti

9

3

14035

14000

31

10

4

4

8

4

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044425

Realizzazione e gestione diretta di progetti ed iniziative
culturali, aggregative e ricreative: ricorrenze istituzionali
della memoria, 25 Aprile, Notte Europea dei Musei

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044426

Sito WEB settore cultura: elaborazione contenuti,
raccolta informazioni, aggiornamento

N. visite

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

N. atti

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

N. banche dati

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

N. contratti

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

N. fatture

39

20

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

N. liquidazioni

67

40

N. registrazioni di
protocollo

164

150

N. contributi

3

2

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

UO0044

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044427

Predisposizione di atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, disposizioni di liquidazione di fatture e
moduli contributi. Protocollazione atti del servizio
promozione della città e turismo; gestione PEC posta
elettronica certificata. Gestione bilancio: inserimento
previsioni, variazioni, storni, impegni e residui.
Aggiornamento banca dati contratti, Anagrafe delle
prestazioni. Anagrafe tributaria.

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
BERTUGLI GIOVANNI

Servizio Promozione
10904 della città e turismo

UO0044

01-gen-21

31-dic-21 UO044428

Gestione pratiche amministrative di richiesta contributo e
rendicontazioni.

copia informatica per consultazione

Gestione contratti
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(polizze)
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Servizio Promozione
10904 della città e turismo

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

UO0044

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044428

Gestione pratiche amministrative di richiesta contributo e
rendicontazioni.

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

N. acquisti

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

N. rendicontazioni

10

9

10413

10000

N. documenti

401081

408000

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

N. documenti
revisionati

12348

8500

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

N. documenti
scartati

33850

14000

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

N. inserimenti

17740

11000

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

Tempo medio di
predisposizione
documenti in giorni

3

5
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Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044001

Gestione delle sedi e dei patrimoni delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
gestione dei patrimoni di 8 punti di lettura;
coordinamento della partecipazione alla rete di 7
biblioteche scolastiche (Corni, Muratori, Selmi, Tassoni,
Vecchi-Tonelli, Venturi, Scuola Interregionale di Polizia);
catalogazione (n. inserimenti) dei documenti acquistati
nel corso dell'anno (% di copertura) e del pregresso;
revisione e scarto delle raccolte; il TM di predisposizione
dei documenti indica il TM di trattamento dei documenti
dall'ingressatura alla catalogazione.

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. consulenze

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

L'attività di backoffice del libro si è svolta
regolarmente. Anche quest'anno tutte le
biblioteche comunali hanno beneficiato del
contributo ministeriale che ha permesso di
incrementare le acquisizioni. Particolarmente
intensa l'attività di revisione e scarto delle raccolte
che portato allo scarico inventariale di quasi
34.000 documenti.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. documenti" previsto n.
408.000, conseguito n.
401.081. Il Nucleo prende
prende atto che si tratta di
uno scostamento marginale.

Variazione %
copertura

98

90

132852

90000

N. consultazioni

1452

900

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. prenotazioni

18556

13500

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. prestiti

210037

170000
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31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. utenti

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. volontari

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

Tempo medio di
risposta in giorni

31-dic-21 UO044002

Gestione diretta del servizio al pubblico delle biblioteche
comunali Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti;
collaborazione alla gestione di 8 punti di lettura e di 7
biblioteche scolastiche. Principali attività: servizio di
prestito, consultazione materiale documentario antico,
raro e archivistico, informazioni bibliografiche al pubblico
anche tramite mail, accoglienza e formazione
collaboratori volontari; l'indicatore TM di risposta si
riferisce al TM di risposta a domande di reference via
mail; l'indicatore % operazioni si riferisce alle operazioni
effettuate autonomamente dagli utenti con le nuove
Rispetto allo scorso anno i prestiti segnano una
postazioni di autoprestito in Delfini (prestito,
ripresa pari al 25%, mentre gli utenti attivi
restituzione, proroghe).
denotano una flessione del 7%.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"Variazione % operazioni"
previsto n. 30, conseguito n.
29. Il Nucleo prende prende
atto che si tratta di uno
scostamento marginale.

31-dic-21 UO044003

Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

17490

14047

25

20

0,975

5

Variazione %
operazioni

29

30

N. collaborazioni

28

14
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Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

N. eventi

31-dic-21 UO044003

Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).
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N. incontri

121

96
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Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

N. mostre

1

1

31-dic-21 UO044003

Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

N. partecipanti

4879

3700

31-dic-21 UO044003

Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

N. rassegne

21
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Anche la seconda metà dell'anno si è connotata
per l'intensa attività di promozione della lettura e
delle biblioteche, con diverse importanti rassegne
sia in presenza che online all'insegna della
cooperazione con altri enti e istituti: numerose le
collaborazioni nell'ambito della 3. missione con
Iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla
UniMoRe (Dip. Fisica, Dip. Scienze della terra,
divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
Game Research Center, Museo Gemma) e UniBo
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza libera, (Dip. Fisica e Astronomia, Dip. Farmacia e
spesso in collaborazione con altri enti, istituzioni e
BioTecnologie) e altri partner pubblici e privati per
associazioni (n. istituti o enti coinvolti): incontri per
la progettazione e realizzazione di incontri,
bambini, ragazzi, adulti, anziani; partecipazione a progetti laboratori, dibattiti, ecc. (Planetario, GABGA,
di lettura nazionali e a iniziative culturali cittadine;
Laboratorio aperto, Centro commerciale La
mostre bibliografiche.
Rotonda, ecc.).

N. visualizzazioni

16719

16000

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. consultazioni

97349

49000

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. follower

19607

15300

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. inserimenti

152

114

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. interazioni

561215

23500

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. newsletter

52

40

31-dic-21 UO044004

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. post

2267

1950
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Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook e Twitter delle biblioteche; gestione
della comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e
alle iniziative culturali. L'indicatore N. consultazioni si
riferisce al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito
web.

Nel secondo semestre 2021 si è registrato un
andamento particolarmente positivo per i canali
social, anche grazie alle numerose iniziative
diffuse anche in diretta streaming, che hanno
riscosso un buon successo di pubblico.

N. visualizzazioni

956214

900000

31-dic-21 UO044005

Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. atti
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60
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Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. cartellini

869

786

31-dic-21 UO044005

Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. fatture

317

300

31-dic-21 UO044005

Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. istituzioni o enti
coinvolti

44

37

31-dic-21 UO044005

Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. liquidazioni

201

170

31-dic-21 UO044005

Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. ordini

115

85
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Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. procedure

41

9
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Attivazione delle procedure di individuazione dei
contraenti; verifica dei requisiti sugli affidatari; adozione
degli atti necessari per l’affidamento di incarichi,
forniture e servizi; formalizzazione di ordini e contratti;
gestione dei pagamenti; attività di riscossione delle
entrate derivanti dai servizi a pagamento; verifica della
regolare esecuzione di forniture e servizi; gestione del
bilancio assegnato al Polo Bibliotecario Modenese SBN;
gestione di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Nella seconda metà dell'anno l'attività di gestione
si è svolta regolarmente. Una nuova biblioteca
scolastica ha aderito al Polo (Liceo Wiligelmo), è
stato rinnovato l'accordo sulla gestione della
digital library con i poli di Bologna, Ferrara, Reggio,
Parma, Piacenza e la Regione, è stato sottoscritto
un accordo con le Gallerie Estensi per la gestione
condivisa delle Raccolte Campori, di proprietà del
Comune e in deposito permanente presso la
Biblioteca Estense.

N. studenti

59

18
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31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. accessi

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. consultazioni

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.
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N. documenti
revisionati

45
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31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. operazioni

3249

1700

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. report

3

3

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. ricerche

337

200

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. utenti

284

60

31-dic-21 UO044007

Nel complesso, nonostante le restrizioni legate
all'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'attività si
Consulenza e reperimento atti per le ricerche degli
è svolta regolarmente, con una buona affluenza di
studiosi; ricerche per conto di enti e uffici anche esterni studiosi. A partire da settembre hanno ripreso a
all'amministrazione comunale; raccolta informazioni per frequentare l'Archivio 2 volontari che avevano
richieste di accesso agli atti; verifiche periodiche sullo
temporaneamente sospeso la propria
stato di conservazione della documentazione.
collaborazione causa Covid.

N. volontari

3

1

31-dic-21 UO044008

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

13

6

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.
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Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. corsi

3

1

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. elaborati

5

4

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. iniziative

12

6

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. mostre

1

1
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Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. partecipanti

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. rassegne

31-dic-21 UO044008

Attività di valorizzazione tramite la realizzazione di
rassegne rivolte all'utenza libera e articolate in mostre,
conferenze, corsi, laboratori e iniziative varie, per
promuovere la conoscenza delle fonti storiche della
Comunità modenese e dell'Archivio Storico.

Nella seconda metà dell'anno sono riprese le
attività in presenza. Anche quest'anno l'Archivio ha
partecipato al Festival Filosofia in stretta sinergia
con le biblioteche, organizzando una mostra sugli
stereotipi di genere (molto apprezzata),
nell'ambito della rassegna "Libertà è un *",
percorso sull'identità di genere che comprendeva
anche una mostra in Poletti e un incontro/dibattito
ai Giardini ducali, organizzato dalla Delfini, ed è
proseguito con altri incontri tra ottobre e
dicembre. L'Archivio ha inoltre aderito al Mese
della genealogia con un corso online tenuto
dall'archivista e ha collaborato con le biblioteche
ospitando un incontro del Mese della Scienza sulla
cosmologia di Dante.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti" previsto n.
1.150, conseguito n. 1.112. Il
Nucleo prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. visualizzazioni

31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.

31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.
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3
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1362

1000

N. adulti

64

12

N. classi
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31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.

N. corsi

1

1

31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.

N. iniziative

4

4

31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.

N. studenti

594

200

31-dic-21 UO044009

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si è assistito
a una lenta ripresa delle attività didattiche, in
particolare hanno ottenuto un buon riscontro le
Visite guidate per le scuole (a partire dalla scuola
visite guidate in presenza. Da segnalare il riscontro
primaria) e gruppi di interesse. Iniziative finalizzate alla positivo ottenuto anche da parte del pubblico
conoscenza del mondo degli archivi e del patrimonio
adulto, che ha partecipato numeroso
archivistico: laboratori didattici a tema concordati con gli (compatibilmente con gli spazi dell'Archivio e le
insegnanti, attività ludiche, ecc. Corsi per insegnanti sulla restrizioni in vigore), soprattutto in occasione delle
metodologia della ricerca storica e l'analisi delle fonti.
aperture straordinarie del Festival Filosofia.

N. visite

32

9

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

N. classi

107

33

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

N. corsi

2

2

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

N. docenti

200

30

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

N. iniziative

8

4

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

N. studenti

2314

660
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31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

31-dic-21 UO044010

Visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, incluso
il CPIA. Iniziative finalizzate alla promozione della lettura,
alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura
artistica, organizzate dalle biblioteche per l'utenza
scolastica: tornei di lettura, incontri con l'autore,
laboratori, proiezioni.

Nel complesso le attività rivolte alle scuole, in
netta ripresa rispetto alla scorso anno, si sono
svolte regolarmente e hanno ottenuto riscontri
assai positivi.

Organizzazione e gestione di corsi e webinar di
formazione e aggiornamento per i bibliotecari degli enti
partner, alcuni aperti anche a privati, sia con docenti
interni (in collaborazione con UniMoRe), sia con docenti
esterni. Verifica del gradimento dei corsi mediante la
somministrazione di questionari. Risultato atteso:
partecipazione ai differenti percorsi di formazione di
almeno 50% delle biblioteche attive del Polo con uno o
più bibliotecari

Aboliti i corsi in presenza, l'attività di formazione e
aggiornamento del Polo si è svolta regolarmente
online, coinvolgendo sia le biblioteche
universitarie che quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40% rispetto al 50%
atteso). Il numero di webinar risulta leggermente
inferiore rispetto al previsto in quanto i corsi sulla
gamification (modulo base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022, causa impossibilità
dei relatori individuati.

Organizzazione e gestione di corsi e webinar di
formazione e aggiornamento per i bibliotecari degli enti
partner, alcuni aperti anche a privati, sia con docenti
interni (in collaborazione con UniMoRe), sia con docenti
esterni. Verifica del gradimento dei corsi mediante la
somministrazione di questionari. Risultato atteso:
partecipazione ai differenti percorsi di formazione di
almeno 50% delle biblioteche attive del Polo con uno o
più bibliotecari

Aboliti i corsi in presenza, l'attività di formazione e
aggiornamento del Polo si è svolta regolarmente
online, coinvolgendo sia le biblioteche
universitarie che quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40% rispetto al 50%
atteso). Il numero di webinar risulta leggermente
inferiore rispetto al previsto in quanto i corsi sulla
gamification (modulo base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022, causa impossibilità
dei relatori individuati.

31-dic-21 UO044011

31-dic-21 UO044011

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. corsi a distanza" previsto
n. 13, conseguito n. 11 e il
mancato conseguimento
dell'indicatore "Variazione %
partecipazione" previsto 50%,
conseguito 49,4%. Il Settore
comunica che, aboliti i corsi in
presenza, l'attività di
formazione e aggiornamento
del Polo si è svolta
regolarmente online,
coinvolgendo sia le
biblioteche universitarie che
quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona
percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40%
rispetto al 50% atteso). Il
numero di webinar risulta
leggermente inferiore rispetto
al previsto in quanto i corsi
sulla gamification (modulo
base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022,
causa impossibilità dei
relatori individuati. Per
quanto rigurda l'indicatore
variazione % di
partecipazione il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.
Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. corsi a distanza" previsto
n. 13, conseguito n. 11 e il
mancato conseguimento
dell'indicatore "Variazione %
partecipazione" previsto 50%,
conseguito 49,4%. Il Settore
comunica che, aboliti i corsi in
presenza, l'attività di
formazione e aggiornamento
del Polo si è svolta
regolarmente online,
coinvolgendo sia le
biblioteche universitarie che
quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona
percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40%
rispetto al 50% atteso). Il
numero di webinar risulta
leggermente inferiore rispetto
al previsto in quanto i corsi
sulla gamification (modulo
base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022,
causa impossibilità dei
relatori individuati. Per
quanto rigurda l'indicatore
variazione % di
partecipazione il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. visite

65

33

Variazione %
partecipazione

70

50

N. corsi a distanza

11

13

N. partecipanti a
distanza

358

175
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Organizzazione e gestione di corsi e webinar di
formazione e aggiornamento per i bibliotecari degli enti
partner, alcuni aperti anche a privati, sia con docenti
interni (in collaborazione con UniMoRe), sia con docenti
esterni. Verifica del gradimento dei corsi mediante la
somministrazione di questionari. Risultato atteso:
partecipazione ai differenti percorsi di formazione di
almeno 50% delle biblioteche attive del Polo con uno o
più bibliotecari

Aboliti i corsi in presenza, l'attività di formazione e
aggiornamento del Polo si è svolta regolarmente
online, coinvolgendo sia le biblioteche
universitarie che quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40% rispetto al 50%
atteso). Il numero di webinar risulta leggermente
inferiore rispetto al previsto in quanto i corsi sulla
gamification (modulo base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022, causa impossibilità
dei relatori individuati.

31-dic-21 UO044011

Organizzazione e gestione di corsi e webinar di
formazione e aggiornamento per i bibliotecari degli enti
partner, alcuni aperti anche a privati, sia con docenti
interni (in collaborazione con UniMoRe), sia con docenti
esterni. Verifica del gradimento dei corsi mediante la
somministrazione di questionari. Risultato atteso:
partecipazione ai differenti percorsi di formazione di
almeno 50% delle biblioteche attive del Polo con uno o
più bibliotecari

Aboliti i corsi in presenza, l'attività di formazione e
aggiornamento del Polo si è svolta regolarmente
online, coinvolgendo sia le biblioteche
universitarie che quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40% rispetto al 50%
atteso). Il numero di webinar risulta leggermente
inferiore rispetto al previsto in quanto i corsi sulla
gamification (modulo base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022, causa impossibilità
dei relatori individuati.

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

31-dic-21 UO044011

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. corsi a distanza" previsto
n. 13, conseguito n. 11 e il
mancato conseguimento
dell'indicatore "Variazione %
partecipazione" previsto 50%,
conseguito 49,4%. Il Settore
comunica che, aboliti i corsi in
presenza, l'attività di
formazione e aggiornamento
del Polo si è svolta
regolarmente online,
coinvolgendo sia le
biblioteche universitarie che
quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona
percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40%
rispetto al 50% atteso). Il
numero di webinar risulta
leggermente inferiore rispetto
al previsto in quanto i corsi
sulla gamification (modulo
base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022,
causa impossibilità dei
relatori individuati. Per
quanto rigurda l'indicatore
variazione % di
partecipazione il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.
Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. corsi a distanza" previsto
n. 13, conseguito n. 11 e il
mancato conseguimento
dell'indicatore "Variazione %
partecipazione" previsto 50%,
conseguito 49,4%. Il Settore
comunica che, aboliti i corsi in
presenza, l'attività di
formazione e aggiornamento
del Polo si è svolta
regolarmente online,
coinvolgendo sia le
biblioteche universitarie che
quelle di pubblica lettura. Da
segnalare la buona
percentuale di adesione delle
biblioteche partner (49,40%
rispetto al 50% atteso). Il
numero di webinar risulta
leggermente inferiore rispetto
al previsto in quanto i corsi
sulla gamification (modulo
base e modulo avanzato)
sono stati rimandati al 2022,
causa impossibilità dei
relatori individuati. Per
quanto rigurda l'indicatore
variazione % di
partecipazione il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. questionari

222

20

Variazione %
partecipazione

49,4

50

2996227

2000000
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31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

N. acquisti

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

N. consultazioni

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

N. documenti

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

N. prestiti

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).

N. pubblicazioni

31-dic-21 UO044012

Con quasi 3 milioni di accessi al portale, oltre 4
milioni di consultazioni dell'edicola e delle risorse
open, circa 260.000 prestiti di ebook e 39.000
utenti attivi, EmiLib si mantiene in linea con i
risultati 2020 confermandosi come un servizio con
Gestione acquisti, servizio di prestito digitale (e-book,
grandi potenzialità. Rispetto al totale complessivo
audiolibri), consultazione periodici dell'edicola digitale
della piattaforma, anche i dati del Polo Mod si
(nazionali, locali e stranieri), consultazione di risorse
mantengono costanti rispetto allo scorso anno,
open online (musica, video, e-book, ecc.) tramite EmiLib, registrando 643.887 accessi (21,49% del totale),
la Digital Library dei Poli bibliotecari di Bologna, Modena, 1.038.305 consultazioni (24,91%), 51.783 prestiti
Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
(20,07%) e 9.846 utenti unici (il 29,29%).
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31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. accessi

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. bibliografie

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

11958

6000

274

120

N. follower

5449

5740

N. incontri

27

9
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copia informatica per consultazione

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. inserimenti

174

15

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. interazioni

73877

52867

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. newsletter

22

17

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. operazioni

10493

8000
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copia informatica per consultazione

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

UO0038

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

31-dic-21 UO044013

Coordinamento gestionale (mediante riunione del
Comitato di gestione, incontri IBC o con altri Polo
partner) e catalografico (mediante apposite commissioni
tecniche); assistenza costante dei bibliotecari partner
mediante incontri mirati (anche con riunioni skype);
attività di bonifica dei database utenti, soggetti, editori,
ecc. (n. operazioni); gestione della Wiki di Polo (n.
inserimenti); pubblicazione/invio di tutorial, linee guida,
istruzioni operative, ecc. a supporto delle attività di
catalogazione e utilizzo del gestionale SebinaNext (n.
supporti); invio della newsletter di Polo a cadenza
periodica; gestione ordinaria dei portali BiblioMo e
BiblioMoKids tramite la pubblicazione di bibliografie,
controllo redazionale dei post, ecc.

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. post

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

N. supporti

Anche nel secondo semestre le attività del Polo si
sono svolte regolarmente. Costante il confronto
con le biblioteche partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione EmiliaRomagna per condividere strategie e soluzioni.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. follower" previsto n.
5.740, conseguito n. 5.449. Il
Settore comunica che anche
nel secondo semestre le
attività del Polo si sono svolte
regolarmente. Costante il
confronto con le biblioteche
partner e con il Servizio
Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna per
condividere strategie e
soluzioni.

411

300

28

27

N. visualizzazioni

84841

68818

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. consultazioni

15395

9500

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. follower

3172

2950

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. inserimenti

25

22

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. interazioni

93001

49000
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copia informatica per consultazione

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

Ufficio Biblioteche e
10902 archivio storico

UO0038

UO0038

UO0038

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. newsletter

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

N. post

31-dic-21 UO044014

Aggiornamento costante delle informazioni sul sito web e
sui profili Facebook dell'Archivio; gestione della
comunicazione agli utenti relativamente ai servizi e alle Nella seconda parte dell'anno l'attività si è svolta
iniziative culturali. L'indicatore n. consultazioni si riferisce in linea con le previsioni, con un buon riscontro
al numero di sessioni aperte dagli utenti sul sito web.
rispetto a tutti gli indicatori.

14

14

261

45

N. visualizzazioni

111050

39000

N. visitatori totali

16169

10000

Tempo medio di
risposta in giorni

2,135

10

E' una sintesi della ges one delle seguen a vità:
- Attività espositiva permanente , di mostre temporanee
e di inizia ve divulga ve presso il Palazzo dei Musei.
- Realizzazione di mostre temporanee e di iniziative
divulga ve esterne al Palazzo dei Musei.
- Gestione del Parco Archeologico e museo all'Aperto
della Terramara di Montale.
Inoltre, in linea con quanto indicato al paragrafo 3.3 della
Carta dei servizi, vengono rilevati i tempi di evasione
delle richieste di cittadini e studiosi riguardo alla visione
delle opere conservate in deposito e alla consultazione
degli archivi fotograﬁci e documentari.
10903 Ufficio Musei civici

UO0039

01-gen-21

31-dic-21 UO044101

E' una sintesi della ges one delle seguen a vità:
- Attività espositiva permanente , di mostre temporanee
e di inizia ve divulga ve presso il Palazzo dei Musei.
- Realizzazione di mostre temporanee e di iniziative
divulga ve esterne al Palazzo dei Musei.
- Gestione del Parco Archeologico e museo all'Aperto
della Terramara di Montale.
Inoltre, in linea con quanto indicato al paragrafo 3.3 della
Carta dei servizi, vengono rilevati i tempi di evasione
delle richieste di cittadini e studiosi riguardo alla visione
delle opere conservate in deposito e alla consultazione
degli archivi fotograﬁci e documentari.
10903 Ufficio Musei civici

10903 Ufficio Musei civici

10903 Ufficio Musei civici

10903 Ufficio Musei civici

UO0039

UO0039

UO0039

UO0039

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044101

31-dic-21 UO044102

Gestione dell'attività espositiva permanente dei Musei
Civici negli spazi del Palazzo dei Musei:
- sale espositive del percorso di visita ottocentesco
comprensivo delle nuove sale Sernicoli, Boni e Crespellani
(al 2° piano),
- Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano (al piano terra).
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura, n.
INIZIATIVE divulgative, n. EVENTI espositivi

N. eventi

2

2

31-dic-21 UO044102

Gestione dell'attività espositiva permanente dei Musei
Civici negli spazi del Palazzo dei Musei:
- sale espositive del percorso di visita ottocentesco
comprensivo delle nuove sale Sernicoli, Boni e Crespellani
(al 2° piano),
- Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano (al piano terra).
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura, n.
INIZIATIVE divulgative, n. EVENTI espositivi

N. giorni

178

100

31-dic-21 UO044102

Gestione dell'attività espositiva permanente dei Musei
Civici negli spazi del Palazzo dei Musei:
- sale espositive del percorso di visita ottocentesco
comprensivo delle nuove sale Sernicoli, Boni e Crespellani
(al 2° piano),
- Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano (al piano terra).
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura, n.
INIZIATIVE divulgative, n. EVENTI espositivi

N. iniziative

60

12

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
PICCININI FRANCESCA
DELLA CITTA'
MARIA

copia informatica per consultazione
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10903 Ufficio Musei civici

10903 Ufficio Musei civici

UO0039

UO0039

UO0039

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044102

Gestione dell'attività espositiva permanente dei Musei
Civici negli spazi del Palazzo dei Musei:
- sale espositive del percorso di visita ottocentesco
comprensivo delle nuove sale Sernicoli, Boni e Crespellani
(al 2° piano),
- Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano (al piano terra).
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura, n.
INIZIATIVE divulgative, n. EVENTI espositivi

31-dic-21 UO044103

Iniziative divulgative come convegni, presentazioni di
restauri, conferenze e mostre temporanee, realizzati in
luoghi e spazi della città, quali spazi espositivi, sale per
convegni e conferenze, chiese, piazze, giardini pubblici,
esterni alla sede del Palazzo dei Musei.
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura
delle mostre temporanee esterne.

La presenza di visitatori è stata influenzata dalla
fase ascendente del picco pandemico per la
diffusione della variante omicron.

N. giorni

31-dic-21 UO044103

Iniziative divulgative come convegni, presentazioni di
restauri, conferenze e mostre temporanee, realizzati in
luoghi e spazi della città, quali spazi espositivi, sale per
convegni e conferenze, chiese, piazze, giardini pubblici,
esterni alla sede del Palazzo dei Musei.
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura
delle mostre temporanee esterne.

La presenza di visitatori è stata influenzata dalla
fase ascendente del picco pandemico per la
diffusione della variante omicron.

N. visitatori totali

N. visitatori totali

10253

7500

10

2

394

500

N. giorni

92

30

N. iniziative

20

10

5522

2000

N. pubblicazioni

24

2

N. istruttorie

48

12

L'attività rivolta al pubblico presso il Parco Archeologico e
Museo all'Aperto di Montale e cioè:
percorsi didattici indirizzati alle classi della scuola
primaria e secondaria provenienti dalla regione e anche
da fuori regione durante i mesi di apertura delle scuole,
visite guidate e dimostrazioni di archeologia sperimentale
per il pubblico dei festivi in primavera e in autunno.
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura
del Parco, n. INIZIATIVE divulga ve.
10903 Ufficio Musei civici

UO0039

01-gen-21

31-dic-21 UO044104

L'attività rivolta al pubblico presso il Parco Archeologico e
Museo all'Aperto di Montale e cioè:
percorsi didattici indirizzati alle classi della scuola
primaria e secondaria provenienti dalla regione e anche
da fuori regione durante i mesi di apertura delle scuole,
visite guidate e dimostrazioni di archeologia sperimentale
per il pubblico dei festivi in primavera e in autunno.
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura
del Parco, n. INIZIATIVE divulga ve.
10903 Ufficio Musei civici

UO0039

01-gen-21

31-dic-21 UO044104

L'attività rivolta al pubblico presso il Parco Archeologico e
Museo all'Aperto di Montale e cioè:
percorsi didattici indirizzati alle classi della scuola
primaria e secondaria provenienti dalla regione e anche
da fuori regione durante i mesi di apertura delle scuole,
visite guidate e dimostrazioni di archeologia sperimentale
per il pubblico dei festivi in primavera e in autunno.
Indicatori: n. VISITATORI TOTALI, n. GIORNI di apertura
del Parco, n. INIZIATIVE divulga ve.
10903 Ufficio Musei civici

UO0039

01-gen-21

31-dic-21 UO044104

N. visitatori totali
Redazione dei cataloghi scientifici dedicati a particolari
nuclei delle collezioni civiche e alle mostre temporanee.
Pubblicazioni didattiche a supporto dei percorsi dei
Musei per la scuola.
Pubblicazione di prodotti multimediali divulgativi e di
aiuto ai percorsi di visita.

10903 Ufficio Musei civici

10903 Ufficio Musei civici

UO0039

UO0039

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044105

31-dic-21 UO044106

Catalogazione, inventariazione, studi, ricerche,
INTERVENTI conservativi e RESTAURI di materiali ed
opere conserva nelle sale esposi ve e presso i deposi .
Nuovi SITI censiti della Carta Archeologica informatizzata
del Comune di Modena.
N. ISTRUTTORIE di assenso archeologico e tempi medi di
loro conclusione.

Si rileva che il target
dell'indicatore "N. siti" è pari
a zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli indicatori,
evitando indicatori con
previsione a 0 in quanto non
indicativi di attività. È inoltre
necessario presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di variare il
target tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.
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10903 Ufficio Musei civici

UO0039

UO0039

UO0039

UO0039

UO0039

UO0039

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Catalogazione, inventariazione, studi, ricerche,
INTERVENTI conservativi e RESTAURI di materiali ed
opere conserva nelle sale esposi ve e presso i deposi .
Nuovi SITI censiti della Carta Archeologica informatizzata
del Comune di Modena.
N. ISTRUTTORIE di assenso archeologico e tempi medi di
loro conclusione.

Si rileva che il target
dell'indicatore "N. siti" è pari
a zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli indicatori,
evitando indicatori con
previsione a 0 in quanto non
indicativi di attività. È inoltre
necessario presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di variare il
target tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

N. restauri

Catalogazione, inventariazione, studi, ricerche,
INTERVENTI conservativi e RESTAURI di materiali ed
opere conserva nelle sale esposi ve e presso i deposi .
Nuovi SITI censiti della Carta Archeologica informatizzata
del Comune di Modena.
N. ISTRUTTORIE di assenso archeologico e tempi medi di
loro conclusione.

Si rileva che il target
dell'indicatore "N. siti" è pari
a zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli indicatori,
evitando indicatori con
previsione a 0 in quanto non
indicativi di attività. È inoltre
necessario presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di variare il
target tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

N. siti

31-dic-21 UO044106

Catalogazione, inventariazione, studi, ricerche,
INTERVENTI conservativi e RESTAURI di materiali ed
opere conserva nelle sale esposi ve e presso i deposi .
Nuovi SITI censiti della Carta Archeologica informatizzata
del Comune di Modena.
N. ISTRUTTORIE di assenso archeologico e tempi medi di
loro conclusione.

Si rileva che il target
dell'indicatore "N. siti" è pari
a zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli indicatori,
evitando indicatori con
previsione a 0 in quanto non
indicativi di attività. È inoltre
necessario presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di variare il
target tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

Tempo medio di
istruttoria in giorni

31-dic-21 UO044107

Realizzazione di attività laboratoriali indirizzate a ragazzi
ed adulti nei giorni festivi e in fasce orarie serali dei giorni
feriali.
Utilizzo del laboratorio didattico DIDA per i percorsi
didattici degli istituti culturali del Palazzo dei Musei.
Tenuta del calendario delle prenotazioni delle scuole e
del pubblico.
Indicatori: n. STUDENTI del pubblico scolastico, n. UTENTI
adulti e famiglie.

N. studenti

31-dic-21 UO044107

Realizzazione di attività laboratoriali indirizzate a ragazzi
ed adulti nei giorni festivi e in fasce orarie serali dei giorni
feriali.
Utilizzo del laboratorio didattico DIDA per i percorsi
didattici degli istituti culturali del Palazzo dei Musei.
Tenuta del calendario delle prenotazioni delle scuole e
del pubblico.
Indicatori: n. STUDENTI del pubblico scolastico, n. UTENTI
adulti e famiglie.

31-dic-21 UO044108

Gestione della segreteria e del personale dipendente,
protocollo ed archiviazione documenti, pratiche di
prestiti, donazioni. Contabilizzazione entrate dai percorsi
didattici e dalle vendite presso i book shops del Palazzo
dei Musei e del Parco Archeologico di Montale.
Liquidazioni fatture. Redazione di atti di Consiglio, di
Giunta e Determinazioni. Dati sui visitatori. Indicatori: n.
ATTI (Determine e delibere), n. FATTURE liquidate, n.
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLI documenti, n.
VERSAMENTI entrate book shops Piano Terra e Parco.

31-dic-21 UO044106

31-dic-21 UO044106

53

35

0

0

11,275

15

1396

500

N. utenti

298

150

N. atti

108

45
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01-gen-21

31-dic-21 UO044108

Gestione della segreteria e del personale dipendente,
protocollo ed archiviazione documenti, pratiche di
prestiti, donazioni. Contabilizzazione entrate dai percorsi
didattici e dalle vendite presso i book shops del Palazzo
dei Musei e del Parco Archeologico di Montale.
Liquidazioni fatture. Redazione di atti di Consiglio, di
Giunta e Determinazioni. Dati sui visitatori. Indicatori: n.
ATTI (Determine e delibere), n. FATTURE liquidate, n.
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLI documenti, n.
VERSAMENTI entrate book shops Piano Terra e Parco.

N. fatture

212

145

31-dic-21 UO044108

Gestione della segreteria e del personale dipendente,
protocollo ed archiviazione documenti, pratiche di
prestiti, donazioni. Contabilizzazione entrate dai percorsi
didattici e dalle vendite presso i book shops del Palazzo
dei Musei e del Parco Archeologico di Montale.
Liquidazioni fatture. Redazione di atti di Consiglio, di
Giunta e Determinazioni. Dati sui visitatori. Indicatori: n.
ATTI (Determine e delibere), n. FATTURE liquidate, n.
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLI documenti, n.
VERSAMENTI entrate book shops Piano Terra e Parco.

N. registrazioni di
protocollo

817

500

31-dic-21 UO044109

Redazione rendiconti riguardanti contributi ministeriali
ex Legge 77/2006 per il sito UNESCO, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, del Comune di
Castelnuovo Rangone per la gestione del Parco
Archeologico di Montale, della Regione Emilia Romagna,
di En e di sponsor priva .
Attività di riscossione dei crediti degli anni precedenti.

Valore interventi
(in euro)

71796,01

62000

31-dic-21 UO044110

Collaborazione con la ditta affidataria nella gestione degli
spazi comuni del Piano Terra del Palazzo dei Musei e del
punto informa vo.
Indicatori: N. UTENTI del Piano Terra del Palazzo dei
Musei e del punto informativo.

N. utenti

19951

10000

126647

65000

24109

8500

14

10

Monitoraggio delle comunicazione con gli utenti
sull'attività culturale rivolta al pubblico tramite i siti web
dei Musei Civici, del Parco Archeologico di Montale e del
sito UNESCO (N. sessioni di consultazione complessive) e
tramite i proﬁli Facebook ed Instagram (N. follower)
10903 Ufficio Musei civici

UO0039

01-gen-21

31-dic-21 UO044111

N. consultazioni

Monitoraggio delle comunicazione con gli utenti
sull'attività culturale rivolta al pubblico tramite i siti web
dei Musei Civici, del Parco Archeologico di Montale e del
sito UNESCO (N. sessioni di consultazione complessive) e
tramite i proﬁli Facebook ed Instagram (N. follower)
10903 Ufficio Musei civici

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0039

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044111

31-dic-21 UO044212

N. follower
Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. giorni
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10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. incontri

57

6

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. iniziative

80

30

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. ore

352

352

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. partecipanti

190

60
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. sale

632

400

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. utenti

974

780

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

N. visite

37351

25000

31-dic-21 UO044212

Gestione di un Centro Regionale per la Promozione e
Produzione musicale giovanile che si rivolge ad un'utenza
di musicisti e operatori del settore musicale con
un'offerta diversificata di servizi legati anche alle arti
dell'immagine
sito www.musicplus.it + Sito sonda.comune.modena.it:
numero visite
A vità di orientamento e promozione: n. incontri
Corsi di formazione: N. ore
Mr. Muzik, Sale prove musicali: N. sale
OFF di Mr. Muzik, servizio sala spettacolo: N. giorni Somma
Organizzazione, progettazione, gestione concerti e eventi
: N. partecipan - Somma
turni sale prova= % turni venduti su totale richieste: Tasso
di risposta
Sonda: servizio di talent oriented: N. uten
Torre: giorni di utilizzo

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"% Tasso di risposta" previsto
92%, conseguito 90%. Il
Nucleo prende prende atto
che si tratta di uno
scostamento marginale.

Tasso di risposta

90

92
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copia informatica per consultazione

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044230

Progetto di indagine sociale che si prefigge lo scopo di
contattare i ragazzi sul territorio, mentre si trovano con le
loro “compagnie" al fine di conoscere le realtà
spontanee, raccoglierne le esigenze, evitare
comportamenti devianti, sensibilizzare i giovani sui rischi
derivanti dall'uso e abuso di alcol e sostanze psicoattive,
informare su opportunità e servizi, sostenerli nella ricerca
del lavoro
n. giovani conta a : N. conta
n. interventi svolti: N. interventi

N. contatti

31-dic-21 UO044230

Progetto di indagine sociale che si prefigge lo scopo di
contattare i ragazzi sul territorio, mentre si trovano con le
loro “compagnie" al fine di conoscere le realtà
spontanee, raccoglierne le esigenze, evitare
comportamenti devianti, sensibilizzare i giovani sui rischi
derivanti dall'uso e abuso di alcol e sostanze psicoattive,
informare su opportunità e servizi, sostenerli nella ricerca
del lavoro
n. giovani conta a : N. conta
n. interventi svolti: N. interventi

N. interventi

1528

400

74

70

362

400

N. siti

13

6

Tasso di rinnovo

65

50

Tasso di risposta

67

66

N. appuntamenti

7

6

N. eventi

4

4

Coordinamento delle Unità di strada per incontrare i
ragazzi nei luoghi di aggregazione e del divertimento per
fornire informazioni appropriate sui rischi connessi
all'abuso di alcol e sostanze stupefacen
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044231

N. contatti
Coordinamento delle Unità di strada per incontrare i
ragazzi nei luoghi di aggregazione e del divertimento per
fornire informazioni appropriate sui rischi connessi
all'abuso di alcol e sostanze stupefacen

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044231
Coordinamento delle Unità di strada per incontrare i
ragazzi nei luoghi di aggregazione e del divertimento per
fornire informazioni appropriate sui rischi connessi
all'abuso di alcol e sostanze stupefacen

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044231
Coordinamento delle Unità di strada per incontrare i
ragazzi nei luoghi di aggregazione e del divertimento per
fornire informazioni appropriate sui rischi connessi
all'abuso di alcol e sostanze stupefacen

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044231
Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044247
Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044247
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copia informatica per consultazione

Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044247

N. incontri

19

7

N. iniziative

36

30

N. ore

20

20

N. progetti

41

30

31-dic-21 UO044260

Realizzazione del progetto regionale YoungERcard per la
promozione della Cittadinanza Attiva e del volontariato,
promozione delle progettualità dei Centri di
Aggregazione Giovanile e dell'Alternanza Scuola-Lavoro
n. YoungER Card distribuite: N. schede - Somma
n. incontri di promozione YoungER Card: N. contatti Somma
n. nuovi possessori YoungERCard che fanno volontariato:
N. collaborazioni - Somma
Younger Card distribuite su totale aventi diritto: tasso di
copertura

N. collaborazioni

45

10

31-dic-21 UO044260

Realizzazione del progetto regionale YoungERcard per la
promozione della Cittadinanza Attiva e del volontariato,
promozione delle progettualità dei Centri di
Aggregazione Giovanile e dell'Alternanza Scuola-Lavoro
n. YoungER Card distribuite: N. schede - Somma
n. incontri di promozione YoungER Card: N. contatti Somma
n. nuovi possessori YoungERCard che fanno volontariato:
N. collaborazioni - Somma
Younger Card distribuite su totale aventi diritto: tasso di
copertura

N. contatti

18

5

Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044247
Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044247
Gestione di uno spazio finalizzato a stimolare e
alimentare la creatività giovanile per l'elaborazione e
l'organizzazione di attività ricreative, aggregative,
culturali ed ar s che
N. proge : Concer - n. gruppi
N. iniziative - Somma - Iniziative culturali: numero artisti
ospita
N. oreSomma: Laboratori - numero ore di formazione
somministrate
N. even - Somma: Mostre - n. giorni
N. incontri - Somma: Teatro - n. spe acoli
N. appuntamen - Somma - Video/cinema: n. proiezioni

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044247
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10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044260

CULTURA, SPORT,
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PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044263
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GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044263

Realizzazione del progetto regionale YoungERcard per la
promozione della Cittadinanza Attiva e del volontariato,
promozione delle progettualità dei Centri di
Aggregazione Giovanile e dell'Alternanza Scuola-Lavoro
n. YoungER Card distribuite: N. schede - Somma
n. incontri di promozione YoungER Card: N. contatti Somma
n. nuovi possessori YoungERCard che fanno volontariato:
N. collaborazioni - Somma
Younger Card distribuite su totale aventi diritto: tasso di
copertura
Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni degli
spazi acqua
n. di assegnazioni: n. autorizzazioni
N. di autorizzazioni per accesso alle piscine per disabili
gravi: n. attestazioni
Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni degli
spazi acqua
n. di assegnazioni: n. autorizzazioni
N. di autorizzazioni per accesso alle piscine per disabili
gravi: n. attestazioni
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copia informatica per consultazione

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

381

250

N. attestazioni

45

30

N. autorizzazioni

57

45

31-dic-21 UO044269

Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
N. di assegnazioni nelle palestre comunali: n Assegnazioni
N. Autorizzazioni: n Autorizzazioni
N. segnalazioni: N segnalazioni

N. assegnazioni

160

115

31-dic-21 UO044269

Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
N. di assegnazioni nelle palestre comunali: n Assegnazioni
N. Autorizzazioni: n Autorizzazioni
N. segnalazioni: N segnalazioni

N. autorizzazioni

61

25

31-dic-21 UO044269

Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
N. di assegnazioni nelle palestre comunali: n Assegnazioni
N. Autorizzazioni: n Autorizzazioni
N. segnalazioni: N segnalazioni

N. segnalazioni

96

41

31-dic-21 UO044271

Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
n. di assegnazione nei campi da calcio comunali
n. di segnalazioni

N. autorizzazioni

51

30

31-dic-21 UO044271

Gestione delle relazioni con i gestori degli impianti e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
n. di assegnazione nei campi da calcio comunali
n. di segnalazioni

N. segnalazioni

47

20

31-dic-21 UO044273

Gestione delle relazioni con il gestore dell' impianto e
pratiche amministrative relative alle autorizzazioni
spor ve ed extra-spor ve, richieste di manutenzioni
N. di manifestazioni sportive ed extrasportive: N.
autorizzazioni

N. autorizzazioni

1

1

31-dic-21 UO044277

Programmazione e gestione degli eventi sportivi che
interessano la Città; progettazione e gestione di bandi
per promuovere la progettualità legata allo sport, ai sani
stili di vita nonchè rivolta alle famiglie in difficoltà
economica
Manifestazioni organizzate in forma dire a: n. even
Collaborazione all'organizzazione di manifestazioni: n.
collaborazioni

N. collaborazioni

60

41

1236

600

Gestione di un network di punti dove è possibile navigare
gratuitamente in Internet (liberamente e assistiti dagli
operatori), frequentare corsi sulle nuove tecnologie,
conoscere nuovi proge e nuove persone.
Partecipazione e monitoraggio proge o Internet Sicuri
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044296

N. schede

Si rileva il mancato
conseguimento degli
indicatori "N. corsi": previsto
n. 2 conseguito 0; "N.
partecipanti": previsto n. 14
conseguito 0; "N. report":
previsto n. 1 cosneguito 0.

N. accessi
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copia informatica per consultazione

Gestione di un network di punti dove è possibile navigare
gratuitamente in Internet (liberamente e assistiti dagli
operatori), frequentare corsi sulle nuove tecnologie,
conoscere nuovi proge e nuove persone.
Partecipazione e monitoraggio proge o Internet Sicuri
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044296

Gestione di un network di punti dove è possibile navigare
gratuitamente in Internet (liberamente e assistiti dagli
operatori), frequentare corsi sulle nuove tecnologie,
conoscere nuovi proge e nuove persone.
Partecipazione e monitoraggio proge o Internet Sicuri
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044296

Gestione di un network di punti dove è possibile navigare
gratuitamente in Internet (liberamente e assistiti dagli
operatori), frequentare corsi sulle nuove tecnologie,
conoscere nuovi proge e nuove persone.
Partecipazione e monitoraggio proge o Internet Sicuri
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044296

Gestione di un network di punti dove è possibile navigare
gratuitamente in Internet (liberamente e assistiti dagli
operatori), frequentare corsi sulle nuove tecnologie,
conoscere nuovi proge e nuove persone.
Partecipazione e monitoraggio proge o Internet Sicuri
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO044296

Si rileva il mancato
conseguimento degli
indicatori "N. corsi": previsto
n. 2 conseguito 0; "N.
partecipanti": previsto n. 14
conseguito 0; "N. report":
previsto n. 1 cosneguito 0.

N. corsi

0

2

Si rileva il mancato
conseguimento degli
indicatori "N. corsi": previsto
n. 2 conseguito 0; "N.
partecipanti": previsto n. 14
conseguito 0; "N. report":
previsto n. 1 cosneguito 0.

N. partecipanti

0

14

Si rileva il mancato
conseguimento degli
indicatori "N. corsi": previsto
n. 2 conseguito 0; "N.
partecipanti": previsto n. 14
conseguito 0; "N. report":
previsto n. 1 cosneguito 0.

N. report

0

1

Si rileva il mancato
conseguimento degli
indicatori "N. corsi": previsto
n. 2 conseguito 0; "N.
partecipanti": previsto n. 14
conseguito 0; "N. report":
previsto n. 1 cosneguito 0.

N. utenti

293

240

11

3

Tasso di copertura

95,5

95

Tempo medio di
istruttoria in giorni

3

3

N. atti predisposti

189

90

N. operazioni

410

300

Gestione delle relazioni con il gestore dell' impianto e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
n autorizzazioni per u lizzo delle stru ure
Tempo medio di istruttoria in giorni (tempo per il rilascio
delle autorizzazioni)
Tasso di copertura (richieste di assegnazioni /
assegnazione eﬀe uate)
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442100

N. autorizzazioni
Gestione delle relazioni con il gestore dell' impianto e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
n autorizzazioni per u lizzo delle stru ure
Tempo medio di istruttoria in giorni (tempo per il rilascio
delle autorizzazioni)
Tasso di copertura (richieste di assegnazioni /
assegnazione eﬀe uate)

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442100
Gestione delle relazioni con il gestore dell' impianto e
pratiche amministrative relative alle assegnazioni e alle
richieste di manutenzioni
n autorizzazioni per u lizzo delle stru ure
Tempo medio di istruttoria in giorni (tempo per il rilascio
delle autorizzazioni)
Tasso di copertura (richieste di assegnazioni /
assegnazione eﬀe uate)

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442100

Gestione del protocollo del Servizio Sport e Politiche
Giovanili, redazione atti amministrativi con relative
liquidazioni, gestione amministrativo-contabile delle sale
prova e spazio OFF
a predispos : n. a predispos
ricevute emesse per sale prova e OFF: n. operazioni
contribu e patrocini concessi : n. pra che
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442101

Gestione del protocollo del Servizio Sport e Politiche
Giovanili, redazione atti amministrativi con relative
liquidazioni, gestione amministrativo-contabile delle sale
prova e spazio OFF
a predispos : n. a predispos
ricevute emesse per sale prova e OFF: n. operazioni
contribu e patrocini concessi : n. pra che
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442101

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

Gestione del protocollo del Servizio Sport e Politiche
Giovanili, redazione atti amministrativi con relative
liquidazioni, gestione amministrativo-contabile delle sale
prova e spazio OFF
a predispos : n. a predispos
ricevute emesse per sale prova e OFF: n. operazioni
contribu e patrocini concessi : n. pra che
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442101

N. pratiche

82

50

N. eventi

15

2

N. indagini

12

9

4900

1200

193

120

314856

20000

N. adulti

21

21

N. bandi

2

2

Documentazione sulla condizione giovanile, promozione
e collaborazione a ricerche tese ad approfondire il
rapporto tra i giovani modenesi e la città nelle sue
diverse articolazioni (associazioni, gruppi giovanili, luoghi
del diver mento, scuole, servizi)
Incontri/seminari: N. even - Somma
N. indagini di monitoraggio: N. indagini
10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442102
Documentazione sulla condizione giovanile, promozione
e collaborazione a ricerche tese ad approfondire il
rapporto tra i giovani modenesi e la città nelle sue
diverse articolazioni (associazioni, gruppi giovanili, luoghi
del diver mento, scuole, servizi)
Incontri/seminari: N. even - Somma
N. indagini di monitoraggio: N. indagini

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO0442102

31-dic-21 UO0442103

Gestione di un portale web di approfondimento
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Modena
www.stradanove.net - numero visitatori: N. visitatori
totali
Ar coli e video originali pubblica : N. pubblicazioni
Canale Youtube n. visualizzazioni: N. accessi - Somma
Facebook e Twitter n. post/tweet pubblicati: N. post

N. accessi

31-dic-21 UO0442103

Gestione di un portale web di approfondimento
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Modena
www.stradanove.net - numero visitatori: N. visitatori
totali
Ar coli e video originali pubblica : N. pubblicazioni
Canale Youtube n. visualizzazioni: N. accessi - Somma
Facebook e Twitter n. post/tweet pubblicati: N. post

N. pubblicazioni

31-dic-21 UO0442103

Gestione di un portale web di approfondimento
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Modena
www.stradanove.net - numero visitatori: N. visitatori
totali
Ar coli e video originali pubblica : N. pubblicazioni
Canale Youtube n. visualizzazioni: N. accessi - Somma
Facebook e Twitter n. post/tweet pubblicati: N. post

N. visitatori totali

Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104
Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

copia informatica per consultazione

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104

Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

N. domande
ricevute

31-dic-21 UO0442104

122

60

N. siti

37

20

N. volontari

35

30

Tasso di copertura

85,5

90

Tasso di
soddisfazione
utenti

7,35

7

4

3

Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104
Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104
Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104
Elaborazione progettualità per il reclutamento di
volontari in Servizio Civile presso il Comune di Modena.
Gestione, formazione e monitoraggio dei percorsi di
volontariato a va .

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

copia informatica per consultazione

10905 Ufficio Sport e giovani

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

UO0041

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO0442104

31-dic-21 UO0442107

Progetto per qualificazione dell'educazione fisica nella
scuola primaria

Si segnala che nel nuovo anno scolastico meno
società sportive (circa 23/24 sulle 35 pre-Covid)
hanno accettato di partecipare al progetto con
interventi gratuiti di orientamento sportivo nelle
classi quarte e quinte.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti": previsto n.
30 conseguito n. 24. Il Settore
segnala che nel nuovo anno
scolastico meno società
sportive (circa 23/24 sulle 35
pre-Covid) hanno accettato di
partecipare al progetto con
interventi gratuiti di
orientamento sportivo nelle
classi quarte e quinte.

N. atti

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
RONDINONE
DELLA CITTA'
GIOVANNA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

copia informatica per consultazione

10905 Ufficio Sport e giovani

UO0041

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. partecipanti": previsto n.
30 conseguito n. 24. Il Settore
segnala che nel nuovo anno
scolastico meno società
sportive (circa 23/24 sulle 35
pre-Covid) hanno accettato di
partecipare al progetto con
interventi gratuiti di
orientamento sportivo nelle
classi quarte e quinte.

N. partecipanti

Gestione amministrativa del personale del settore sede
centrale e servizi, elaborazione cedolini e distribuzione
buoni pasto.
Operatori Assessorato.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. cartellini" previsto n. 204,
conseguito n. 198. Il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

N. buoni

31-dic-21 UO043901

Gestione amministrativa del personale del settore sede
centrale e servizi, elaborazione cedolini e distribuzione
buoni pasto.
Operatori Assessorato.

Si rileva il parziale mancato
conseguimento dell'indicatore
"N. cartellini" previsto n. 204,
conseguito n. 198. Il Nucleo
prende prende atto che si
tratta di uno scostamento
marginale.

31-dic-21 UO0442107

Progetto per qualificazione dell'educazione fisica nella
scuola primaria

Si segnala che nel nuovo anno scolastico meno
società sportive (circa 23/24 sulle 35 pre-Covid)
hanno accettato di partecipare al progetto con
interventi gratuiti di orientamento sportivo nelle
classi quarte e quinte.

24

30

1281

960

N. cartellini

198

204

31-dic-21 UO043902

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, liquidazioni fatture e moduli contributi,
numero registrazioni FARC. Gestione bilancio:
inserimento previsioni, variazioni, storni, impegni e
residui. Aggiornamento Banca Dati Contratti, Anagrafe
delle prestazioni, Anagrafe tributaria.

N. atti

177

79

31-dic-21 UO043902

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, liquidazioni fatture e moduli contributi,
numero registrazioni FARC. Gestione bilancio:
inserimento previsioni, variazioni, storni, impegni e
residui. Aggiornamento Banca Dati Contratti, Anagrafe
delle prestazioni, Anagrafe tributaria.

N. banche dati

4

4

31-dic-21 UO043902

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, liquidazioni fatture e moduli contributi,
numero registrazioni FARC. Gestione bilancio:
inserimento previsioni, variazioni, storni, impegni e
residui. Aggiornamento Banca Dati Contratti, Anagrafe
delle prestazioni, Anagrafe tributaria.

N. contratti

63

29

31-dic-21 UO043902

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, liquidazioni fatture e moduli contributi,
numero registrazioni FARC. Gestione bilancio:
inserimento previsioni, variazioni, storni, impegni e
residui. Aggiornamento Banca Dati Contratti, Anagrafe
delle prestazioni, Anagrafe tributaria.

N. fatture

118

59

31-dic-21 UO043902

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni
dirigenziali, liquidazioni fatture e moduli contributi,
numero registrazioni FARC. Gestione bilancio:
inserimento previsioni, variazioni, storni, impegni e
residui. Aggiornamento Banca Dati Contratti, Anagrafe
delle prestazioni, Anagrafe tributaria.

N. liquidazioni

243

122

31-dic-21 UO043903

Gestione pratiche di richiesta contributo, in particolare
da Fondazione Cassa di Risparmio, Regione, Sponsor.
Redazione contratti di sponsorizzazione, atti
amministrativi di accertamento e collegamento ai capitoli
di bilancio. Produzione di rendicontazioni.

N. accertamenti

15

4

31-dic-21 UO043903

Gestione pratiche di richiesta contributo, in particolare
da Fondazione Cassa di Risparmio, Regione, Sponsor.
Redazione contratti di sponsorizzazione, atti
amministrativi di accertamento e collegamento ai capitoli
di bilancio. Produzione di rendicontazioni.

N. contributi

18

7

31-dic-21 UO043901

Gestione contratti
assicurativi
(polizze)

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

01-gen-21

CULTURA, SPORT,
GIOVANI E
PROMOZIONE
DELLA CITTA'
SEVERI GIULIA

Direzione di Settore Cultura, sport, giovani e
10901 promozione della città UO0037

01-gen-21

copia informatica per consultazione

31-dic-21 UO043903

Gestione pratiche di richiesta contributo, in particolare
da Fondazione Cassa di Risparmio, Regione, Sponsor.
Redazione contratti di sponsorizzazione, atti
amministrativi di accertamento e collegamento ai capitoli
di bilancio. Produzione di rendicontazioni.

N. rendicontazioni

31-dic-21 UO043905

Protocollazione atti cultura e gestione PEC posta
elettronica certificata

N. registrazioni di
protocollo

7

5

1668

1400

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
SERGIO MARIA

Settore

Responsabile

Cod.

UO

Cod.

Cod.

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento
31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

N.
aggiornamenti

2

2

N. atti

2

1

N. contributi

3

2

N. questionari

7

2

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

copia informatica per consultazione

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

N. risposte

16

15

4

4

N. ordinanze

145

140

N. pareri

271

250

1) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità:
- recepimento ed integrazione dei dati sul TPL per comunicazioni ad Enti di ricerca ed Enti pubblici sovraordinati.
(Indicatore: “n. ques onari”);
- erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus.
(Indicatore: “n. contribu ”);
- supporto ad aMo per la condivisione della progettazione della rete, modifica di linee ed orari; condivisione
delle modiﬁche infrastru urali viarie e ricadute sul TPL. (Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. sopralluoghi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042204

2) Ges one rappor con Agenzia per la Mobilità e SETA:
- integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole
di infanzia e primarie - Redazione delibere in linea con Deliberazione annuale della R.E.R. (Indicatore: “n. a ”);
- supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL (criticità, richieste e chiarimenti).
(Indicatore: “n. risposte”).

N. sopralluoghi

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

N. risposte

1243

540

N. soggetti

82

75

94,805

85

27

50

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

Tasso di
copertura

1) Ricevimento del pubblico per:
- richieste di installazione o rimozione segnale ca in genere, installazione di segnale ca indicazione a vità;
- veriﬁca preliminare di proge .
(Indicatore: “n. sogge ”);
2) Risposte ad istanze scritte pervenute dai privati a mezzo Lettera, Fax, E-Mail, Rilfedeur. Predisposizione
ordinanze permanen di viabilità e ODL, previo sopralluogo e veriﬁche norma ve.
(Indicatori: “n. risposte”, “tempo medio di risposta in giorni”, “tasso di copertura” e “n. ordinanze”);
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3) Predisposizione pareri - Richieste pervenute da altri Servizi, rela vamente ad interven di:
- occupazione suolo pubblico esercizi (OSPE);
- impian pubblicitari;
- toli edilizi;
- opere di urbanizzazione e modiﬁche alla viabilità;
- proge di segnale ca stradale;
- apertura o modiﬁca di passi carrai;
- occupazione suolo pubblico per arredo urbano o scavi.
(Indicatore: “n. pareri”).

Tempo medio
di risposta in
giorni

1) Ges one delle istanze pervenute dall’utenza, per mezzo di:
- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di veriﬁca del corre o e regolare funzionamento degli impian semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l.
(Indicatore: “n. veriﬁche”).
2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità
tecnica delle DLQ.
(Indicatore: “n. disposizioni”).
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3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si
provvede a:
- valutazioni sulla fa bilità ed opportunità di modiﬁche ed implementazioni infrastru urali agli impian ;
- proge azione delle modiﬁche funzionali degli impian semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di a uazione delle modiﬁche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- veriﬁca dell'avvenuta esecuzione degli interven .
(Indicatore: “n. modifiche”).

N. disposizioni

4

4

N. modifiche

16

3

N. verifiche

53

20

2

2

1) Ges one delle istanze pervenute dall’utenza, per mezzo di:
- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di veriﬁca del corre o e regolare funzionamento degli impian semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l.
(Indicatore: “n. veriﬁche”).
2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità
tecnica delle DLQ.
(Indicatore: “n. disposizioni”).
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3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si
provvede a:
- valutazioni sulla fa bilità ed opportunità di modiﬁche ed implementazioni infrastru urali agli impian ;
- proge azione delle modiﬁche funzionali degli impian semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di a uazione delle modiﬁche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- veriﬁca dell'avvenuta esecuzione degli interven .
(Indicatore: “n. modifiche”).

1) Ges one delle istanze pervenute dall’utenza, per mezzo di:
- esecuzione di sopralluoghi in loco a seguito di segnalazioni,
- richieste di veriﬁca del corre o e regolare funzionamento degli impian semaforici ai tecnici Hera Luce S.r.l.
(Indicatore: “n. veriﬁche”).
2) Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A. - Verifica delle attività del Gestore e validazione regolarità
tecnica delle DLQ.
(Indicatore: “n. disposizioni”).
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3) Nell'ambito del servizio di gestione degli impianti semaforici, per ogni richiesta di modifica pervenuta si
provvede a:
- valutazioni sulla fa bilità ed opportunità di modiﬁche ed implementazioni infrastru urali agli impian ;
- proge azione delle modiﬁche funzionali degli impian semaforici, in relazione alle analisi di mobilità;
- richieste di a uazione delle modiﬁche ai tecnici Hera Luce S.r.l.;
- veriﬁca dell'avvenuta esecuzione degli interven .
(Indicatore: “n. modifiche”).

1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento
dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggi S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di
categoria.
Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C.
relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema
CityPass e sosta su strada).
(Indicatori: “n. a poli ci”, “n. conta ”).
2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del
Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore
Modena Parcheggi S.p.A.
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3) Monitoraggio, verifica e progettazione modifiche/affinamenti al sistema della sosta su strada a pagamento Analisi cri cità e predisposizione modiﬁche sul territorio.
(Indicatore: “n. interventi”).

N. atti politici

1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento
dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggi S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di
categoria.
Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C.
relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema
CityPass e sosta su strada).
(Indicatori: “n. a poli ci”, “n. conta ”).
2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del
Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore
Modena Parcheggi S.p.A.
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3) Monitoraggio, verifica e progettazione modifiche/affinamenti al sistema della sosta su strada a pagamento Analisi cri cità e predisposizione modiﬁche sul territorio.
(Indicatore: “n. interventi”).
1) Disciplina e gestione del sistema di regolamentazione degli accessi in ZTL, Piano Sosta e DLT, coordinamento
dei rapporti tra i soggetti coinvolti: Modena Parcheggi S.p.A., CED, P.M., Assessorato ai LL.PP., Associazioni di
categoria.
Valutazioni delle ipotesi di modifica alla regolamentazione, redazione dei contenuti tecnici delle Delibere di G.C.
relative, redazione delle ordinanze di viabilità, supporto per le risposte relative al sanzionamento (sistema
CityPass e sosta su strada).
(Indicatori: “n. a poli ci”, “n. conta ”).

N. contatti

405

300

N. interventi

9

3

Lunghezza in
km

241,7

220

Lunghezza in
metri lineari

109400

107600

2) Gestione tecnica ed economico-finanziaria della Concessione di Costruzione e gestione del Parcheggio del
Centro (ex Novi Park) e del Piano della Sosta (aree di sosta tariffata e politiche della sosta) - Rapporti col gestore
Modena Parcheggi S.p.A.
UO0061

UO042220

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
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3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di

Metri lineari
per abitante

1,3

1,15

N.
comunicazioni

24

12

N. interventi

58

50

N. modifiche

7

7

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
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4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

1) A vità di monitoraggio e indirizzo per le a vità del Gestore dei servizi per la mobilità ciclabile:
- C'Entro in Bici
- Deposi prote e deposi custodi ;
- Rimozioni bicicle e;
- Targabici;
- Rastrelliere.
2) Gestione delle istanze pervenute dall’utenza e dalla Polizia Municipale, previo eventuale sopralluogo, con
valutazione degli interven da richiedere al Gestore e degli ambi di competenza.
(Indicatore: “n. interven ”).
3) Aggiornamento delle banche dati e delle planimetrie tematiche del Piano della Mobilità Ciclabile e del Piano
delle Zone 30 ivi ricompreso, in relazione ai nuovi provvedimenti adottati ed alle fasi di attuazione degli
interventi previsti nel Piano. Monitoraggio annuale dei km complessivi di pista ciclabile e di metri lineari di pista
per abitante. Monitoraggio annuale dei km complessivi di “Zone 30”.
(Indicatori: “n. modiﬁche”, “lunghezza in km”, “metri lineari per abitante” e “lunghezza in m”).
PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO0061

UO042221

4) Attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per le attività dei Gestori dei servizi di sharing di
monopa ni a propulsione prevalentemente ele rica (MPPE) autorizza sul territorio comunale.
(Indicatori: “N. report” e “N. comunicazioni”)

N. report

8

1

UO042226

Partecipazione e organizzazione di:
- momen forma vi e dida ci;
- assemblee pubbliche;
- incontri presso i Consigli di Quar ere;
- a vità previste nell’ambito dei proge europei sui temi della sostenibilità dei traspor urbani.
(Indicatore: “n. incontri”).

N. incontri

5

5

N.
aggiornamenti

2

1

11

8

3

2

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti
a uatori per interven infrastru urali previs sul territorio comunale:
- redazione pareri;
- valutazione interven ;
- partecipazione a conferenze di servizi.
(Indicatore: “n. valutazioni”);
2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscala e microscala. Aggiornamento dei
da di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei da di calibrazione (ﬂussi di traﬃco).
(Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. studi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042228

3) Predisposizione da e schede divulga ve per:
- banche da En sovraordina ;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli a ;
- interrogazioni consiliari.
(Indicatore: “n. risposte”).

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti
a uatori per interven infrastru urali previs sul territorio comunale:
- redazione pareri;
- valutazione interven ;
- partecipazione a conferenze di servizi.
(Indicatore: “n. valutazioni”);
2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscala e microscala. Aggiornamento dei
da di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei da di calibrazione (ﬂussi di traﬃco).
(Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. studi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

UO0061

UO042228

3) Predisposizione da e schede divulga ve per:
- banche da En sovraordina ;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli a ;
- interrogazioni consiliari.
(Indicatore: “n. risposte”).

N. risposte

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti
a uatori per interven infrastru urali previs sul territorio comunale:
- redazione pareri;
- valutazione interven ;
- partecipazione a conferenze di servizi.
(Indicatore: “n. valutazioni”);
2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscala e microscala. Aggiornamento dei
da di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei da di calibrazione (ﬂussi di traﬃco).
(Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. studi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

copia informatica per consultazione

UO0061

UO042228

3) Predisposizione da e schede divulga ve per:
- banche da En sovraordina ;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli a ;
- interrogazioni consiliari.
(Indicatore: “n. risposte”).

N. studi

1) Gestione rapporti con Enti e Società esterni (RFI, Autostrade, ANAS, Provincia, Regione) e altri soggetti
a uatori per interven infrastru urali previs sul territorio comunale:
- redazione pareri;
- valutazione interven ;
- partecipazione a conferenze di servizi.
(Indicatore: “n. valutazioni”);
2) Aggiornamento ed utilizzo di software di simulazione di traffico a macroscala e microscala. Aggiornamento dei
da di input (matrice O/D, modellazione della rete) e dei da di calibrazione (ﬂussi di traﬃco).
(Indicatori: “n. aggiornamen ” e “n. studi”);

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI CALVARESE
TA' URBANA GUIDO

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

Ufficio Mobilità,
traffico e
11006 urbanizzazioni

Servizio
pianificazione
11005 ambientale

UO0061

UO0061

UO0060

UO042228

3) Predisposizione da e schede divulga ve per:
- banche da En sovraordina ;
- ricerche di Organizzazioni o Società esterne;
- richieste di accesso agli a ;
- interrogazioni consiliari.
(Indicatore: “n. risposte”).

N. valutazioni

UO042229

Predisposizione di planimetrie proge uali per:
1) riorganizzazione della segnaletica e/o modifica dell'assetto viario (segnaletica orizzontale e verticale, isole di
conferimento rifiuti, arredo urbano) nelle strade ad uso pubblico, ridefinizione complessiva della disciplina della
circolazione su interi compar o singole strade;
2) interventi infrastrutturali previsti sul territorio comunale, a supporto di Enti e Società esterni (RFI, Autostrade,
ANAS, Provincia, Regione) e altri sogge a uatori;
3) interventi di breve e medio termine previsti nel P.M.C. e nel Piano delle Zone 30; nuove infrastrutture e nuove
urbanizzazioni;
4) risoluzione delle criticità di esercizio TPL sulla rete infrastrutturale, preferenziamento del mezzo pubblico,
infrastru ure di fermata.
Previo sopralluogo, rilievo dello stato attuale, verifica degli ingombri dei mezzi autorizzati al transito, verifiche
normative, attivazione strumenti partecipativi di concerto con i Quartieri.

2

2

N. progetti

33

30

UO045211

Effettuare le ricerche e i passaggi necessari per l'aggiornamento e la redazione di una proposta per il censimento
del verde, per la predisposizione e l'avvio del percorso per la realizzazione del piano del verde e del regolamento
del verde, seguendo le indicazioni della L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e delle
“Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per la pianificazione sostenibile” predisposte
dal Ministero dell'Ambiente e gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 57/2020.
Pianificazione e programmazione delle attività di gestione delle aree protette del Comune di Modena in
relazione alla pianiﬁcazione di se ore.
Attività di raccolta dati esistenti, rapporto con altri enti pubblici per analizzare esperienze in atto, organizzazione
di incontri tecnici di coordinamento tra i se ori dell'Amministrazione in relazione alle competenze.
Collaborazioni o consulenze ad altri settori o enti

N. colloqui

16

6

UO045211

Effettuare le ricerche e i passaggi necessari per l'aggiornamento e la redazione di una proposta per il censimento
del verde, per la predisposizione e l'avvio del percorso per la realizzazione del piano del verde e del regolamento
del verde, seguendo le indicazioni della L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e delle
“Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per la pianificazione sostenibile” predisposte
dal Ministero dell'Ambiente e gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n. 57/2020.
Pianificazione e programmazione delle attività di gestione delle aree protette del Comune di Modena in
relazione alla pianiﬁcazione di se ore.
Attività di raccolta dati esistenti, rapporto con altri enti pubblici per analizzare esperienze in atto, organizzazione
di incontri tecnici di coordinamento tra i se ori dell'Amministrazione in relazione alle competenze.
Collaborazioni o consulenze ad altri settori o enti

N. sopralluoghi

6

2

UO045212

Effettuare le attività per la pianificazione e programmazione nelle aree protette in comune di Modena. Ricerca e
raccolta dati, individuazione programma attività e interventi in relazione agli obiettivi istitutivi e rapporti con altri
enti sovraordinati e/o gestori.

N. report

2

1

UO045212

Effettuare le attività per la pianificazione e programmazione nelle aree protette in comune di Modena. Ricerca e
raccolta dati, individuazione programma attività e interventi in relazione agli obiettivi istitutivi e rapporti con altri
enti sovraordinati e/o gestori.

N. sopralluoghi

5

2

Tasso di
soddisfazione
richieste

95

90

N. rilevamenti

3

2

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

Servizio
pianificazione
11005 ambientale

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

Servizio
pianificazione
11005 ambientale

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

Servizio
pianificazione
11005 ambientale

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CIOCE SAVERIO

Servizio
pianificazione
11005 ambientale

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

Ufficio Gestione
strumenti
11003 urbanistici vigenti

UO0167

UO047801

Rilievi per la restituzione grafica del terreno in formato digitale (Autocad) sulla base delle richieste pervenute e
oggetto di progettazione (edilizia scolastica e sportiva, PUA, stradale etc.), e per l''aggiornamento della
cartografia di piano regolatore e cartografia comunale e aggiornamento archivi cartografici

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

Ufficio Gestione
strumenti
11003 urbanistici vigenti

UO0167

UO047802

Predisposizione elaborati urbanistici per aggiornamento Piano Regolatore in
Aggiornamento ed allineamento dello strumento urbanistico comunale vigente. Gestione dei procedimenti unici. recepimento della Delibera di C.C. n.85 del 23/12/2021 "Ampliamento
Contributo all'elaborazione del nuovo strumento urbanistico
Italpizza"

N. documenti

3

2

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

Ufficio Gestione
strumenti
11003 urbanistici vigenti

UO047803

Predisposizione e pubblicazione di n. 8 atti di governo del territorio e
Aggiornamento continuo dei siti WEB del Settore.Predisposizione continua dei materiali per pubblicazione nella proposte di trasformazione urbanistica del sito Rete Civica Amministrazione
sezione "Amministrazione Trasparente" del Settore Pianificazione
trasparente

N.
pubblicazioni

18

2

copia informatica per consultazione

UO0060

UO0060

UO0060

Attività di predisposizione di relazioni o pareri relativi a proposte o progetti di altri servizi/settori
dell'Amministrazione o di sogge esterni in materia di verde e ambiente.
Collaborazioni o consulenze ad altri se ori o en
UO0060

UO0167

UO045213

E' stato effettuato n. 1 rilievo topografico, il rilievo è stato effettuato per la
realizzazione della pista ciclabile di via Vaciglio

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA CROCI MORENA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio Gestione
strumenti
11003 urbanistici vigenti

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

copia informatica per consultazione

UO0167

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

Dato risposta alle richieste di vari Settori (Pianificazione, Ambiente, Lavori
pubblici, Edilizia, Mobilità), con le seguen riproduzioni:
- n. 28.516 copie A4;
- n. 1.519 copie A3;
- ml.646 tavole con plo er;
- n. 725 scansione fascicoli per visure;
- n. 4.556 scansioni tavole in A0 per visure.

UO047804

- Stampa di elaborati tecnici (tavole), di fascicoli rischiesti dal Settore Pianificazione e da altri serttori tecnici
(Servizio Mobilità, Settore LL.PP., Servizio Ambiente, Polizia Municipale, ecc...), in procedura stampanti e/o
plo er, nei diversi forma a colori ed in B/N.
- Scansione e predisposizione CD di prodo richies dal Se ore Pianiﬁcazione e da altri se ori tecnici
- Ges one della fornitura carta / CD / cancelleria per il Se ore Pianiﬁcazione
- Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature

UO044801

- Segreteria di direzione; - amministrazione del personale; - gestione di incarichi professionali e incarichi di
co.co.co e redazione dei relativi atti amm.vi - gestione degli incarichi per la redazione di rilievi e frazionamenti e
redazione dei relativi atti amm.vi - redazione di tutti gli altri atti deliberativi e amministrativi - procedure e
adempimenti conseguenti; - attività di consulenza giuridico- amministrativa; - gestione e controllo delle
procedure; - gestione e coordinamento, in accordo con il Dirigente di Settore e i dirigenti di Servizio, di bilancio,
peg, e altri strumenti di programmazione finanziaria e dell'attività - gestione dei capitoli di spesa e verifiche
periodiche; - rendicontazione e gestione incassi vendita materiali inerenti il P.R.G.; - archiviazione e
protocollazione atti - attività di monitoraggio e comunicazione dati semestrali al Ministero della Funzione
Pubblica per affidamento incarichi professionali - comunicazione dati ufficio contratti (Anagrafe tributaria) accesso agli atti: gestione domande - Gestione domande ad erogazione contributi - Gestione adempimenti
privacy - Gestione adempimenti trasparenza - Gestione commessi.

N. atti

UO044801

- Segreteria di direzione; - amministrazione del personale; - gestione di incarichi professionali e incarichi di
co.co.co e redazione dei relativi atti amm.vi - gestione degli incarichi per la redazione di rilievi e frazionamenti e
redazione dei relativi atti amm.vi - redazione di tutti gli altri atti deliberativi e amministrativi - procedure e
adempimenti conseguenti; - attività di consulenza giuridico- amministrativa; - gestione e controllo delle
procedure; - gestione e coordinamento, in accordo con il Dirigente di Settore e i dirigenti di Servizio, di bilancio,
peg, e altri strumenti di programmazione finanziaria e dell'attività - gestione dei capitoli di spesa e verifiche
periodiche; - rendicontazione e gestione incassi vendita materiali inerenti il P.R.G.; - archiviazione e
protocollazione atti - attività di monitoraggio e comunicazione dati semestrali al Ministero della Funzione
Pubblica per affidamento incarichi professionali - comunicazione dati ufficio contratti (Anagrafe tributaria) accesso agli atti: gestione domande - Gestione domande ad erogazione contributi - Gestione adempimenti
privacy - Gestione adempimenti trasparenza - Gestione commessi.

N. trasmissioni

UO044802

Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative Attuazione e gestione comparti PEEP: l'Attività
amministrativa consiste nella redazione, approvazione e stipula degli accordi di pianificazione; Predisposizione e
approvazione dei bandi di gara; Verifica dei requisiti soggettivi di ammissione e preferenziali; Approvazione degli
atti di assegnazione delle aree; Redazione ed approvazione delle convenzioni per la costituzione del diritto di
superficie e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri; Redazione e approvazione degli
atti di cessione gratuita e presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri;
Supporto amministrativo alle iniziative di promozione / comunicazione/ inaugurazione dei Comparti PEEP
attuati.

N. atti

UO044802

Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative Attuazione e gestione comparti PEEP: l'Attività
amministrativa consiste nella redazione, approvazione e stipula degli accordi di pianificazione; Predisposizione e
approvazione dei bandi di gara; Verifica dei requisiti soggettivi di ammissione e preferenziali; Approvazione degli
atti di assegnazione delle aree; Redazione ed approvazione delle convenzioni per la costituzione del diritto di
superficie e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri; Redazione e approvazione degli
atti di cessione gratuita e presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri;
Supporto amministrativo alle iniziative di promozione / comunicazione/ inaugurazione dei Comparti PEEP
attuati.

N. operazioni

143

10

UO044802

Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative Attuazione e gestione comparti PEEP: l'Attività
amministrativa consiste nella redazione, approvazione e stipula degli accordi di pianificazione; Predisposizione e
approvazione dei bandi di gara; Verifica dei requisiti soggettivi di ammissione e preferenziali; Approvazione degli
atti di assegnazione delle aree; Redazione ed approvazione delle convenzioni per la costituzione del diritto di
superficie e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri; Redazione e approvazione degli
atti di cessione gratuita e presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri;
Supporto amministrativo alle iniziative di promozione / comunicazione/ inaugurazione dei Comparti PEEP
attuati.

N. verifiche

211

1

UO044803

Attività connesse alla gestione degli appalti di Settore; affidamenti di servizi, forniture, ecc e all'affidamento di
incarichi di progettazione e collaudi. Attività di monitoraggio e comunicazione dati all'Osservatorio contratti
pubblici

N. procedure

16

2

Tasso di
soddisfazione
utenti

90

90

47

10

667

10

37

5

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

PIANIFICAZI
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SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA
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amministrativo
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Ufficio
amministrativo
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Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione
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SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

PIANIFICAZI
ONE E
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TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione
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Ufficio
amministrativo
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UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO0055

UO044804

1) Attività di contrasto al conflitto di interessi/anticorruzione, in generale: monitoraggio dei rapporti tra
amministrazione e soggetti privati con i quali sono stipulati contratti, o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, al fine di escludere eventuali legami di parentela o affinità tra i
privati destinatari dell'atto e i dipendenti dell'Amministrazione responsabili del procedimento (art. 1 comma 9
L.190/2012 e circolare PG 2014/8763 e art. 6 bis L. 241/1990, ai fini dell'eventuale astensione del responsabile
del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali e provvedimenti finali, in caso di conflitto di interessi anche potenziale) - inserimento di
clausole relative all'assenza del conflitto di interessi nei bandi di gara, o lettere di invito, o avvisi di selezione,
nonchè nei provvedimenti dirigenziali di affido, come stabilito nella circolare PG 2014/8763; per i titoli abilitativi
edilizi e le attività di controllo: gestione dell'attività di verifica in cantiere della regolarità delle opere eseguite da
parte di istruttori tecnici diversi rispetto a quelli che hanno verificato la pratica formalizzazione degli elementi
minimi da rilevare nel corso dei controlli (rif.to all'atto di coordinamento tecnico della Regione E.R., emanato in
virtù della L.R.15/2013) Verifica a campione sulle autodichiarazioni dei titoli ad intervenire Miglioramento del
monitoraggio dei tempi dei procedimenti Prosecuzione attività di informatizzazione dei procedimenti in materia
di abusivismo edilizio. 2) Attività per la trasparenza e la diffusione delle informazioni: In generale: individuazione
di tipologie, di contenuti, di nomi dei responsabili, di termini e di riferimenti normativi dei procedimenti di
competenza del Settore, e pubblicazione sui siti dedicati (art.35 D.Lgs 33/2013); individuazione dei contratti di
lavori, servizi e forniture, e loro pubblicazione sui siti dedicati (art 37 D.Lgs 33/2013). Per i titoli abilitativi edilizi e
le attività di controllo: - implementazione delle informazioni sul sito del settore con pubblicazione di moduli,
circolari e tabelle per rendere trasparente ed omogenea la conoscenza delle procedure; - aggiornamento
sistematico dello stato di avanzamento delle pratiche nel sito istituzionale. Aggiornamento costante delle
informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" all’interno della sotto-sezione
“Pianificazione e governo del territorio” (art. 39 D.lgs. n. 33/2013), di diretta competenza del settore, secondo le
modalità previste nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

N.
procedimenti

1

1

UO044805

- Attività istruttoria amministrativa. - Attività informativa e di consulenza. - Predisposizione convenzioni e
approvazione atti conseguenti. - Gestione procedure di autorizzazione/adozione, pubblicazione e approvazione. Istruttoria e predisposizione atti amministrativi per collaudo e presa in carico opere di urbanizzazione. Predisposizione atti pubblici di acquisizione aree ed opere di Urbanizzazione. - Studio e predisposizione
procedure atti tipo.

N. procedure

4

2

N. atti

5

1

2

2

L'attività dell'ufficio amministrativo ha contribuito alla predisposizione degli
atti e della documentazione necessaria per la delibera di assunzione del PUG
approvata il 29.12.2021.
L'Ufficio amministrativo ha inoltre attivato le procedure per l'affidamento
del servizio di informatizzazione del PUG e per il piano del verde.

UO044806

Attività amministrativa relativa all'approvazione e stipula di convenzioni. Attività di consulenza giuridico
amministrativa nelle materie della pianificazione territoriale e di studio e redazione di testi normativi, relazioni,
documenti, ecc- nell'ambito dei processi di predisposizione del PUG

UO044810

Attività di segreteria dell'Assessore e Capo Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie ( gestione
agende e telefonate, Commissione SETA, comunicazioni, incontri interni ed esterni, raccolta firme ecc.) .
Gestione cartellini dipendenti del Settore, richiesta aspettative, buoni pasto e quant'altro attiene alla gestione
del personale. Redazione atti del dirigente connessi ad attività del personale dirigente e interno quali corsi di
formazione, liquidazioni fatture attinenti, protocollazione atti, comunicazioni varie.

N. atti

UO044810

Attività di segreteria dell'Assessore e Capo Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie ( gestione
agende e telefonate, Commissione SETA, comunicazioni, incontri interni ed esterni, raccolta firme ecc.) .
Gestione cartellini dipendenti del Settore, richiesta aspettative, buoni pasto e quant'altro attiene alla gestione
del personale. Redazione atti del dirigente connessi ad attività del personale dirigente e interno quali corsi di
formazione, liquidazioni fatture attinenti, protocollazione atti, comunicazioni varie.

N. cartellini

130

130

UO044810

Attività di segreteria dell'Assessore e Capo Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie ( gestione
agende e telefonate, Commissione SETA, comunicazioni, incontri interni ed esterni, raccolta firme ecc.) .
Gestione cartellini dipendenti del Settore, richiesta aspettative, buoni pasto e quant'altro attiene alla gestione
del personale. Redazione atti del dirigente connessi ad attività del personale dirigente e interno quali corsi di
formazione, liquidazioni fatture attinenti, protocollazione atti, comunicazioni varie.

N. incontri

1350

200

UO044811

Attività di gestione del contenzioso del Settore; attività di consulenza giuridica. Gestione esposti di cittadini e
legali e predisposizione risposte. Analisi e conclusioni di posizioni complesse di abusi e condoni. Attività
amministrativa di supporto ai Progetti complessi di Settore.

N. convocazioni

12

10

UO044811

Attività di gestione del contenzioso del Settore; attività di consulenza giuridica. Gestione esposti di cittadini e
legali e predisposizione risposte. Analisi e conclusioni di posizioni complesse di abusi e condoni. Attività
amministrativa di supporto ai Progetti complessi di Settore.

N. istruttorie

15

10

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

UO0055

UO044812

Attività legate allo svolgimento del Tavolo territoriale e Tavolo tecnico

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

UO0055

UO044814

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI PIVETTI
TA' URBANA SUSANNA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI ROTTEGLIA
TA' URBANA SIMONA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI ROTTEGLIA
TA' URBANA SIMONA
PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI ROTTEGLIA
TA' URBANA SIMONA

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

Ufficio
amministrativo
11007 Pianificazione

11004 Ufficio PUG

11004 Ufficio PUG

11004 Ufficio PUG

copia informatica per consultazione

UO0055

UO0055

UO0055

UO0409

UO0409

UO0409

L'attività del tavolo territoriale che vede la partecipazione di tutti i Comuni
della provincia, è stata intensa nel 2021; n. 6 le convocazioni plenarie, che
tra l'altro hanno permesso l'istruttoria e la condivisione del protocollo sugli
sfratti sottoscritto anche dalla Prefettura e dal Tribunale di Modena. Il tavolo
ha altresì definito la partecipazione ai bandi per l'assegnazione dei contributi
regionali DGR n. 1276/2021 che ha assegnato al Comune di Modena
contributi per la manutenzione ordinaria ERP per euro 417.247 (recupero di
n. 43 alloggi ERP); perfezionata anche la partecipazione con delibera GC n.
682/2021 al programma denominato “Sicuro, verde e sociale.
Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” - parte del piano
nazionale per gli investimenti complementari.

N. atti
predisposti

4

1

Supporto amministrativo al Tavolo territoriale e provinciale politiche abitative, ed elaborazione e predisposizione
degli elaborati tecnìci a supporto.

N. atti
predisposti

10

1

UO044815

L'attività dell'ufficio amministrativo ha riguardato numerosi progetti del
Comune per favorire una crescente mobilità sostenibile, in particolare si
richiamano i contributi stanziati dal MIMS per gli studi di fattibilità delle
infrastrutture del PUMS 2030 (per oltre un milione di euro), i contributi
stanziati dal MATTM per il progetto “Bike to Work”, i contributi stanziati
dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione di un altro “Bike to work”
regionale, contributi statali per la realizzazione di interventi inerenti le
ciclovie, contribu statali per il rinnovo del Parco degli autobus.
Inoltre da ricordare l'attività svolta per realizzare nel territorio comunale un
servizio di sharing di monopattini elettrici, per l'innovativo servizio di carsharing completamente elettrico, e infine sono stati predisposti gli atti per
Attività di carattere amministrativo quali: approvazione di atti, liquidazioni, trasmissioni di comunicazioni, e
attivare il trasporto pubblico serale, e per i biglietti a validità giornaliera
gestione amministrativa di contributi ministeriali e regionali, a supporto delle attività tecniche svolte dall'Ufficio nelle domeniche ecologiche.
Mobilità, traffico e urbanizzazioni.

N. atti

85

4

UO044815

L'attività dell'ufficio amministrativo ha riguardato numerosi progetti del
Comune per favorire una crescente mobilità sostenibile, in particolare si
richiamano i contributi stanziati dal MIMS per gli studi di fattibilità delle
infrastrutture del PUMS 2030 (per oltre un milione di euro), i contributi
stanziati dal MATTM per il progetto “Bike to Work”, i contributi stanziati
dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione di un altro “Bike to work”
regionale, contributi statali per la realizzazione di interventi inerenti le
ciclovie, contribu statali per il rinnovo del Parco degli autobus.
Inoltre da ricordare l'attività svolta per realizzare nel territorio comunale un
servizio di sharing di monopattini elettrici, per l'innovativo servizio di carsharing completamente elettrico, e infine sono stati predisposti gli atti per
Attività di carattere amministrativo quali: approvazione di atti, liquidazioni, trasmissioni di comunicazioni, e
attivare il trasporto pubblico serale, e per i biglietti a validità giornaliera
gestione amministrativa di contributi ministeriali e regionali, a supporto delle attività tecniche svolte dall'Ufficio nelle domeniche ecologiche.
Mobilità, traffico e urbanizzazioni.

N.
procedimenti

11

2

UO044815

L'attività dell'ufficio amministrativo ha riguardato numerosi progetti del
Comune per favorire una crescente mobilità sostenibile, in particolare si
richiamano i contributi stanziati dal MIMS per gli studi di fattibilità delle
infrastrutture del PUMS 2030 (per oltre un milione di euro), i contributi
stanziati dal MATTM per il progetto “Bike to Work”, i contributi stanziati
dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione di un altro “Bike to work”
regionale, contributi statali per la realizzazione di interventi inerenti le
ciclovie, contribu statali per il rinnovo del Parco degli autobus.
Inoltre da ricordare l'attività svolta per realizzare nel territorio comunale un
servizio di sharing di monopattini elettrici, per l'innovativo servizio di carsharing completamente elettrico, e infine sono stati predisposti gli atti per
Attività di carattere amministrativo quali: approvazione di atti, liquidazioni, trasmissioni di comunicazioni, e
attivare il trasporto pubblico serale, e per i biglietti a validità giornaliera
gestione amministrativa di contributi ministeriali e regionali, a supporto delle attività tecniche svolte dall'Ufficio nelle domeniche ecologiche.
Mobilità, traffico e urbanizzazioni.

N. trasmissioni

128

10

UO041301

1. Svolgimento e/o supporto per attività e/o iniziative istituzionali relative al percorso di formazione del nuovo
piano urbanistico (art. 45 LR 24/2017) con le autorità e i soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
che esercitano funzioni di governo del territorio
2. Supporto tecnico per incontri con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, il tavolo dell’economia
per la condivisione dei contenu della proposta del nuovo piano.
3. Supporto ad attività di informazione e condivisione del percorso di formazione del piano con gli enti
sovraordina e dei comuni della Provincia.
4. Coordinamento e sviluppo di attività con altri Servizi/Settori nell'ambito della redazione del nuovo PUG

N. iniziative

13

2

UO041302

1. Deﬁnizione degli elabora per la formulazione della proposta del nuovo piano urbanis co.
2. Elaborazione dei contenu della proposta di piano rela vi alla strategia locale e alla disciplina di piano.
3. Coordinamento e gestione di contributi ed apporti interdisciplinari interni ed esterni alla Amministrazione per
la formazione del nuovo piano urbanistico

N. documenti

8

2

UO041303

1. Elaborazione di sintesi non tecniche dei contenuti della proposta di piano finalizzate alle attività di
partecipazione e comunicazione nei quar eri.
2.Gestione e aggiornamento della pagina internet dedicata al nuovo piano urbanistico.

N. iniziative

4

1

UO044701

Attività di gestione, raccolta firme e invio agli Uffici comunali competenti (compresa la Commissione Consiliare
SETA) degli atti di Giunta e Consiglio del dirigente di Settore e dell'Assessore, Attività di gestione delle agende e
telefonate sia esterne che interne e di tutte le comunicazioni del dirigente di Settore e dell'Assessore rivolte sia
ai dipendenti che ai cittadini, che non provengano direttamente dagli uffici e/o servizi per attività di loro
competenza.

N. incontri

720

200

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

UO044702

Attività di gestione cartellini, richieste di permessi e aspettative, buoni pasto, e tutto quanto concerne la
gestione del personale del Settore. Redazione e gestione atti (determinazioni e liquidazioni) legati a corsi esterni
effettuati dai dirigenti / dipendenti, e attivita di organizzazione di corsi interni all'Amministrazione.

N. cartellini

500

500

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

UO044703

Attività di redazione, raccolta firme e protocollazione atti (determinazioni e liquidazioni) relative a corsi di
formazione per dirigenti e dipendenti, sia interni che esterni, organizzati dal Settore.

N. atti

2

2

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

UO044707

1.Redazione Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica: progettazione, redazione elaborati, adozione ed
approvazione 2.Gestione, istruttoria e verifica per richieste di modifiche, integrazioni o varianti a strumenti
urbanistici vigenti 3.Gestione dei finanziamenti relativi al Piano Periferie 4.Gestione fase di attuazione dei PUA di
iniziativa pubblica approvati 5.Coordinamento con gli altri Servizi/Settori nella fase di attuazione degli strumenti
urbanistici 6.Collaborazione e supporto nella stesura e nella predisposizione degli atti amministrativi

N. progetti

3

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

UO044708

1.Definizione di scenari ed ipotesi progettuali alternative, sviluppo di studi e valutazioni di fattibilità
tecnico/economica ﬁnalizzate alla veriﬁca di ipotesi di trasformazione urbana
2.Definizione di scenari ed alternative progettuali, o di schemi urbanistici, preliminari alle successive fasi
opera ve (accordi di pianiﬁcazione, piani urbanis ci a ua vi, ecc.)
3.Coordinamento e gestione di apporti interdisciplinari interni ed esterni alla Amministrazione

N. studi

5

1

N. iniziative

10

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI
TA' URBANA SERGIO MARIA

Direzione di settore
- Pianificazione e
sostenibilità
11001 urbana
UO0050

UO044709

1.Svolgimento e/o supporto ad altri Servizi/Settori per attività e/o iniziative di partecipazione e comunicazione
relativamente ai temi di gestione e trasformazione del territorio 2.Attività di ricerca ed approfondimento su
tematiche specifiche di carattere urbanistico ed edilizio 3.Coordinamento e sviluppo di relazioni con altri enti
pubblici o associazioni sui temi della gestione e trasformazione del territorio (AUDIS - Consiglio Direttivo)
4.Partecipazione a progetti europei 5.Supporto e coordinamento studenti universitari per tirocinio e tesi di
laurea 6.Supporto e contatti con cittadini e professionisti 7.Gestione e sviluppo del sito internet

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048001

Gestione del progetto speciale "Attivazione programma riqualificazione urbana fascia ferroviaria quadrante nord
- Bando periferie".

N. progetti

3

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048001

Gestione del progetto speciale "Attivazione programma riqualificazione urbana fascia ferroviaria quadrante nord
- Bando periferie".

N. studi

6

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048002

Realizzazione di attività volte alla promozione e gestione di nuovi progetti complessi di riqualificazione e
rigenerazione urbana in aree specifiche.

N. atti
predisposti

4

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048003

Realizzazione di attività di promozione e gestione di nuovi progetti complessi con finalità di incentivare il
patrimonio ERS e ERP.

N. atti
predisposti

3

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048005

Monitorare lo stato di sviluppo dei singoli interventi residenziali e lo stato di utilizzo del patrimonio; rendere più
trasparenti le modalità di assegnazione degli alloggi ai beneficiari delle politiche pubbliche;
semplificare/informatizzare le procedure di evidenza pubblica; promuovere le politiche di prevenzione del
"vuoto e semivuoto"; rendere più agevoli e veloci i controlli interni previsti dal Regolamento

N. elaborazioni

4

3

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048005

Monitorare lo stato di sviluppo dei singoli interventi residenziali e lo stato di utilizzo del patrimonio; rendere più
trasparenti le modalità di assegnazione degli alloggi ai beneficiari delle politiche pubbliche;
semplificare/informatizzare le procedure di evidenza pubblica; promuovere le politiche di prevenzione del
"vuoto e semivuoto"; rendere più agevoli e veloci i controlli interni previsti dal Regolamento

N. studi

2

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048006

Interventi patrimoniali per la valorizzazione della proprietà pubblica con riferimento alle politiche abitative di
edilizia ERS ed ERP. Predisposizione di piani finanziari: analisi e proposte per la definizione delle politiche
abitative.

N. elaborazioni

4

3

copia informatica per consultazione

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048007

Complesso di operazioni che vanno dalla stipula degli accordi preliminari per l'acquisto delle aree, alla
concessione del terreno in diritto di superficie e al rilascio delle autorizzazioni alla vendita degli alloggi. Sono
altresì comprese le operazioni di perimetrazione e consegna dei lotti, di verifica delle proposte tecnicoeconomiche, i sopralluoghi sul comparto, la soluzione di problemi connessi alla verifica di coerenza tra
progettazione edilizia e progettazione urbanistica, l'eventuale coordinamento delle urbanizzazioni effettuate in
conto oneri etc.

N.
autorizzazioni

57

50

UO048007

Complesso di operazioni che vanno dalla stipula degli accordi preliminari per l'acquisto delle aree, alla
concessione del terreno in diritto di superficie e al rilascio delle autorizzazioni alla vendita degli alloggi. Sono
altresì comprese le operazioni di perimetrazione e consegna dei lotti, di verifica delle proposte tecnicoeconomiche, i sopralluoghi sul comparto, la soluzione di problemi connessi alla verifica di coerenza tra
progettazione edilizia e progettazione urbanistica, l'eventuale coordinamento delle urbanizzazioni effettuate in
conto oneri etc.

N. controlli

59

52

UO048007

Complesso di operazioni che vanno dalla stipula degli accordi preliminari per l'acquisto delle aree, alla
concessione del terreno in diritto di superficie e al rilascio delle autorizzazioni alla vendita degli alloggi. Sono
altresì comprese le operazioni di perimetrazione e consegna dei lotti, di verifica delle proposte tecnicoeconomiche, i sopralluoghi sul comparto, la soluzione di problemi connessi alla verifica di coerenza tra
progettazione edilizia e progettazione urbanistica, l'eventuale coordinamento delle urbanizzazioni effettuate in
conto oneri etc.

N. pareri

61

20

UO048007

Complesso di operazioni che vanno dalla stipula degli accordi preliminari per l'acquisto delle aree, alla
concessione del terreno in diritto di superficie e al rilascio delle autorizzazioni alla vendita degli alloggi. Sono
altresì comprese le operazioni di perimetrazione e consegna dei lotti, di verifica delle proposte tecnicoeconomiche, i sopralluoghi sul comparto, la soluzione di problemi connessi alla verifica di coerenza tra
progettazione edilizia e progettazione urbanistica, l'eventuale coordinamento delle urbanizzazioni effettuate in
conto oneri etc.

N. sopralluoghi

14

10

N. verifiche

4

4

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048007

Complesso di operazioni che vanno dalla stipula degli accordi preliminari per l'acquisto delle aree, alla
concessione del terreno in diritto di superficie e al rilascio delle autorizzazioni alla vendita degli alloggi. Sono
altresì comprese le operazioni di perimetrazione e consegna dei lotti, di verifica delle proposte tecnicoeconomiche, i sopralluoghi sul comparto, la soluzione di problemi connessi alla verifica di coerenza tra
progettazione edilizia e progettazione urbanistica, l'eventuale coordinamento delle urbanizzazioni effettuate in
conto oneri etc.

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048008

Gestione e coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute PRU
del del Comparo “Area ex sede AMCM”

N. atti

1

1

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

UO048008

Gestione e coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute PRU
del del Comparo “Area ex sede AMCM”

N. verifiche

3

2

PIANIFICAZI
ONE E
SOSTENIBILI TROPEA
TA' URBANA MICHELE

Servizio progetti
urbani complessi e
11002 politiche abitative UO0170

N. atti

6

4

copia informatica per consultazione

Gestione e coordinamento delle attività tecniche ed amministrative per la formazione, il deposito e
l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi (PUA) e/o delle Varianti agli stessi, sia di iniziativa pubblica
che privata.
UO048009

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
BOLONDI ROBERTO

Settore

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Attività gestionali

Cod.

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

UO

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Cod

UO0058

UO0058

Data inizio

01-gen-21

01-gen-21

Data fine

Cod.

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV
avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore avanzamento
31/12

Indicatore

31-dic-21 UO045002

• Monitoraggio dell’andamento della raccolta differenziata (RD) su tutto il territorio
comunale.
• Attività legate al controllo sull’utilizzo corretto da parte del gestore del suolo pubblico
per il posizionamento delle ba erie di cassone
• Monitoraggio dell’andamento della raccolta dei rifiuti Porta a Porta in centro storico
nelle zone ar gianali ed industriali (ZAI) a vate
• Monitoraggio dei proge di riqualiﬁcazione delle piazzole delle ba erie di cassone
•A vità di recepimento, veriﬁca e controllo delle segnalazioni in merito ai riﬁu su suolo
pubblico da parte dei cittadini ed attività conseguenti sia mediante azioni dirette sia
mediante il gestore dei riﬁu
•Partecipazione con frequenze bise manali-mensili a tavoli tecnici/incontri con il
gestore dei riﬁu per la veriﬁca alle risposte utenze domes che e non domes che
•Partecipazione a tavoli tecnici organizza vi con il gestore dei riﬁu Hera, Guardie
ecologiche volontarie e Polizia Municipale per la gestione e lo sviluppo del nuovo
regolamento Atersir sull’iter sanzionatorio in materia di abbandono riﬁu
•Partecipazione ad incontri (Cabine di Regia) con Assessore e gestore dei riﬁu Hera alla
pianiﬁcazione dei nuovi proge di ges one dei riﬁu
•A vità legate all'abbandono riﬁu /microdiscariche su suolo pubblico; Monitoraggio dei
progetti di riqualificazione delle piazzole delle batterie di cassonetti; Collaborazione a
campagne informative organizzate dal MUSA e dal gestore dei rifiuti Hera

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
contolli": previsto n. 14
conseguito n. 11.

N. controlli

31-dic-21 UO045002

• Monitoraggio dell’andamento della raccolta differenziata (RD) su tutto il territorio
comunale.
• Attività legate al controllo sull’utilizzo corretto da parte del gestore del suolo pubblico
per il posizionamento delle ba erie di cassone
• Monitoraggio dell’andamento della raccolta dei rifiuti Porta a Porta in centro storico
nelle zone ar gianali ed industriali (ZAI) a vate
• Monitoraggio dei proge di riqualiﬁcazione delle piazzole delle ba erie di cassone
•A vità di recepimento, veriﬁca e controllo delle segnalazioni in merito ai riﬁu su suolo
pubblico da parte dei cittadini ed attività conseguenti sia mediante azioni dirette sia
mediante il gestore dei riﬁu
•Partecipazione con frequenze bise manali-mensili a tavoli tecnici/incontri con il
gestore dei riﬁu per la veriﬁca alle risposte utenze domes che e non domes che
•Partecipazione a tavoli tecnici organizza vi con il gestore dei riﬁu Hera, Guardie
ecologiche volontarie e Polizia Municipale per la gestione e lo sviluppo del nuovo
regolamento Atersir sull’iter sanzionatorio in materia di abbandono riﬁu
•Partecipazione ad incontri (Cabine di Regia) con Assessore e gestore dei riﬁu Hera alla
pianiﬁcazione dei nuovi proge di ges one dei riﬁu
•A vità legate all'abbandono riﬁu /microdiscariche su suolo pubblico; Monitoraggio dei
progetti di riqualificazione delle piazzole delle batterie di cassonetti; Collaborazione a
campagne informative organizzate dal MUSA e dal gestore dei rifiuti Hera

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
contolli": previsto n. 14
conseguito n. 11.

N. pareri

Descrizione indicatore

Consuntivo

Target

11

14

331

22

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
contolli": previsto n. 14
conseguito n. 11.

N.
segnalazioni

85

15

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
contolli": previsto n. 14
conseguito n. 11.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

25

25

126

50

N. procedure

86

22

31-dic-21 UO045005

Applicazione regolamento comunale di igiene (impian ):
- controllo della documentazione presentata sui nuovi interven ,
- recupero di violazioni esisten ,
- Presidio delle violazioni in materia di scarico irregolare di fumi provenienti da impianti
di riscaldamento e combustione (art. 38 Regolamento igiene pubblica e normative
tecniche su emissioni in atmosfera).
- Aggiornamento norma vo a nente
- Attuazione delle misure previste da RER relative al controllo degli impianti termici
(sistema CRITER)
- Collaborazione con U.S. Impatto ambientale per misure normative e attuative del PAIR

N. pratiche

23

20

31-dic-21 UO045005

Applicazione regolamento comunale di igiene (impian ):
- controllo della documentazione presentata sui nuovi interven ,
- recupero di violazioni esisten ,
- Presidio delle violazioni in materia di scarico irregolare di fumi provenienti da impianti
di riscaldamento e combustione (art. 38 Regolamento igiene pubblica e normative
tecniche su emissioni in atmosfera).
- Aggiornamento norma vo a nente
- Attuazione delle misure previste da RER relative al controllo degli impianti termici
(sistema CRITER)
- Collaborazione con U.S. Impatto ambientale per misure normative e attuative del PAIR

N.
sopralluoghi

16

10

31-dic-21 UO045002

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045002

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045003

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

• Monitoraggio dell’andamento della raccolta differenziata (RD) su tutto il territorio
comunale.
• Attività legate al controllo sull’utilizzo corretto da parte del gestore del suolo pubblico
per il posizionamento delle ba erie di cassone
• Monitoraggio dell’andamento della raccolta dei rifiuti Porta a Porta in centro storico
nelle zone ar gianali ed industriali (ZAI) a vate
• Monitoraggio dei proge di riqualiﬁcazione delle piazzole delle ba erie di cassone
•A vità di recepimento, veriﬁca e controllo delle segnalazioni in merito ai riﬁu su suolo
pubblico da parte dei cittadini ed attività conseguenti sia mediante azioni dirette sia
mediante il gestore dei riﬁu
•Partecipazione con frequenze bise manali-mensili a tavoli tecnici/incontri con il
gestore dei riﬁu per la veriﬁca alle risposte utenze domes che e non domes che
•Partecipazione a tavoli tecnici organizza vi con il gestore dei riﬁu Hera, Guardie
ecologiche volontarie e Polizia Municipale per la gestione e lo sviluppo del nuovo
regolamento Atersir sull’iter sanzionatorio in materia di abbandono riﬁu
•Partecipazione ad incontri (Cabine di Regia) con Assessore e gestore dei riﬁu Hera alla
pianiﬁcazione dei nuovi proge di ges one dei riﬁu
•A vità legate all'abbandono riﬁu /microdiscariche su suolo pubblico; Monitoraggio dei
progetti di riqualificazione delle piazzole delle batterie di cassonetti; Collaborazione a
campagne informative organizzate dal MUSA e dal gestore dei rifiuti Hera

• Monitoraggio dell’andamento della raccolta differenziata (RD) su tutto il territorio
comunale.
• Attività legate al controllo sull’utilizzo corretto da parte del gestore del suolo pubblico
per il posizionamento delle ba erie di cassone
• Monitoraggio dell’andamento della raccolta dei rifiuti Porta a Porta in centro storico
nelle zone ar gianali ed industriali (ZAI) a vate
• Monitoraggio dei proge di riqualiﬁcazione delle piazzole delle ba erie di cassone
•A vità di recepimento, veriﬁca e controllo delle segnalazioni in merito ai riﬁu su suolo
pubblico da parte dei cittadini ed attività conseguenti sia mediante azioni dirette sia
mediante il gestore dei riﬁu
•Partecipazione con frequenze bise manali-mensili a tavoli tecnici/incontri con il
gestore dei riﬁu per la veriﬁca alle risposte utenze domes che e non domes che
•Partecipazione a tavoli tecnici organizza vi con il gestore dei riﬁu Hera, Guardie
ecologiche volontarie e Polizia Municipale per la gestione e lo sviluppo del nuovo
regolamento Atersir sull’iter sanzionatorio in materia di abbandono riﬁu
•Partecipazione ad incontri (Cabine di Regia) con Assessore e gestore dei riﬁu Hera alla
pianiﬁcazione dei nuovi proge di ges one dei riﬁu
•A vità legate all'abbandono riﬁu /microdiscariche su suolo pubblico; Monitoraggio dei
progetti di riqualificazione delle piazzole delle batterie di cassonetti; Collaborazione a
campagne informative organizzate dal MUSA e dal gestore dei rifiuti Hera
- Gestione procedure per la rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi ed emissione
ordinanze rela ve.
- Gestione procedure tecniche specialistiche in materia di rifiuti e bonifiche, di rocce e
terre da scavo.
- Rapporto con altri en e con altri se ori comunali.

N. atti
- Gestione procedure per la rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi ed emissione
ordinanze rela ve.
- Gestione procedure tecniche specialistiche in materia di rifiuti e bonifiche, di rocce e
terre da scavo.
- Rapporto con altri en e con altri se ori comunali.

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045003

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045006

- Ges one delle procedure, degli a e dello sportello informa vo a nente;
- Ges one della cartograﬁa e del materiale informa vo;
- Aggiornamento cartograﬁa zone non metanizzate;
- Aggiornamento legislazione attinente

N. atti

2

2

31-dic-21 UO045006

- Ges one delle procedure, degli a e dello sportello informa vo a nente;
- Ges one della cartograﬁa e del materiale informa vo;
- Aggiornamento cartograﬁa zone non metanizzate;
- Aggiornamento legislazione attinente

N. cittadini

2

2

4014

4000

35

35

- Verifica e liquidazione degli oneri attinenti le forniture di rete del Comune di Modena,
gestione e liquidazione competenze (gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, consumi);
- Recupero crediti (inteso come elaborazione dati per gli altri uffici comunali per richieste
di rimborso spese utenze), ottimizzazione costi, analisi diseconomie di gestione,
evidenziazione eventuali spese improprie;
- Monitoraggio e quantificazione oneri per variazioni utenze comunali e/o modifiche
contra uali;
- Gestione delle pratiche amministrative, utilizzo dei nuovi programmi contabili per i
pagamen (fa ure ele roniche, adeguamento modiﬁca so ware);
- Redazione dei bilanci consuntivi dei consumi, report intermedi ed elaborazione linee di
tendenza per lo sviluppo dei bilanci preven vi;
- Elaborazione di documenti di analisi dei consumi e dei costi associati, sviluppo di
progetti per il contenimento consumi e costi associati, proiezioni e simulazioni
ﬁnanziarie;
- Ges one Servizio Energia (2017-2026) ed in par colare:
- controllo e validazione dei progetti, supervisione e gestione degli interventi di
riqualiﬁcazione energe ca opera dal nuovo appaltatore in modalità ESCo;
- monitoraggio dei consumi delle forniture di rete e sviluppo di proposte gestionali ed
impian s che per la loro riduzione e/o riduzione dell'impa o ambientale rela vo;
- applicazione della normativa nazionale sui Certificati Verdi e Titoli di Efficienza
Energetica e relativi rapporti con SINERGIE S.p.A. agli interventi di riqualificazione
energe ca eﬀe ua dal Comune;
- verifiche di mercato dell'Energia: studi, analisi tendenze, valutazioni opportunità
opzioni di intervento;
- supervisione all'implementazione del nuovo Sistema Informa vo previsto dal contra o;
- ges one degli espos /richieste degli speciﬁci uten del servizio (scuole, uﬃci etc);
- aggiornamento canone annuo contrattuale sulla scorta delle variazioni dei parametri
climatici e dei prezzi energetici; collaborazione con il CED per la suddivisione dei
corrispe vi energe ci dei centri di costo del Comune di Modena
UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045007

N. fatture

- Verifica e liquidazione degli oneri attinenti le forniture di rete del Comune di Modena,
gestione e liquidazione competenze (gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, consumi);
- Recupero crediti (inteso come elaborazione dati per gli altri uffici comunali per richieste
di rimborso spese utenze), ottimizzazione costi, analisi diseconomie di gestione,
evidenziazione eventuali spese improprie;
- Monitoraggio e quantificazione oneri per variazioni utenze comunali e/o modifiche
contra uali;
- Gestione delle pratiche amministrative, utilizzo dei nuovi programmi contabili per i
pagamen (fa ure ele roniche, adeguamento modiﬁca so ware);
- Redazione dei bilanci consuntivi dei consumi, report intermedi ed elaborazione linee di
tendenza per lo sviluppo dei bilanci preven vi;
- Elaborazione di documenti di analisi dei consumi e dei costi associati, sviluppo di
progetti per il contenimento consumi e costi associati, proiezioni e simulazioni
ﬁnanziarie;
- Ges one Servizio Energia (2017-2026) ed in par colare:
- controllo e validazione dei progetti, supervisione e gestione degli interventi di
riqualiﬁcazione energe ca opera dal nuovo appaltatore in modalità ESCo;
- monitoraggio dei consumi delle forniture di rete e sviluppo di proposte gestionali ed
impian s che per la loro riduzione e/o riduzione dell'impa o ambientale rela vo;
- applicazione della normativa nazionale sui Certificati Verdi e Titoli di Efficienza
Energetica e relativi rapporti con SINERGIE S.p.A. agli interventi di riqualificazione
energe ca eﬀe ua dal Comune;
- verifiche di mercato dell'Energia: studi, analisi tendenze, valutazioni opportunità
opzioni di intervento;
- supervisione all'implementazione del nuovo Sistema Informa vo previsto dal contra o;
- ges one degli espos /richieste degli speciﬁci uten del servizio (scuole, uﬃci etc);
- aggiornamento canone annuo contrattuale sulla scorta delle variazioni dei parametri
climatici e dei prezzi energetici; collaborazione con il CED per la suddivisione dei
corrispe vi energe ci dei centri di costo del Comune di Modena
UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045007

N. incontri

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

- Verifica e liquidazione degli oneri attinenti le forniture di rete del Comune di Modena,
gestione e liquidazione competenze (gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, consumi);
- Recupero crediti (inteso come elaborazione dati per gli altri uffici comunali per richieste
di rimborso spese utenze), ottimizzazione costi, analisi diseconomie di gestione,
evidenziazione eventuali spese improprie;
- Monitoraggio e quantificazione oneri per variazioni utenze comunali e/o modifiche
contra uali;
- Gestione delle pratiche amministrative, utilizzo dei nuovi programmi contabili per i
pagamen (fa ure ele roniche, adeguamento modiﬁca so ware);
- Redazione dei bilanci consuntivi dei consumi, report intermedi ed elaborazione linee di
tendenza per lo sviluppo dei bilanci preven vi;
- Elaborazione di documenti di analisi dei consumi e dei costi associati, sviluppo di
progetti per il contenimento consumi e costi associati, proiezioni e simulazioni
ﬁnanziarie;
- Ges one Servizio Energia (2017-2026) ed in par colare:
- controllo e validazione dei progetti, supervisione e gestione degli interventi di
riqualiﬁcazione energe ca opera dal nuovo appaltatore in modalità ESCo;
- monitoraggio dei consumi delle forniture di rete e sviluppo di proposte gestionali ed
impian s che per la loro riduzione e/o riduzione dell'impa o ambientale rela vo;
- applicazione della normativa nazionale sui Certificati Verdi e Titoli di Efficienza
Energetica e relativi rapporti con SINERGIE S.p.A. agli interventi di riqualificazione
energe ca eﬀe ua dal Comune;
- verifiche di mercato dell'Energia: studi, analisi tendenze, valutazioni opportunità
opzioni di intervento;
- supervisione all'implementazione del nuovo Sistema Informa vo previsto dal contra o;
- ges one degli espos /richieste degli speciﬁci uten del servizio (scuole, uﬃci etc);
- aggiornamento canone annuo contrattuale sulla scorta delle variazioni dei parametri
climatici e dei prezzi energetici; collaborazione con il CED per la suddivisione dei
corrispe vi energe ci dei centri di costo del Comune di Modena
UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045007

- Verifica e liquidazione degli oneri attinenti le forniture di rete del Comune di Modena,
gestione e liquidazione competenze (gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, consumi);
- Recupero crediti (inteso come elaborazione dati per gli altri uffici comunali per richieste
di rimborso spese utenze), ottimizzazione costi, analisi diseconomie di gestione,
evidenziazione eventuali spese improprie;
- Monitoraggio e quantificazione oneri per variazioni utenze comunali e/o modifiche
contra uali;
- Gestione delle pratiche amministrative, utilizzo dei nuovi programmi contabili per i
pagamen (fa ure ele roniche, adeguamento modiﬁca so ware);
- Redazione dei bilanci consuntivi dei consumi, report intermedi ed elaborazione linee di
tendenza per lo sviluppo dei bilanci preven vi;
- Elaborazione di documenti di analisi dei consumi e dei costi associati, sviluppo di
progetti per il contenimento consumi e costi associati, proiezioni e simulazioni
ﬁnanziarie;
- Ges one Servizio Energia (2017-2026) ed in par colare:
- controllo e validazione dei progetti, supervisione e gestione degli interventi di
riqualiﬁcazione energe ca opera dal nuovo appaltatore in modalità ESCo;
- monitoraggio dei consumi delle forniture di rete e sviluppo di proposte gestionali ed
impian s che per la loro riduzione e/o riduzione dell'impa o ambientale rela vo;
- applicazione della normativa nazionale sui Certificati Verdi e Titoli di Efficienza
Energetica e relativi rapporti con SINERGIE S.p.A. agli interventi di riqualificazione
energe ca eﬀe ua dal Comune;
- verifiche di mercato dell'Energia: studi, analisi tendenze, valutazioni opportunità
opzioni di intervento;
- supervisione all'implementazione del nuovo Sistema Informa vo previsto dal contra o;
- ges one degli espos /richieste degli speciﬁci uten del servizio (scuole, uﬃci etc);
- aggiornamento canone annuo contrattuale sulla scorta delle variazioni dei parametri
climatici e dei prezzi energetici; collaborazione con il CED per la suddivisione dei
corrispe vi energe ci dei centri di costo del Comune di Modena

N.
simulazioni

4

4

N.
sopralluoghi

31

30

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045007

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045008

Collaborazione ad eventuali progetti europei in tema di sostenibilità energetica/lotta al
cambiamento climatico con il servizio del progetto Europa

N.
documenti

10

4

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045008

Collaborazione ad eventuali progetti europei in tema di sostenibilità energetica/lotta al
cambiamento climatico con il servizio del progetto Europa

N. incontri

9

2

copia informatica per consultazione

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045009

Il servizio attua costantemente attività di supporto tecnico ai diversi servizi comunali ed
agli altri enti con la finalità di una stretta cooperazione/collaborazione nell'ambito delle
norma ve energe che. Nello speciﬁco:
SERVIZIO EDILIZIA: Controllo ed analisi delle relazioni termotecniche ("legge 10/91")
relative ai processi di trasformazione edilizia; pareri in merito alla normativa vigente in
materia di eﬃcienza energe ca, impian , fon rinnovabili
URBANISTICA: analisi dei progetti energetici di comparto e relativo rilascio di pareri di
conformità; analisi e pareri dei sistemi energetici previsti per i comparti urbani nuovi o di
prevista rigenerazione; pareri inerenti agli aspetti energetici nell'ambito di procedure
autorizza ve ambientali (AIA etc.).
PATRIMONIO: gestione dei rapporti con i concessionari di edifici comunali sulla gestione
energetica; rendicontazione delle spese inerenti i consumi LLPP: studi di
fattibilità/diagnosi energetiche, collaborazione alla progettazione in campo energetico di
nuovi interventi del Settore Lavori Pubblici; valutazione collegiale di progetti complessi,
partecipazione a commissioni di gara come esperti tecnici

N.
documenti

32

30

31-dic-21 UO045009

Il servizio attua costantemente attività di supporto tecnico ai diversi servizi comunali ed
agli altri enti con la finalità di una stretta cooperazione/collaborazione nell'ambito delle
norma ve energe che. Nello speciﬁco:
SERVIZIO EDILIZIA: Controllo ed analisi delle relazioni termotecniche ("legge 10/91")
relative ai processi di trasformazione edilizia; pareri in merito alla normativa vigente in
materia di eﬃcienza energe ca, impian , fon rinnovabili
URBANISTICA: analisi dei progetti energetici di comparto e relativo rilascio di pareri di
conformità; analisi e pareri dei sistemi energetici previsti per i comparti urbani nuovi o di
prevista rigenerazione; pareri inerenti agli aspetti energetici nell'ambito di procedure
autorizza ve ambientali (AIA etc.).
PATRIMONIO: gestione dei rapporti con i concessionari di edifici comunali sulla gestione
energetica; rendicontazione delle spese inerenti i consumi LLPP: studi di
fattibilità/diagnosi energetiche, collaborazione alla progettazione in campo energetico di
nuovi interventi del Settore Lavori Pubblici; valutazione collegiale di progetti complessi,
partecipazione a commissioni di gara come esperti tecnici

N. pareri

31

30

31-dic-21 UO045010

- A uazione delle inizia ve del gestore per l'o enimento del risparmio energe co
- Indagini, analisi tecniche e resocon contabili per il contenimento dei cos IP
- Indagini sul campo per la valutazione ed il controllo del servizio
- Supervisione delle iniziative del gestore per l'ottenimento del risparmio energetico;
Analisi e validazione della contabilità dei costi di IP; Acquisizione ed elaborazione dei dati
relativi ai risparmi energetici e trasmissione degli elaborati all'osservatorio regionale
sull'inquinamento luminoso

N. incontri

17

4

31-dic-21 UO045010

- A uazione delle inizia ve del gestore per l'o enimento del risparmio energe co
- Indagini, analisi tecniche e resocon contabili per il contenimento dei cos IP
- Indagini sul campo per la valutazione ed il controllo del servizio
- Supervisione delle iniziative del gestore per l'ottenimento del risparmio energetico;
Analisi e validazione della contabilità dei costi di IP; Acquisizione ed elaborazione dei dati
relativi ai risparmi energetici e trasmissione degli elaborati all'osservatorio regionale
sull'inquinamento luminoso

N.
sopralluoghi

5

5

31-dic-21 UO045011

- Partecipazione al tavolo tecnico Regione Emilia Romagna-ANCI;
- Collaborazione con il Settore Pianificazione del Comune di Modena per contributi alla
stesura degli obie vi energe ci dei piani a ua vi di comparto;
- Monitoraggio e revisione PAES (Patto dei Sindaci) anche mediante la piattaforma
regionale CLEXi;
- Collaborazione (con AESS) alla redazione del PAESC (Piano d'azione per l'energia
sostenibile ed il clima).

N. incontri

3

2

31-dic-21 UO045011

- Partecipazione al tavolo tecnico Regione Emilia Romagna-ANCI;
- Collaborazione con il Settore Pianificazione del Comune di Modena per contributi alla
stesura degli obie vi energe ci dei piani a ua vi di comparto;
- Monitoraggio e revisione PAES (Patto dei Sindaci) anche mediante la piattaforma
regionale CLEXi;
- Collaborazione (con AESS) alla redazione del PAESC (Piano d'azione per l'energia
sostenibile ed il clima).

N. iniziative

2

2

N.
procediment
i

19

10

N. procedure

36

22

4436

3700

Attività inerenti ai procedimenti nei casi di contaminazione del suolo, sottosuolo o acque
sotterranee; prescrizione delle azioni da svolgere e della documentazione tecnica
rela va alla messa in sicurezza e boniﬁca.
UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045012
Attività inerenti ai procedimenti nei casi di contaminazione del suolo, sottosuolo o acque
sotterranee; prescrizione delle azioni da svolgere e della documentazione tecnica
rela va alla messa in sicurezza e boniﬁca.

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045012

31-dic-21 UO045015

Ricezione richieste da utenti di accensioni impianti termici in edifici comunali in orari
diversi dalle aperture ordinarie.
Valutazione delle richieste e inserimento dati nel programma informativo RIVO del
gestore del servizio energia.
Verifica accettazione e presa in carico della richiesta da parte del gestore del servizio.

N. domande
ricevute

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
incontri": previsto n. 11,
conseguito n. 10.

31-dic-21 UO045016

- Monitoraggio della tassa dei riﬁu TARI
- Incontri con il Se ore Finanze per la predisposizione della tassa sui riﬁu TARI
- Incontri con il gestore dei rifiuti Hera per la gestione della tassa sui rifiuti Tari e per
l'analisi dei potenziali sconti da rilanciare

N. incontri

10

11

31-dic-21 UO045017

- Proge per la riduzione dei riﬁu
- Sviluppo dei progetti in collaborazione con Regione Emilia - Romagna, Anci CONAI e
Ministero dell'Ambiente sulla riduzione dei rifiuti e sull'aumento della percentuale di
raccolta diﬀerenziata (ad es. pannolini, proge epr centri di riuso e centri di raccolta)
- Incontri in Regione Emillia Romagna ed incontri interni per la pianificazione della
proge ualità
- Incontri con l'utenza interessata: cittadini, utenze domestiche e non domestiche e
gestore dei servizi di raccolta
- Incontri con il gestore di rifiuti Hera

N. incontri

10

5

31-dic-21 UO045017

- Proge per la riduzione dei riﬁu
- Sviluppo dei progetti in collaborazione con Regione Emilia - Romagna, Anci CONAI e
Ministero dell'Ambiente sulla riduzione dei rifiuti e sull'aumento della percentuale di
raccolta diﬀerenziata (ad es. pannolini, proge epr centri di riuso e centri di raccolta)
- Incontri in Regione Emillia Romagna ed incontri interni per la pianificazione della
proge ualità
- Incontri con l'utenza interessata: cittadini, utenze domestiche e non domestiche e
gestore dei servizi di raccolta
- Incontri con il gestore di rifiuti Hera

N. progetti

3

1

31-dic-21 UO045018

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
sopralluoghi", previsto
Analisi e valutazione tecnica esposto o segnalazione (indicatore: tempo medio di
13, conseguito 5. Il
risposta); Ricerca, raccolta e valutazione dati e/o pareri altri enti esterni o settori
Settore segnala che il
comunali; Contatti e confronti con altri settori per argomenti interdisciplinari; Accesso
controllo del sistema
agli atti; Interrogazioni consiliari; Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza attraverso
Citylight non è stato più
URP, Rilfedeur, e-mail, contatti telefonici relative a malfunzionamenti impianti, anomalie
fatto da luglio 2021 ed è
di accensione e spegnimento, atti di vandalismo, criticità della struttura impiantistica;
Il controllo del sistema Citylight non è
passato in capo
Gestione delle segnalazioni attraverso il programma informativo CITYLIGHT del gestore stato più fatto da luglio 2021 ed è passato direttamente al gestore
del servizio Hera.
in capo direttamente al gestore Hera
Hera.

N. incontri

31

8

31-dic-21 UO045018

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
sopralluoghi", previsto
Analisi e valutazione tecnica esposto o segnalazione (indicatore: tempo medio di
13, conseguito 5. Il
risposta); Ricerca, raccolta e valutazione dati e/o pareri altri enti esterni o settori
Settore segnala che il
comunali; Contatti e confronti con altri settori per argomenti interdisciplinari; Accesso
controllo del sistema
agli atti; Interrogazioni consiliari; Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza attraverso
Citylight non è stato più
URP, Rilfedeur, e-mail, contatti telefonici relative a malfunzionamenti impianti, anomalie
fatto da luglio 2021 ed è
di accensione e spegnimento, atti di vandalismo, criticità della struttura impiantistica;
Il controllo del sistema Citylight non è
passato in capo
Gestione delle segnalazioni attraverso il programma informativo CITYLIGHT del gestore stato più fatto da luglio 2021 ed è passato direttamente al gestore
del servizio Hera.
in capo direttamente al gestore Hera
Hera.

N. risposte

193

65

31-dic-21 UO045018

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
sopralluoghi", previsto
Analisi e valutazione tecnica esposto o segnalazione (indicatore: tempo medio di
13, conseguito 5. Il
risposta); Ricerca, raccolta e valutazione dati e/o pareri altri enti esterni o settori
Settore segnala che il
comunali; Contatti e confronti con altri settori per argomenti interdisciplinari; Accesso
controllo del sistema
agli atti; Interrogazioni consiliari; Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza attraverso
Citylight non è stato più
URP, Rilfedeur, e-mail, contatti telefonici relative a malfunzionamenti impianti, anomalie
fatto da luglio 2021 ed è
di accensione e spegnimento, atti di vandalismo, criticità della struttura impiantistica;
Il controllo del sistema Citylight non è
passato in capo
Gestione delle segnalazioni attraverso il programma informativo CITYLIGHT del gestore stato più fatto da luglio 2021 ed è passato direttamente al gestore
del servizio Hera.
in capo direttamente al gestore Hera
Hera.

N.
segnalazioni

144

140

31-dic-21 UO045018

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
sopralluoghi", previsto
Analisi e valutazione tecnica esposto o segnalazione (indicatore: tempo medio di
13, conseguito 5. Il
risposta); Ricerca, raccolta e valutazione dati e/o pareri altri enti esterni o settori
Settore segnala che il
comunali; Contatti e confronti con altri settori per argomenti interdisciplinari; Accesso
controllo del sistema
agli atti; Interrogazioni consiliari; Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza attraverso
Citylight non è stato più
URP, Rilfedeur, e-mail, contatti telefonici relative a malfunzionamenti impianti, anomalie
fatto da luglio 2021 ed è
di accensione e spegnimento, atti di vandalismo, criticità della struttura impiantistica;
Il controllo del sistema Citylight non è
passato in capo
Gestione delle segnalazioni attraverso il programma informativo CITYLIGHT del gestore stato più fatto da luglio 2021 ed è passato direttamente al gestore
del servizio Hera.
in capo direttamente al gestore Hera
Hera.

N.
sopralluoghi

5

13

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045019

E' stato effettuato n. 1 sfalcio di tutta la
rete di cavi e canali di scolo del territorio
comunale. Nei tratti in cui erano presenti
smottamenti localizzati si è provveduto al
consolidamento spondale, realizzato con
palafitte, ad al ripristino della sezione
Mantenimento in officiosità idraulica di tutta la rete di cavi e canali di scolo del territorio idraulica. Si è provveduto alla
comunale (300 km).
manutenzione di tutti i manufatti idraulici
Gestione dei procedimenti amministrativi, affidamento e direzione lavori per
presenti sui canali di competenza
manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali.
comunale.

100

90

N. controlli

2

1

N. controlli

7

3

Formalizzazione di rapporti con l'associazionismo ed il volontariato per sviluppare la
conoscenza e il rispetto dell'ambiente e in particolare del patrimonio verde e degli
animali.
Organizzazione di iniziative.

Riattivati con nuove modalità gli itinerari
scuola-città interrotti a causa della
chiusura per COVID delle scuole: con la
LAV, l'itinerario scuola-città n. 78 “Il
valore della diversità”, e con Caleidos
l'itinerario n. 77 “Animali amici miei” effettuati 8 incontri-. Realizzato con le
GEVV, il monitoraggio zanzara tigre
(organizzati 10 turni di raccolte listelle e
consegna ad Arpae). Consegnato prodotto
larvicida alle strutture convenzionate e
realizzata iniziativa di sensibilizzazione
lotta alla zanzara (questionario on-line
con distribuzione gratuita di larvicida).
Contribuito all'iniziativa 'ADOTTA UNA
SCUOLA' portata avanti quest'anno dal
MUSA. Organizzata iniziativa 'cane
allenatore' 2021 in occasione di
DomenicAmbiente del 26/09/2021.

N. atti

2

1

Riattivati con nuove modalità gli itinerari
scuola-città interrotti a causa della
chiusura per COVID delle scuole: con la
LAV, l'itinerario scuola-città n. 78 “Il
valore della diversità”, e con Caleidos
l'itinerario n. 77 “Animali amici miei” effettuati 8 incontri-. Realizzato con le
GEVV, il monitoraggio zanzara tigre
(organizzati 10 turni di raccolte listelle e
consegna ad Arpae). Consegnato prodotto
larvicida alle strutture convenzionate e
realizzata iniziativa di sensibilizzazione
lotta alla zanzara (questionario on-line
con distribuzione gratuita di larvicida).
Contribuito all'iniziativa 'ADOTTA UNA
SCUOLA' portata avanti quest'anno dal
MUSA. Organizzata iniziativa 'cane
allenatore' 2021 in occasione di
DomenicAmbiente del 26/09/2021.

N. contributi

4

2

N. pratiche

7

7

31-dic-21 UO045020

31-dic-21 UO045021

Sono state svolte attività di
collaborazione con gli altri Enti gestori di
Attività legate alla gestione dei rapporti con gli Enti gestori di corsi d'acqua sul territorio corsi d'acqua sul territorio comunale, al
comunale, quali il Servizio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza del
fine di garantire sempre la massima
territorio e la protezione civile, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio di Bonifica
oﬃciosità idraulica di ques ul mi.
dell'Emilia Centrale.
Sono state svolte attività di
Attività di controllo degli interventi manutentivi/gestionali che il Consorzio della Bonifica controllo/supervisione su 3 interventi
Burana effettua sui canali dati loro in gestione dal Comune di Modena con la
effettuati dal Consorzio della Bonifica
Convenzione del 1996.
Burana.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045023

Formalizzazione di rapporti con l'associazionismo ed il volontariato per sviluppare la
conoscenza e il rispetto dell'ambiente e in particolare del patrimonio verde e degli
animali.
Organizzazione di iniziative.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

31-dic-21 UO045024

Attività di controllo su pratiche relative a utilizzo fanghi, liquami zootecnici, composti in
agricoltura.

copia informatica per consultazione

E' stata verificata n. 1 richiesta di
perforazione nuovi pozzi ad uso
domestico fatte ad Arpae, di cui si è
provveduto anche al censimento.
Si sono tenuti rapporti con ARPAE
relativamente a problematiche
riguardanti alcune concessioni per
l'utilizzo di acque pubbliche.

Verifica delle richieste di perforazione pozzi ad uso domestico fatte ad Arpae e
censimento degli stessi
Gestione delle concessioni amministrative di derivazione di acque pubbliche (pozzi ad
uso extra-domestico) e pagamento annuale dei relativi canoni.

31-dic-21 UO045023

Tasso di
copertura

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045025

Coordinare le attività sia amministrative sia tecniche necessarie all’amministrazione per
esprimere i propri pareri e giudizi definitivi sulla compatibilità ambientale dell’opera
proposta. Partecipazione a Conferenze di Servizi predisposte dall’Autorità competente
(Regione, Provincia o Comune) e/o incontri tecnici intersettoriali di coordinamento tra i
settori dell’amministrazione sulle molteplici competenze.

N. atti

29

11

31-dic-21 UO045025

Coordinare le attività sia amministrative sia tecniche necessarie all’amministrazione per
esprimere i propri pareri e giudizi definitivi sulla compatibilità ambientale dell’opera
proposta. Partecipazione a Conferenze di Servizi predisposte dall’Autorità competente
(Regione, Provincia o Comune) e/o incontri tecnici intersettoriali di coordinamento tra i
settori dell’amministrazione sulle molteplici competenze.

N.
procediment
i

12

4

31-dic-21 UO045026

Effettuata la regolare attività di iscrizione,
cessione, acquisizione, decessi,
smarrimenti, ecc. degli animali
d’affezione. Sono state condotte le
attività prevalentemente in modalità
remota mantenendo i contatti con
l’utenza e agevolando con ogni mezzo i
cittadini che avevano difficoltà ad
utilizzare i mezzi informatici; sono in ogni
caso continuate le operazioni di verifica
della messaggistica di cessioni a Modena
all’interno del programma regionale, per
un totale e di 7.430 pratiche (con un
incremento percentuale del 44,7%
rispetto alo stesso periodo degli anni
preceden ).
Attiva procedura di incasso tramite
Gestione pratiche anagrafe canina (iscrizioni, cessioni, acquisizioni, decessi, smarrimenti, modalità pagoPA dei proventi da vendita
ecc.).
microchip (eliminazione contante).

N. pratiche

7430

900

31-dic-21 UO045028

Analisi documentazione tecnica predisposta e formulazione di pareri, partecipazione a
gruppi di lavoro tecnici per redazione disciplinari, regolamenti, programma degli
inves men del Servizio Idrico Integrato.
(L'indicatore scelto vuole rappresentare la percentuale di rapporti tecnici scambiati
positivamente con ATERSIR e che hanno portato alla risoluzione della problematica in
esame)

Tasso di
copertura

95

85

31-dic-21 UO045029

Gestione dei rapporti con Hera S.p.A. anche mediante attività di controllo sull'attuazione
delle opere idrauliche di risanamento e riequilibrio idraulico del sistema fognario.
Analisi dei progetti proposti da Hera S.p.A. per risolvere criticità idrauliche e rilascio del
rela vo parere di competenza.
Gestione delle problematiche puntuali che si presentano nella gestione quotidiana del
re colo fognario.
Attività di predisposizione di relazioni o pareri su proposte formulate da altri settori
dell'Amministrazione o da altri Enti/Gestori legati alla risoluzione delle interferenze con il
sistema fognario comunale nonchè con il reticolo idrografico superficiale quali:
screening, studi particolareggiati di fattibilità, nuove proposte migliorative, interventi di
varia natura sul re colo esistente.
Consentire lo sviluppo e la realizzazione delle nuove proposte progettuali secondo criteri
di officiosità idraulica compatibili con i diversi livelli di criticità presenti nelle varie zone
del territorio comunale.

Si sono svolti periodici tavoli tecnici
insieme ad Hera per valutare le migliori
scelte progettuali/ di intervento da
attuare per risolvere problematiche
relative al reticolo fognario/ ai canali
tomba .
Si è collaborato con Hera alla redazione
del progetto atto a ridurre gli scarichi nel
torrente Tiepido.

N. controlli

5

2

31-dic-21 UO045029

Gestione dei rapporti con Hera S.p.A. anche mediante attività di controllo sull'attuazione
delle opere idrauliche di risanamento e riequilibrio idraulico del sistema fognario.
Analisi dei progetti proposti da Hera S.p.A. per risolvere criticità idrauliche e rilascio del
rela vo parere di competenza.
Gestione delle problematiche puntuali che si presentano nella gestione quotidiana del
re colo fognario.
Attività di predisposizione di relazioni o pareri su proposte formulate da altri settori
dell'Amministrazione o da altri Enti/Gestori legati alla risoluzione delle interferenze con il
sistema fognario comunale nonchè con il reticolo idrografico superficiale quali:
screening, studi particolareggiati di fattibilità, nuove proposte migliorative, interventi di
varia natura sul re colo esistente.
Consentire lo sviluppo e la realizzazione delle nuove proposte progettuali secondo criteri
di officiosità idraulica compatibili con i diversi livelli di criticità presenti nelle varie zone
del territorio comunale.

Si sono svolti periodici tavoli tecnici
insieme ad Hera per valutare le migliori
scelte progettuali/ di intervento da
attuare per risolvere problematiche
relative al reticolo fognario/ ai canali
tomba .
Si è collaborato con Hera alla redazione
del progetto atto a ridurre gli scarichi nel
torrente Tiepido.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

85

31-dic-21 UO045030

Nell'ambito della gestione delle risorse
estrattive, è stata rilasciata autorizzazione
al piano di coltivazione della cava in
itinere; si è partecipato a Conferenze di
Attività di gestione delle risorse estrattive, piani di coltivazione, autorizzazioni e
Servizi ed a tavoli tecnici realtivi alla
convenzioni estra ve, cer ﬁca di regolare esecuzione, controlli sulle a vità estra ve. prossima pianificazione e a piani di
Partecipazione a Conferenze dei Servizi ed a tavoli tecnici.
coltivazione in essere ed in progetto.

N. controlli

90

30

AMBIENTE,
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ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
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ED ATTIVITA'
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AMBIENTE,
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AMBIENTE,
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BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045030

Nell'ambito della gestione delle risorse
estrattive, è stata rilasciata autorizzazione
al piano di coltivazione della cava in
itinere; si è partecipato a Conferenze di
Attività di gestione delle risorse estrattive, piani di coltivazione, autorizzazioni e
Servizi ed a tavoli tecnici realtivi alla
convenzioni estra ve, cer ﬁca di regolare esecuzione, controlli sulle a vità estra ve. prossima pianificazione e a piani di
Partecipazione a Conferenze dei Servizi ed a tavoli tecnici.
coltivazione in essere ed in progetto.

N. incontri

21

13

31-dic-21 UO045030

Nell'ambito della gestione delle risorse
estrattive, è stata rilasciata autorizzazione
al piano di coltivazione della cava in
itinere; si è partecipato a Conferenze di
Attività di gestione delle risorse estrattive, piani di coltivazione, autorizzazioni e
Servizi ed a tavoli tecnici realtivi alla
convenzioni estra ve, cer ﬁca di regolare esecuzione, controlli sulle a vità estra ve. prossima pianificazione e a piani di
Partecipazione a Conferenze dei Servizi ed a tavoli tecnici.
coltivazione in essere ed in progetto.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

90

85

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

N. classi

8

5

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

N. incontri

38

10

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

N. iniziative

5

2

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

N. pratiche

330

140

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

N.
sopralluoghi

75

10

31-dic-21 UO045031

Effettuate verifiche/incontri per servizio
di Igiene Urbana. Concluso monitoraggio
popolazione colombi urbani per
aggiornamento strategie di controllo.
Partecipato ad incontri Regionali piani di
gestione delle popolazioni animali in
ambito urbano; organizzati
incontri/iniziative di sensibilizzazione alla
Attività che richiedono verifica in loco per gestione/controllo appalti (Servizi di igiene
convivenza uomo/animale in ambito
urbana, Canile,ecc.) e segnalazioni (indicatore = n. sopralluoghi).
urbano e distribuzione larvicidi.
Predisposizione piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano (indicatore = Procedura per recupero entrate (servizi
n. incontri).
canile/gattile) per un totale di 13.003,70€.
Gestione bollettini mensili servizi canile/gattile tramite inserimento pratiche GICC
Gestite circa 854 richieste/segnalazioni
(indicatore = n. pra che).
pervenute da cittadini e altri enti.
Gestione istanze/segnalazioni pervenute dai cittadini (indicatore = % richieste
Eﬀe ua interven dida ci.
soddisfa e).
Mantenuto per emergenza COVID-19,
Informazioni e consulenze ad altri Enti o Settori del Comune (indicatore = % richieste
sportello di aiuto alle persone in
soddisfa e).
quarantena con difficoltà di gestione
Predisposizione/organizzazione iniziative di sensibilizzazione alla convivenza
animali (gestite una settantina di
uomo/animali in ambito urbano e all'adozioni animali dalle strutture di ricovero
famiglie). Aggiudicato bando di gestione
(indicatore = n. inizia ve).
nuovo Gattile. Conclusa la realizzazione
Progetti didattici finalizzati alla conoscenza della gestione degli animali in ambito urbano impianto di transito spoglie animali e
e dei diri degli animali (indicatore = n. classi).
attivato il servizio di conferimento da
parte dei cittadini.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

98,1

85

31-dic-21 UO045032

Svolgimento delle seguen a vità ges onali in materia di Protezione Civile:
- attività di monitoraggio dei punti che costituiscono criticità note lungo le aste fluviali ed
il re colo idrograﬁco minore;
- partecipazione a incontri tecnici promossi dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile
(indicatore = n. incontri)
- attività di relazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con la Prefettura e con
AIPO ai fini dell’aggiornamento dei protocolli operativi in caso di emergenza, diversi per
ogni po di evento (indicatore = n. consultazioni);
- attività di confronto con il responsabile di protezione civile e con i responsabili delle
Funzioni di Supporto al fine del costante aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile e della massima eﬃcienza in caso di emergenza;
- attività in caso di allerta codice colore giallo: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio cri cità;
- attività in caso di allerta codice colore arancione: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio criticità; partecipazione al COC (Centro Operativo Comunale) e attivazione
delle misure necessarie in relazione allo speciﬁco evento a eso;
- attività in caso di allerta codice colore rosso: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio criticità; partecipazione al COC e attivazione delle misure necessarie in
relazione allo specifico evento atteso per l'effettuazione delle azioni volte al
superamento dell'emergenza;
- attività nel post-emergenza: ricognizione speditiva danni; gestione segnalazioni di
danno da parte dei privati; gestione delle istruttorie finalizzate al rimborso dei soggetti
danneggiati da eventi calamitosi.

N.
consultazioni

8

3

E' continuata la campagna di
monitoraggio delle criticità note lungo le
aste fluviali e il reticolo idrografico
minore.
Si sono svolti numerosi incontri in
videoconferenza data l'emergenza
sanitaria con l'Agenzia regionale di PC su
stato di avanzamento lavori sugli argini di
Secchia e Panaro e relative casse di
espansione e sul re colo minore.
Dal 1/7 al 31/12 sono state ricevute 21
allerte che hanno comportato le
conseguenti attività di presidio del
territorio, senza necessità di attivare il
COC.
Il COC per la gestione dell'emergenza
sanitaria è invece a tu 'ora a vo .
A seguito degli eventi di maggio, 22
giugno e novembre 2019, da fine gennaio
2020 l'ing. Toniolo gestisce la procedura
relativa alle domande di contributo per i
danni da eventi calamitosi del 2019 (DGR
n. 5 del 15/1/2019).

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

BENEDETTI LORIS

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

Servizio
11102 ambiente

UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045032

31-dic-21 UO045033

Svolgimento delle seguen a vità ges onali in materia di Protezione Civile:
- attività di monitoraggio dei punti che costituiscono criticità note lungo le aste fluviali ed
il re colo idrograﬁco minore;
- partecipazione a incontri tecnici promossi dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile
(indicatore = n. incontri)
- attività di relazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con la Prefettura e con
AIPO ai fini dell’aggiornamento dei protocolli operativi in caso di emergenza, diversi per
ogni po di evento (indicatore = n. consultazioni);
- attività di confronto con il responsabile di protezione civile e con i responsabili delle
Funzioni di Supporto al fine del costante aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile e della massima eﬃcienza in caso di emergenza;
- attività in caso di allerta codice colore giallo: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio cri cità;
- attività in caso di allerta codice colore arancione: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio criticità; partecipazione al COC (Centro Operativo Comunale) e attivazione
delle misure necessarie in relazione allo speciﬁco evento a eso;
- attività in caso di allerta codice colore rosso: ricezione allerte e segnalazioni;
monitoraggio criticità; partecipazione al COC e attivazione delle misure necessarie in
relazione allo specifico evento atteso per l'effettuazione delle azioni volte al
superamento dell'emergenza;
- attività nel post-emergenza: ricognizione speditiva danni; gestione segnalazioni di
danno da parte dei privati; gestione delle istruttorie finalizzate al rimborso dei soggetti
danneggiati da eventi calamitosi.

E' continuata la campagna di
monitoraggio delle criticità note lungo le
aste fluviali e il reticolo idrografico
minore.
Si sono svolti numerosi incontri in
videoconferenza data l'emergenza
sanitaria con l'Agenzia regionale di PC su
stato di avanzamento lavori sugli argini di
Secchia e Panaro e relative casse di
espansione e sul re colo minore.
Dal 1/7 al 31/12 sono state ricevute 21
allerte che hanno comportato le
conseguenti attività di presidio del
territorio, senza necessità di attivare il
COC.
Il COC per la gestione dell'emergenza
sanitaria è invece a tu 'ora a vo .
A seguito degli eventi di maggio, 22
giugno e novembre 2019, da fine gennaio
2020 l'ing. Toniolo gestisce la procedura
relativa alle domande di contributo per i
danni da eventi calamitosi del 2019 (DGR
n. 5 del 15/1/2019).

N. incontri

5

3

Attuazione convenzione con AIPO relativa ad interventi di manutenzione idraulica del
Canale Naviglio nel tratto da Modena a Bastiglia - annualità 2021.

Sul canale Naviglio sono sta eﬀe ua :
- nel tratto da Modena a Bastiglia n. 1
sfalcio della vegetazione ripariale e n. 1
sfalcio e raccolta delle alghe
- nel tratto dal depuratore al ponte TAV n.
1 sfalcio della vegetazione ripariale

Tasso di
copertura

100

90

6

4

N. incontri

28

10

Tasso di
copertura

50

90

Analisi documentazione tecnica predisposta e formulazione di pareri, partecipazione a
gruppi di lavoro tecnici per redazione disciplinari, regolamenti, programma degli
inves men del Servizio di ges one dei riﬁu
UO0058

UO0058

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045034

31-dic-21 UO045035

Partecipazione al gruppo di lavoro del Progetto europeo Grow Green

Attuazione convenzione con Regione Emilia Romagna relativa ad interventi di
manutenzione idraulica dei canali di proprietà demaniale presenti sul territorio
comunale - annualità 2021.
BENEDETTI LORIS

copia informatica per consultazione

Servizio
11102 ambiente

UO0058

01-gen-21

N.
comunicazio
ni

31-dic-21 UO045036

Nell'ambito del progetto europeo Grow
Green si è partecipato a 6 incontri in
videoconferenza con i partner europei, a
8 incontri con il
team di lavoro, compreso l'esperto
esterno, a 3 webinar e si è svolto un
incontro in presenza con gli stakeholder
locali. Si è collaborato alla stesura di
report periodici da mandare al
coordinatore del progetto ed alla stesura
della strategia NBS.

Sono stati realizzati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
previsti dalla convenzione.

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
copertura": previsto 90%
conseguito 50%. Il
settore segnala che sono
stati effettuati tutti gli
interventi previsti dalla
convenzione. Il Nucleo di
Valutazione rileva che la
percentuale non
conseguita è relativa alla
prima parte dell'anno
sulla quale era già stato
fatto il rilievo di mancato
conseguimento e
consiglia al Settore, nel
caso in cui le attività
siano previste solo nella
seconda parte dell'anno,
l'utilizzo di indicatori più
idonei quali, ad esempio,
"Variazione tasso di
copertura" che permette
di modulare la
percentuale
adeguandola ai diversi
periodi dell'anno.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BOLONDI
ROBERTO

BOLONDI
ROBERTO

BOLONDI
ROBERTO

11101

11101

11101

Direzione di
Settore Ambiente,
edilizia
privata ed
attività
produttive
Direzione di
Settore Ambiente,
edilizia
privata ed
attività
produttive
Direzione di
Settore Ambiente,
edilizia
privata ed
attività
produttive
Direzione di
Settore Ambiente,
edilizia
privata ed
attività
produttive

- coordinamento rapporti Dirigenti di servizio e Posizioni organizzative per redazione
proposta Documento Unico di Programmazione;
- elaborazione periodica report di a vità speciﬁche.
UO0057

UO0057

UO0057

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044901

N. report

4

4

31-dic-21 UO044902

Coordinamento rappor dirigen di servizio e Posizioni Organizza ve per:
- predisposizione PEG obie vi esecu vi, a vità ges onali e rela vi sta di avanzamento;
- predisposizione proposte di Bilancio e variazioni;
- predisposizione proposte Piano degli Inves men e variazioni;
- raccolta dati per Questionario Unico rilevazione fabbisogni standard.

N. report

9

7

31-dic-21 UO044902

Coordinamento rappor dirigen di servizio e Posizioni Organizza ve per:
- predisposizione PEG obie vi esecu vi, a vità ges onali e rela vi sta di avanzamento;
- predisposizione proposte di Bilancio e variazioni;
- predisposizione proposte Piano degli Inves men e variazioni;
- raccolta dati per Questionario Unico rilevazione fabbisogni standard.

N. variazioni

7

4

31-dic-21 UO044903

Coordinamento rappor Dirigen di servizio e posizioni organizza ve per:
- elaborazione schede valutazione e produ vità (indicatore n. schede);
- predisposizione piano della formazione del Se ore;
- nomina degli Adde al Primo Soccorso ed An ncendio;
- nomina addetti a sorveglianza sanitaria.

N. schede

148

141

31-dic-21 UO045101

Verifica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, adozione dei
provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, gestione
comunicazione e richieste cittadini.

N. campagne
informative

8

2

31-dic-21 UO045101

Verifica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, adozione dei
provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, gestione
comunicazione e richieste cittadini.

N. controlli

155

116

31-dic-21 UO045101

Verifica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, adozione dei
provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, gestione
comunicazione e richieste cittadini.

N. ordinanze

5

1

31-dic-21 UO045101

Verifica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, adozione dei
provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, gestione
comunicazione e richieste cittadini.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97,5

90

31-dic-21 UO045101

Verifica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, adozione dei
provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, gestione
comunicazione e richieste cittadini.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

6,5

10

31-dic-21 UO045102

Espressione del parere di competenza dell'Amministrazione Comunale nell’ambito dei
procedimenti di autorizzazione delle emissioni in atmosfera delle attività produttive.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

90

31-dic-21 UO045102

Espressione del parere di competenza dell'Amministrazione Comunale nell’ambito dei
procedimenti di autorizzazione delle emissioni in atmosfera delle attività produttive.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

17

30

31-dic-21 UO045104

Rilascio, ai sensi della L. 447/95, delle autorizzazioni in deroga ai limiti di legge del
rumore per manifestazioni temporanee (spettacoli, concerti, feste, ecc.) e cantieri.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

90

11

45

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

BOLONDI
ROBERTO

11101

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
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AMBIENTE,
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Ufficio
Impatto
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AMBIENTE,
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PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

UO0059

01-gen-21

31-dic-21 UO045104

Rilascio, ai sensi della L. 447/95, delle autorizzazioni in deroga ai limiti di legge del
rumore per manifestazioni temporanee (spettacoli, concerti, feste, ecc.) e cantieri.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

UO0059

01-gen-21

31-dic-21 UO045106

Esecuzione di misure di rumore su strade di competenza comunale

N. report

14

2

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

UO0059

01-gen-21

31-dic-21 UO045106

Esecuzione di misure di rumore su strade di competenza comunale

N.
rilevamenti

14

2

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

31-dic-21 UO045107

Analisi degli studi di impatto ambientale di piani urbanistici, di infrastrutture di trasporto,
di attività produttive e commerciali ed espressione del relativo parere/nulla osta.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

92,5

85

copia informatica per consultazione

UO0057

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

UO0059

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

31-dic-21 UO045107

Analisi degli studi di impatto ambientale di piani urbanistici, di infrastrutture di trasporto,
di attività produttive e commerciali ed espressione del relativo parere/nulla osta.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

N. banche
dati

5

2

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

N.
documenti

10

4

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

Tasso di
soddisfazion
e richieste

97

85

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

5,5

15

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

Tempo
medio di
pubblicazion
e in giorni

1

4

31-dic-21 UO045108

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione/modifica impianti di telefonia
mobile con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico e urbanistico. Acquisizione
pareri ARPAE e AUSL e rilascio parere unico al SUAP. Produzione documenti tecnici
(cartografie di riferimento per gestori e informazione cittadinanza).

Tempo
medio di
risposta in
giorni

3

15

31-dic-21 UO045109

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione e rilascio autorizzazione per gli
scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

93,5

90

31-dic-21 UO045109

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione e rilascio autorizzazione per gli
scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

27

60

31-dic-21 UO045110

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione per gli scarichi acque reflue e per il
nulla osta acustico che rientrano nella disciplina delle Autorizzazioni Uniche Ambientali
(AUA) di cui al DPR 59/2013. Acquisizione pareri gestore sistema fognario e ARPAE e
rilascio parere di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

100

90

31-dic-21 UO045110

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione per gli scarichi acque reflue e per il
nulla osta acustico che rientrano nella disciplina delle Autorizzazioni Uniche Ambientali
(AUA) di cui al DPR 59/2013. Acquisizione pareri gestore sistema fognario e ARPAE e
rilascio parere di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

3

15

31-dic-21 UO045110

Verifica completezza delle istanze di autorizzazione per gli scarichi acque reflue e per il
nulla osta acustico che rientrano nella disciplina delle Autorizzazioni Uniche Ambientali
(AUA) di cui al DPR 59/2013. Acquisizione pareri gestore sistema fognario e ARPAE e
rilascio parere di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

2,5

7

31-dic-21 UO045111

Verifica documentazione, acquisizione pareri degli altri uffici comunali e da AUSL,
predisposizione parere di propria competenza e trasmissione ad ARPAE del Parere Unico
di competenza del Comune di Modena ai fini del rilascio dell’ Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) ai sensi L.R.21/04.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

98,5

80

31-dic-21 UO045111

Verifica documentazione, acquisizione pareri degli altri uffici comunali e da AUSL,
predisposizione parere di propria competenza e trasmissione ad ARPAE del Parere Unico
di competenza del Comune di Modena ai fini del rilascio dell’ Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) ai sensi L.R.21/04.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

9

15

31-dic-21 UO045112

Verificare la violazione di norme ambientali segnalata da cittadini o componenti degli
organi istituzionali riguardanti inquinamento acustico, atmosferico, da campi
elettromagnetici o da scarichi di acque reflue.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

91,5

85

01-gen-21

31-dic-21 UO045112

Verificare la violazione di norme ambientali segnalata da cittadini o componenti degli
organi istituzionali riguardanti inquinamento acustico, atmosferico, da campi
elettromagnetici o da scarichi di acque reflue.

Tempo
medio di
risposta in
giorni

25

60

UO0059

01-gen-21

31-dic-21 UO045114

Installazione di una centralina presso alcune sedi scolastiche per misurare la
concentrazione di polveri e presentazione dei risultati agli studenti.

N. classi

3

2

UO0059

01-gen-21

31-dic-21 UO045114

Installazione di una centralina presso alcune sedi scolastiche per misurare la
concentrazione di polveri e presentazione dei risultati agli studenti.

N. gg/uomo

6

2

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
Impatto
11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA
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CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
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CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
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11104 ambientale

CAMPOLIETI
DANIELA

Ufficio
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DANIELA

Ufficio
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AMBIENTE,
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DANIELA
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AMBIENTE,
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UO0059

UO0059

UO0059

UO0059
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UO0059

UO0059

UO0059
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01-gen-21
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21
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19

60

Gestione e coordinamento dei seguenti procedimenti: procedimento unico con PdiC e
SCIA; procedimenti in materia di telefonia mobile; procedimenti di autorizzazione
impian di distribuzione di carburante.
Acquisizione pareri ed altri a di assenso di En terzi e Se ori interni al Comune quali:
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in forma sempliﬁcata;
- valutazione proge o del Comando Vigili del Fuoco e SCIA an ncendio;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Impa o Ambientale (VIA);
- Screening;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CASINI FAUSTO

Ufficio
Sportello
unico edilizia
11106 e controlli
UO0049

- Ricevimento, ritiro, protocollazione e rilascio pratiche edilizie (produttive e
residenziali), inserimento dati nella procedura informatica gestionale e controllo della
documentazione ai ﬁni della ricevibilità delle pra che in entrata
- Veriﬁca documentazione sulle pra che sismiche.
- Ges one accessi (telefonici, via mail, via web, di persona);
- Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali
- Partecipazione a incontri della Comunità tema ca SUAP e SUE on line
- Partecipazione alle sedute della Commissione collaudo per distributori di carburante
- Gestione amministrativa degli impianti di carburante: rilascio autorizzazioni, gestione
dei rapporti con gli Enti esterni, redazioni dei verbali di collaudo, stesura in accordo con
le associazioni sindacali del calendario di turnazione annuale domenicale/festiva e del
piano ferie dei distributori
- Pareri di conformità edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
01-gen-21

31-dic-21 UO044601

N. contatti

5930

4000

N. pratiche

6183

3500

Gestione e coordinamento dei seguenti procedimenti: procedimento unico con PdiC e
SCIA; procedimenti in materia di telefonia mobile; procedimenti di autorizzazione
impian di distribuzione di carburante.
Acquisizione pareri ed altri a di assenso di En terzi e Se ori interni al Comune quali:
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in forma sempliﬁcata;
- valutazione proge o del Comando Vigili del Fuoco e SCIA an ncendio;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Impa o Ambientale (VIA);
- Screening;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CASINI FAUSTO

copia informatica per consultazione

Ufficio
Sportello
unico edilizia
11106 e controlli
UO0049

- Ricevimento, ritiro, protocollazione e rilascio pratiche edilizie (produttive e
residenziali), inserimento dati nella procedura informatica gestionale e controllo della
documentazione ai ﬁni della ricevibilità delle pra che in entrata
- Veriﬁca documentazione sulle pra che sismiche.
- Ges one accessi (telefonici, via mail, via web, di persona);
- Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali
- Partecipazione a incontri della Comunità tema ca SUAP e SUE on line
- Partecipazione alle sedute della Commissione collaudo per distributori di carburante
- Gestione amministrativa degli impianti di carburante: rilascio autorizzazioni, gestione
dei rapporti con gli Enti esterni, redazioni dei verbali di collaudo, stesura in accordo con
le associazioni sindacali del calendario di turnazione annuale domenicale/festiva e del
piano ferie dei distributori
- Pareri di conformità edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
01-gen-21

31-dic-21 UO044601

Gestione e coordinamento dei seguenti procedimenti: procedimento unico con PdiC e
SCIA; procedimenti in materia di telefonia mobile; procedimenti di autorizzazione
impian di distribuzione di carburante.
Acquisizione pareri ed altri a di assenso di En terzi e Se ori interni al Comune quali:
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in forma sempliﬁcata;
- valutazione proge o del Comando Vigili del Fuoco e SCIA an ncendio;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Impa o Ambientale (VIA);
- Screening;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CASINI FAUSTO

Ufficio
Sportello
unico edilizia
11106 e controlli
UO0049

- Ricevimento, ritiro, protocollazione e rilascio pratiche edilizie (produttive e
residenziali), inserimento dati nella procedura informatica gestionale e controllo della
documentazione ai ﬁni della ricevibilità delle pra che in entrata
- Veriﬁca documentazione sulle pra che sismiche.
- Ges one accessi (telefonici, via mail, via web, di persona);
- Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali
- Partecipazione a incontri della Comunità tema ca SUAP e SUE on line
- Partecipazione alle sedute della Commissione collaudo per distributori di carburante
- Gestione amministrativa degli impianti di carburante: rilascio autorizzazioni, gestione
dei rapporti con gli Enti esterni, redazioni dei verbali di collaudo, stesura in accordo con
le associazioni sindacali del calendario di turnazione annuale domenicale/festiva e del
piano ferie dei distributori
- Pareri di conformità edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
01-gen-21

31-dic-21 UO044601

N.
procediment
i

463

350

N.
registrazioni
di protocollo

15381

6000

Gestione e coordinamento dei seguenti procedimenti: procedimento unico con PdiC e
SCIA; procedimenti in materia di telefonia mobile; procedimenti di autorizzazione
impian di distribuzione di carburante.
Acquisizione pareri ed altri a di assenso di En terzi e Se ori interni al Comune quali:
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in forma sempliﬁcata;
- valutazione proge o del Comando Vigili del Fuoco e SCIA an ncendio;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Impa o Ambientale (VIA);
- Screening;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue.

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

CASINI FAUSTO

copia informatica per consultazione

Ufficio
Sportello
unico edilizia
11106 e controlli
UO0049

- Ricevimento, ritiro, protocollazione e rilascio pratiche edilizie (produttive e
residenziali), inserimento dati nella procedura informatica gestionale e controllo della
documentazione ai ﬁni della ricevibilità delle pra che in entrata
- Veriﬁca documentazione sulle pra che sismiche.
- Ges one accessi (telefonici, via mail, via web, di persona);
- Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali
- Partecipazione a incontri della Comunità tema ca SUAP e SUE on line
- Partecipazione alle sedute della Commissione collaudo per distributori di carburante
- Gestione amministrativa degli impianti di carburante: rilascio autorizzazioni, gestione
dei rapporti con gli Enti esterni, redazioni dei verbali di collaudo, stesura in accordo con
le associazioni sindacali del calendario di turnazione annuale domenicale/festiva e del
piano ferie dei distributori
- Pareri di conformità edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
01-gen-21

31-dic-21 UO044601

Gestione e coordinamento dei seguenti procedimenti: procedimento unico con PdiC e
SCIA; procedimenti in materia di telefonia mobile; procedimenti di autorizzazione
impian di distribuzione di carburante.
Acquisizione pareri ed altri a di assenso di En terzi e Se ori interni al Comune quali:
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in forma sempliﬁcata;
- valutazione proge o del Comando Vigili del Fuoco e SCIA an ncendio;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Impa o Ambientale (VIA);
- Screening;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico di acque reﬂue.
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- Ricevimento, ritiro, protocollazione e rilascio pratiche edilizie (produttive e
residenziali), inserimento dati nella procedura informatica gestionale e controllo della
documentazione ai ﬁni della ricevibilità delle pra che in entrata
- Veriﬁca documentazione sulle pra che sismiche.
- Ges one accessi (telefonici, via mail, via web, di persona);
- Partecipazione a gruppi di lavoro provinciali
- Partecipazione a incontri della Comunità tema ca SUAP e SUE on line
- Partecipazione alle sedute della Commissione collaudo per distributori di carburante
- Gestione amministrativa degli impianti di carburante: rilascio autorizzazioni, gestione
dei rapporti con gli Enti esterni, redazioni dei verbali di collaudo, stesura in accordo con
le associazioni sindacali del calendario di turnazione annuale domenicale/festiva e del
piano ferie dei distributori
- Pareri di conformità edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044601

Tempo
medio di
verifica in
giorni

3

8

5415

3000

76

50

35945

15000

31-dic-21 UO044602

Gestione dell’accesso agli atti, interno ed esterno, tramite visure dei progetti edilizi, delle
pra che di cemento armato e deposi stru urali.
- Pareri di compatibilità delle attività produttive all'interno della destinazione d'uso
edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
- Ges one nuova pia aforma appuntamen per visure
-Gestione attività finalizzata ai tempi di risposta per le visure, inserimento di ulteriori
operatori tecnici al fine di mantenere o migliorare il tempo medio di risposta

N.
consultazioni

31-dic-21 UO044602

Gestione dell’accesso agli atti, interno ed esterno, tramite visure dei progetti edilizi, delle
pra che di cemento armato e deposi stru urali.
- Pareri di compatibilità delle attività produttive all'interno della destinazione d'uso
edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
- Ges one nuova pia aforma appuntamen per visure
-Gestione attività finalizzata ai tempi di risposta per le visure, inserimento di ulteriori
operatori tecnici al fine di mantenere o migliorare il tempo medio di risposta

N. pareri

31-dic-21 UO044602

Gestione dell’accesso agli atti, interno ed esterno, tramite visure dei progetti edilizi, delle
pra che di cemento armato e deposi stru urali.
- Pareri di compatibilità delle attività produttive all'interno della destinazione d'uso
edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
- Ges one nuova pia aforma appuntamen per visure
-Gestione attività finalizzata ai tempi di risposta per le visure, inserimento di ulteriori
operatori tecnici al fine di mantenere o migliorare il tempo medio di risposta

N. progetti

31-dic-21 UO044602

Gestione dell’accesso agli atti, interno ed esterno, tramite visure dei progetti edilizi, delle
pra che di cemento armato e deposi stru urali.
- Pareri di compatibilità delle attività produttive all'interno della destinazione d'uso
edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
- Ges one nuova pia aforma appuntamen per visure
-Gestione attività finalizzata ai tempi di risposta per le visure, inserimento di ulteriori
operatori tecnici al fine di mantenere o migliorare il tempo medio di risposta

Tempo
medio di
predisposizio
ne
documenti
in giorni

30

30

31-dic-21 UO044602

Gestione dell’accesso agli atti, interno ed esterno, tramite visure dei progetti edilizi, delle
pra che di cemento armato e deposi stru urali.
- Pareri di compatibilità delle attività produttive all'interno della destinazione d'uso
edilizia
- Ges one archivio proge edilizi
- Ges one nuova pia aforma appuntamen per visure
-Gestione attività finalizzata ai tempi di risposta per le visure, inserimento di ulteriori
operatori tecnici al fine di mantenere o migliorare il tempo medio di risposta

Tempo
medio di
risposta in
giorni

42

60

N. ore

42

35

Partecipazione, unitamente ai referenti designati dell'Ufficio amministrativo
trasformazione edilizia e dell'Ufficio attività edilizia e del Servizio progetti telematici,
comunicazione e città intelligente alla progettazione e implementazione di componenti
so ware a supporto della ges one telema ca:
- aggiornamento modulis ca
01-gen-21
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31-dic-21 UO044604

Assegnazioni carichi di lavoro, monitoraggio procedure; Verifica attività di Front Office e
Back Office svolta dall'ufficio, analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e
organizzative; studio e analisi della normativa e necessari adeguamenti del lavoro
dell'ufficio; comunicazione interna di aggiornamenti normativi, disposizioni operative,
informazioni per lo svolgimento dell'attività; analisi, su richiesta dei collaboratori, delle
pratiche e supervisione generale sull'istruttoria amministrativa ; controllo su atti e
comunicazioni in uscita; Gestione procedimenti di particolare complessità.

N. giorni

70

70

31-dic-21 UO044605

Monitoraggio e verifica dell'attività svolta dagli operatori dell'ufficio Mappe e Visure, del
referente tecnico di Sportello per l'insediamento delle attività produttive e degli
archivisti; studio delle problematiche e di soluzioni procedurali e/o organizzative;
supervisione generale sull'istruttoria tecnica e, su richiesta dei collaboratori, sulle istanze
di particolare complessità; supervisione sulle verifiche di ricevibilità dei titoli abilitativi
edilizi anche ai fini dell'attività propedeutica alla conferenza dei servizi.

N. giorni

70

70

31-dic-21 UO044607

Attività di controllo su abusi ed esposti pervenuti. Conclusione istruttoria vecchi condoni
edilizi 1985/1994. Sopralluoghi su pericoli e ordinanze di messa in sicurezza, Istruttorie e
controlli delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità, controlli sulle
condizioni di agibilità delle residenze e verifiche tecniche per il rilascio contributi barriere
architettoniche

N. atti
predisposti

76

50

31-dic-21 UO044607

Attività di controllo su abusi ed esposti pervenuti. Conclusione istruttoria vecchi condoni
edilizi 1985/1994. Sopralluoghi su pericoli e ordinanze di messa in sicurezza, Istruttorie e
controlli delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità, controlli sulle
condizioni di agibilità delle residenze e verifiche tecniche per il rilascio contributi barriere
architettoniche

N. controlli

482

300

31-dic-21 UO044607

Attività di controllo su abusi ed esposti pervenuti. Conclusione istruttoria vecchi condoni
edilizi 1985/1994. Sopralluoghi su pericoli e ordinanze di messa in sicurezza, Istruttorie e
controlli delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità, controlli sulle
condizioni di agibilità delle residenze e verifiche tecniche per il rilascio contributi barriere
architettoniche

N. istruttorie

528

350

31-dic-21 UO044607

Attività di controllo su abusi ed esposti pervenuti. Conclusione istruttoria vecchi condoni
edilizi 1985/1994. Sopralluoghi su pericoli e ordinanze di messa in sicurezza, Istruttorie e
controlli delle Segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità, controlli sulle
condizioni di agibilità delle residenze e verifiche tecniche per il rilascio contributi barriere
architettoniche

N.
sopralluoghi

61

60

31-dic-21 UO044609

Gestione dell'attività di controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
presa in carico e costituzione di servitù pubblica o cessione gratuita con verifica di
regolare esecuzione. Istruttoria tecnica per rilascio certificati di destinazione urbanistica
(CDU)

N.
certificazioni

1036

300

31-dic-21 UO044609

Gestione dell'attività di controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
presa in carico e costituzione di servitù pubblica o cessione gratuita con verifica di
regolare esecuzione. Istruttoria tecnica per rilascio certificati di destinazione urbanistica
(CDU)

N. istruttorie

44

16

31-dic-21 UO044609

Gestione dell'attività di controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
presa in carico e costituzione di servitù pubblica o cessione gratuita con verifica di
regolare esecuzione. Istruttoria tecnica per rilascio certificati di destinazione urbanistica
(CDU)

N.
sopralluoghi

175

100

31-dic-21 UO044609

Gestione dell'attività di controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
presa in carico e costituzione di servitù pubblica o cessione gratuita con verifica di
regolare esecuzione. Istruttoria tecnica per rilascio certificati di destinazione urbanistica
(CDU)

N. verbali

11

8

31-dic-21 UO044610

Attribuzione numeri civici esterni-interni. Aggiornamento anagrafe edilizia sulla base dei
titoli abilitativi rilasciati dal Settore. Informazione e condivisione banca dati con i
Settori/servizi interessati (es: Anagrafe, Tributi ecc) e enti esterni (es. Hera). Supporto
amministrativo e verbalizzazione della Commissione Toponomastica per la
denominazione delle nuove vie/piazze.

N. controlli

374

130

31-dic-21 UO044610

Attribuzione numeri civici esterni-interni. Aggiornamento anagrafe edilizia sulla base dei
titoli abilitativi rilasciati dal Settore. Informazione e condivisione banca dati con i
Settori/servizi interessati (es: Anagrafe, Tributi ecc) e enti esterni (es. Hera). Supporto
amministrativo e verbalizzazione della Commissione Toponomastica per la
denominazione delle nuove vie/piazze.

N. istruttorie

87

70

31-dic-21 UO044610

Attribuzione numeri civici esterni-interni. Aggiornamento anagrafe edilizia sulla base dei
titoli abilitativi rilasciati dal Settore. Informazione e condivisione banca dati con i
Settori/servizi interessati (es: Anagrafe, Tributi ecc) e enti esterni (es. Hera). Supporto
amministrativo e verbalizzazione della Commissione Toponomastica per la
denominazione delle nuove vie/piazze.

N.
sopralluoghi

82

30

31-dic-21 UO044610

Attribuzione numeri civici esterni-interni. Aggiornamento anagrafe edilizia sulla base dei
titoli abilitativi rilasciati dal Settore. Informazione e condivisione banca dati con i
Settori/servizi interessati (es: Anagrafe, Tributi ecc) e enti esterni (es. Hera). Supporto
amministrativo e verbalizzazione della Commissione Toponomastica per la
denominazione delle nuove vie/piazze.

Tempo
medio di
attesa

8

20
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31-dic-21 UO047903

Istruttoria tecnico amministrativa di tutti i Permessi di costruire e consulenza e
predisposizione di convenzioni; proposte di atti in deroga agli strumenti urbanistici
secondo il documento d’indirizzo "Sblocca Modena”.

N. istruttorie

4

4

31-dic-21 UO047903

Istruttoria tecnico amministrativa di tutti i Permessi di costruire e consulenza e
predisposizione di convenzioni; proposte di atti in deroga agli strumenti urbanistici
secondo il documento d’indirizzo "Sblocca Modena”.

Variazione %
controlli

50

50

31-dic-21 UO047904

Attivita' di controllo istruttoria Pdc e PDC in sanatoria 100%; ; SCIA in sanatoria 100%;,
Segnalazione di inizio attività SCIA 40%; comunicazione di inizio lavori asseverata CILA e
CILA in sanatoria e tardiva 10%

Tempo
medio di
attesa

15

15

31-dic-21 UO047904

Attivita' di controllo istruttoria Pdc e PDC in sanatoria 100%; ; SCIA in sanatoria 100%;,
Segnalazione di inizio attività SCIA 40%; comunicazione di inizio lavori asseverata CILA e
CILA in sanatoria e tardiva 10%

Variazione %
controlli

75

75

31-dic-21 UO047905

Istruttoria tecnico amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni sismiche anche legate
a titoli in sanatoria e/o strategici, controllo depositi di opere pubbliche 100%; istruttoria
tecnico amministrativa a campione dei depositi strutturali e interventi non rilevanti ai fini
della pubblica incolumità 30%. Attività di consulenza, formazione e informazione al
pubblico e colleghi anche LLPP.

N.
autorizzazio
ni

10

10

31-dic-21 UO047905

Istruttoria tecnico amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni sismiche anche legate
a titoli in sanatoria e/o strategici, controllo depositi di opere pubbliche 100%; istruttoria
tecnico amministrativa a campione dei depositi strutturali e interventi non rilevanti ai fini
della pubblica incolumità 30%. Attività di consulenza, formazione e informazione al
pubblico e colleghi anche LLPP.

Tempo
medio di
conclusione
procedura

75

75

31-dic-21 UO047905

Istruttoria tecnico amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni sismiche anche legate
a titoli in sanatoria e/o strategici, controllo depositi di opere pubbliche 100%; istruttoria
tecnico amministrativa a campione dei depositi strutturali e interventi non rilevanti ai fini
della pubblica incolumità 30%. Attività di consulenza, formazione e informazione al
pubblico e colleghi anche LLPP.

Variazione %
controlli

25

25

31-dic-21 UO047906

Ricezione pratiche dal portale MUDE terremoto - Attività istruttoria e verifica contributi
per rimborso dei danni sugli immobili causati dal terremoto 2012 - Attività di
riclassiﬁcazione del danno assegnato con scheda AEDES
Attività di monitoraggio e consulenza

N.
consulenze

7

7

31-dic-21 UO047906

Ricezione pratiche dal portale MUDE terremoto - Attività istruttoria e verifica contributi
per rimborso dei danni sugli immobili causati dal terremoto 2012 - Attività di
riclassiﬁcazione del danno assegnato con scheda AEDES
Attività di monitoraggio e consulenza

N. pratiche

6

6

31-dic-21 UO047906

Ricezione pratiche dal portale MUDE terremoto - Attività istruttoria e verifica contributi
per rimborso dei danni sugli immobili causati dal terremoto 2012 - Attività di
riclassiﬁcazione del danno assegnato con scheda AEDES
Attività di monitoraggio e consulenza

N.
provvedime
nti

6

6

31-dic-21 UO047907

Armonizzazione di tutte le attività dell’ufficio edilizia e sismica in base alla recente
approvazione dell’allineamento del regolamento edilizio agli atti di coordinamento in
materia edilizia alla LR 15/2013 e a. m.e in continuità alla attività di implementazione
delle azioni di anticorruzione trasparenza. Aggiornamento dei sistemi digitali e on line
attualmente in dotazione all’ufficio edilizia a garanzia dell’esigenza di certezza, di buon
andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa , principi sanciti anche in materia
di anticorruzione.

N. analisi

2

2

31-dic-21 UO047908

Attività di informazione e consulenza . Attività istruttoria tecnico amministrativa, ivi
compresa quella per la predisposizione di convenzioni – proposte di provvedimentocollaborazione all’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione

N. atti

8

2

N.
consulenze

2

2

N. pratiche

1036

300
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31-dic-21 UO047908

Attività di informazione e consulenza . Attività istruttoria tecnico amministrativa, ivi
compresa quella per la predisposizione di convenzioni – proposte di provvedimentocollaborazione all’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione
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Servizio
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ni edilizie e
attività
11105 produttive UO0053

01-gen-21

31-dic-21 UO042102

Attività istruttoria che certifica la destinazione urbanistica di aree superiori a 5.000 mq,
richiesto dal privato per effettuare una compravendita
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Servizio
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Servizio
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Servizio
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Servizio
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Servizio
trasformazio
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Servizio
trasformazio
ni edilizie e
attività
11105 produttive UO0053

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO042105

Attività di rotazione degli istruttori nella verifica dei titoli abilitativi e intervento di più
funzionari/coordinatori nella verifica finale; assegnazione con criterio casuale agli
istruttori tecnici delle pratiche liberalizzate per la verifica della regolarità/legittimità;
instaurazione di tavoli di lavoro omogenei per condividere modalità operative e le
conseguenti informazioni da fornire agli utenti; Portale con modulistica, stato di
avanzamento delle pratiche, schede tecniche, faq, modalità di presentazione delle
domande, note informative con circolari, procedure, ecc. Pubblicità dello stato di
avanzamento delle pratiche edilizie tramite sito internet Intervento di più soggetti
nell'istruttoria delle pratiche Criterio casuale di assegnazione delle pratiche liberalizzate
Tavoli tecnici di confronto/controllo delle pratiche edilizie Scadenziario delle pratiche
edilizie tramite programma informatico con aggiornamento quotidiano Verifica delle
prescrizioni dei permessi di costruire in sede di rilascio dell'agibilità Monitoraggio
informatizzato del rispetto dei tempi di procedimento Sopralluoghi nei cantieri per
verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione

N. procedure

31-dic-21 UO042106

Attivita' di informazione e consulenza - Attivita' istruttoria tecnica e amministrativa Predisposizione degli atti e adempimenti conseguenti - Rilascio degli atti - Attivita' di
controllo di situazioni abusive - Gestione procedure sanzionatorie e relativi
provvedimenti - Verifiche di situazioni di pericolo e provvedimenti relativi - Controlli a
campione in fase di agibilita' - Controlli a campione in fase di esecuzione delle opere Verifiche su autocertificazioni - Studio e predisposizione procedure e atti amministrativi
tipo

2

2

N. controlli

434

200

31-dic-21 UO042106

Attivita' di informazione e consulenza - Attivita' istruttoria tecnica e amministrativa Predisposizione degli atti e adempimenti conseguenti - Rilascio degli atti - Attivita' di
controllo di situazioni abusive - Gestione procedure sanzionatorie e relativi
provvedimenti - Verifiche di situazioni di pericolo e provvedimenti relativi - Controlli a
campione in fase di agibilita' - Controlli a campione in fase di esecuzione delle opere Verifiche su autocertificazioni - Studio e predisposizione procedure e atti amministrativi
tipo

N. pratiche

47

40

31-dic-21 UO042106

Attivita' di informazione e consulenza - Attivita' istruttoria tecnica e amministrativa Predisposizione degli atti e adempimenti conseguenti - Rilascio degli atti - Attivita' di
controllo di situazioni abusive - Gestione procedure sanzionatorie e relativi
provvedimenti - Verifiche di situazioni di pericolo e provvedimenti relativi - Controlli a
campione in fase di agibilita' - Controlli a campione in fase di esecuzione delle opere Verifiche su autocertificazioni - Studio e predisposizione procedure e atti amministrativi
tipo

N.
sopralluoghi

236

140

31-dic-21 UO042106

Attivita' di informazione e consulenza - Attivita' istruttoria tecnica e amministrativa Predisposizione degli atti e adempimenti conseguenti - Rilascio degli atti - Attivita' di
controllo di situazioni abusive - Gestione procedure sanzionatorie e relativi
provvedimenti - Verifiche di situazioni di pericolo e provvedimenti relativi - Controlli a
campione in fase di agibilita' - Controlli a campione in fase di esecuzione delle opere Verifiche su autocertificazioni - Studio e predisposizione procedure e atti amministrativi
tipo

Tasso di
controlli

63,5

25

31-dic-21 UO042107

- Attivita' di informazione e consulenza. - Istruttoria amministrativa dei titoli abilitativi
edilizi e redazione dei relativi provvedimenti. - Istruttoria amministrativa domande di
agibilita' e conformita' edilizia e redazione dei relativi provvedimenti. - Rilascio condoni
edilizi. - Istruttoria amministrativa autorizzazione sismica e depositi pratiche strutturali e
redazione di relativi provvedimenti. - Controlli amm.vi in fase di esecuzione dei lavori e
controlli dei pagamenti. - Richiesta d'ufficio del DURC e adozione provvedimenti
conseguenti all'acquisizione con esito negativo. - Adempimenti amministrativi per
controlli campione su autocertificazioni titolo a intervenire. - Controllo degli atti. - Studio
e predisposizione procedure e atti amministrativi tipo e direttive per attivita'
amministrative. - Analisi e monitoraggio delle procedure e applicazione nuovi istituti di
semplificazione. - Consulenza giuridico amministrativa - Gestione pratiche
amministrative MUDE terremoto - Servizio informativo telefonico

N. atti

978

800

31-dic-21 UO042107

- Attivita' di informazione e consulenza. - Istruttoria amministrativa dei titoli abilitativi
edilizi e redazione dei relativi provvedimenti. - Istruttoria amministrativa domande di
agibilita' e conformita' edilizia e redazione dei relativi provvedimenti. - Rilascio condoni
edilizi. - Istruttoria amministrativa autorizzazione sismica e depositi pratiche strutturali e
redazione di relativi provvedimenti. - Controlli amm.vi in fase di esecuzione dei lavori e
controlli dei pagamenti. - Richiesta d'ufficio del DURC e adozione provvedimenti
conseguenti all'acquisizione con esito negativo. - Adempimenti amministrativi per
controlli campione su autocertificazioni titolo a intervenire. - Controllo degli atti. - Studio
e predisposizione procedure e atti amministrativi tipo e direttive per attivita'
amministrative. - Analisi e monitoraggio delle procedure e applicazione nuovi istituti di
semplificazione. - Consulenza giuridico amministrativa - Gestione pratiche
amministrative MUDE terremoto - Servizio informativo telefonico

N. controlli

4545

3000
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01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO042107

- Attivita' di informazione e consulenza. - Istruttoria amministrativa dei titoli abilitativi
edilizi e redazione dei relativi provvedimenti. - Istruttoria amministrativa domande di
agibilita' e conformita' edilizia e redazione dei relativi provvedimenti. - Rilascio condoni
edilizi. - Istruttoria amministrativa autorizzazione sismica e depositi pratiche strutturali e
redazione di relativi provvedimenti. - Controlli amm.vi in fase di esecuzione dei lavori e
controlli dei pagamenti. - Richiesta d'ufficio del DURC e adozione provvedimenti
conseguenti all'acquisizione con esito negativo. - Adempimenti amministrativi per
controlli campione su autocertificazioni titolo a intervenire. - Controllo degli atti. - Studio
e predisposizione procedure e atti amministrativi tipo e direttive per attivita'
amministrative. - Analisi e monitoraggio delle procedure e applicazione nuovi istituti di
semplificazione. - Consulenza giuridico amministrativa - Gestione pratiche
amministrative MUDE terremoto - Servizio informativo telefonico

N. pareri

100

30

- Ges one procedura web presenze/assenze personale di ruolo
- Ges one trasferte
- Redazione schede di valutazione
- A amministra vi ineren personale in ruolo e incarica
- Dipenden coinvol in a vità forma ve promosse anche dall'uﬃcio Formazione
- A vità ordinarie in tema di privacy
- Studenti in stage alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi presso il Settore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
cartellini": previsto n.
1332 conseguito n. 1303.
Il Nucleo di Valutazione
prende atto che si tratta
di uno scostamento
marginale.

N. cartellini

1303

1332

31-dic-21 UO045302

- Ges one procedura web presenze/assenze personale di ruolo
- Ges one trasferte
- Redazione schede di valutazione
- A amministra vi ineren personale in ruolo e incarica
- Dipenden coinvol in a vità forma ve promosse anche dall'uﬃcio Formazione
- A vità ordinarie in tema di privacy
- Studenti in stage alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi presso il Settore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
cartellini": previsto n.
1332 conseguito n. 1303.
Il Nucleo di Valutazione
prende atto che si tratta
di uno scostamento
marginale.

N.
dipendenti

338

18

31-dic-21 UO045303

- Ges one agenda Dirigente di Se ore,
- Organizzazione riunioni/incontri del Dirigente di Se ore,
- Gestione archivio, inventario, ordinativi beni di cancelleria del Settore e del Servizio
Ambiente
- Ges one parco automezzi in dotazione al Se ore e del Servizio Ambiente
- Ges one accesso agli a (tasso soddisfazione richieste),
- Supporto alla segreteria assessore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
soddisfazione richieste":
previsto 90% conseguito
67,50%.

N. accessi

34

20

31-dic-21 UO045303

- Ges one agenda Dirigente di Se ore,
- Organizzazione riunioni/incontri del Dirigente di Se ore,
- Gestione archivio, inventario, ordinativi beni di cancelleria del Settore e del Servizio
Ambiente
- Ges one parco automezzi in dotazione al Se ore e del Servizio Ambiente
- Ges one accesso agli a (tasso soddisfazione richieste),
- Supporto alla segreteria assessore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
soddisfazione richieste":
previsto 90% conseguito
67,50%.

N. incontri

1183

220

31-dic-21 UO045303

- Ges one agenda Dirigente di Se ore,
- Organizzazione riunioni/incontri del Dirigente di Se ore,
- Gestione archivio, inventario, ordinativi beni di cancelleria del Settore e del Servizio
Ambiente
- Ges one parco automezzi in dotazione al Se ore e del Servizio Ambiente
- Ges one accesso agli a (tasso soddisfazione richieste),
- Supporto alla segreteria assessore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
soddisfazione richieste":
previsto 90% conseguito
67,50%.

N. ordini

31

16

31-dic-21 UO045303

- Ges one agenda Dirigente di Se ore,
- Organizzazione riunioni/incontri del Dirigente di Se ore,
- Gestione archivio, inventario, ordinativi beni di cancelleria del Settore e del Servizio
Ambiente
- Ges one parco automezzi in dotazione al Se ore e del Servizio Ambiente
- Ges one accesso agli a (tasso soddisfazione richieste),
- Supporto alla segreteria assessore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
soddisfazione richieste":
previsto 90% conseguito
67,50%.

N. veicoli

2

2

31-dic-21 UO045303

- Ges one agenda Dirigente di Se ore,
- Organizzazione riunioni/incontri del Dirigente di Se ore,
- Gestione archivio, inventario, ordinativi beni di cancelleria del Settore e del Servizio
Ambiente
- Ges one parco automezzi in dotazione al Se ore e del Servizio Ambiente
- Ges one accesso agli a (tasso soddisfazione richieste),
- Supporto alla segreteria assessore

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "Tasso di
soddisfazione richieste":
previsto 90% conseguito
67,50%.

Tasso di
soddisfazion
e richieste

67,5

80

31-dic-21 UO045302
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GIULIANI SONIA
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copia informatica per consultazione

- Ges one agenda Assessore per tu e le deleghe e organizzazione incontri.
- Coordinamento con uﬃcio stampa per Conferenze e comunica stampa.
- Coordinamento con Segreteria Sindaco per calendarizzazione oggetti per Giunta e
Consiglio.
- Coordinamento con ATERSIR, AESS, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia
Centrale, coordinamento Agenda 21, Città Sane, Alleanza per il clima, per partecipazione
Assessore a Assemblee, CdA, comita di presidenza.
- Predisposizione risposte per ci adini (sia scri e che telefoniche).
- Predisposizione richieste e organizzazione trasferte Assessore.
01-gen-21

31-dic-21 UO045304

N. incontri

825

500

3

3

- Ges one agenda Assessore per tu e le deleghe e organizzazione incontri.
- Coordinamento con uﬃcio stampa per Conferenze e comunica stampa.
- Coordinamento con Segreteria Sindaco per calendarizzazione oggetti per Giunta e
Consiglio.
- Coordinamento con ATERSIR, AESS, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia
Centrale, coordinamento Agenda 21, Città Sane, Alleanza per il clima, per partecipazione
Assessore a Assemblee, CdA, comita di presidenza.
- Predisposizione risposte per ci adini (sia scri e che telefoniche).
- Predisposizione richieste e organizzazione trasferte Assessore.
01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045304

N. trasferte

31-dic-21 UO045306

Predisposizione di a amministra vi per tu i servizi e uﬃci del Se ore Ambiente:
- deliberazioni di Consiglio e Giunta e rela va protocollazione (n. a poli ci);
- determinazioni dirigenziali (n. a ),
- disposizioni di liquidazione (n. liquidazioni),
- supporto al passaggio delle competenze e completamento di procedure esistenti,
nell'ambito del consolidamento del processo di riorganizzazione

N. atti

230

80

31-dic-21 UO045306

Predisposizione di a amministra vi per tu i servizi e uﬃci del Se ore Ambiente:
- deliberazioni di Consiglio e Giunta e rela va protocollazione (n. a poli ci);
- determinazioni dirigenziali (n. a ),
- disposizioni di liquidazione (n. liquidazioni),
- supporto al passaggio delle competenze e completamento di procedure esistenti,
nell'ambito del consolidamento del processo di riorganizzazione

N. atti
politici

90

48

31-dic-21 UO045306

Predisposizione di a amministra vi per tu i servizi e uﬃci del Se ore Ambiente:
- deliberazioni di Consiglio e Giunta e rela va protocollazione (n. a poli ci);
- determinazioni dirigenziali (n. a ),
- disposizioni di liquidazione (n. liquidazioni),
- supporto al passaggio delle competenze e completamento di procedure esistenti,
nell'ambito del consolidamento del processo di riorganizzazione

N.
liquidazioni

336

200

N.
procediment
i

55

37

5

5

N. incontri

20

20

N.
simulazioni

6

5

Fornire il supporto e le competenze amministrative necessarie ai servizi tecnici del
settore per la definizione delle procedure concorsuali, la corretta esecuzione degli
appalti e convenzioni e la successiva gestione amministrativo contabile delle medesime:
procedimenti per affidamenti sopra e sotto soglia. Acquisizione bozza da referenti
interessati e perfezionamento atti amministrativi (Delibere di Consiglio, di Giunta e
Determinazioni del Dirigente); verifiche disponibilità di bilancio; gestione iter di
approvazione, trasmissione, archiviazione atti; acquisizione dichiarazioni DURC e altre
dichiarazioni relative a norme anticorruzione e trasparenza nonchè comunicazione dati
relativi a split payment, fatturazione elettronica; predisposizioni di disposizioni di
Liquidazione. Relativamente alle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori,
acquisizione CIG ed eventuale CUP, inserimento e monitoraggio gare in Banca dati
contratti, Simog, SITAR, BDAP profilo committente; controlli sulle dichiarazioni rese
presso ANAC, Agenzia Entrate, Casellario giudiziale, Inail, ed altre verifiche richieste dalle
norma ve; ricerche, controlli e ges one acquis su Mepa e Intercent-ER.
01-gen-21

31-dic-21 UO045307

Analisi contratti di servizio, gestioni tecniche e amministrative di convenzioni varie,
richieste da .
01-gen-21

31-dic-21 UO045308

N. contratti

Gestione contratti
assicurativi (polizze)

Analisi contratti di servizio, gestioni tecniche e amministrative di convenzioni varie,
richieste da .
01-gen-21

31-dic-21 UO045308

Analisi contratti di servizio, gestioni tecniche e amministrative di convenzioni varie,
richieste da .
01-gen-21

31-dic-21 UO045308
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amministrati
11103 vo Ambiente UO0062

Ufficio
amministrati
11103 vo Ambiente UO0062

1) Organizzazione inizia va "M'illumino di Meno" - febbraio/marzo - modalità on line
2) Organizzazione "domenicAmbiente"
3) Organizzazione "Se mana Europea della Mobilità Sostenibile" - se embre
4) Organizzazione "Festa dell'acqua" - maggio
5) Inizia ve sulla mobilità sostenibile: Bicistaﬀe a, aste di bicicle e, ecc.
6) Organizzazione inizia va "Bimbalbero" - se embre
7) Organizzazione "Se mana europea dei riﬁu " - novembre
8) Organizzazione "Se mana alla amento materno" - o obre
9) Aggiornamento dei si web : Ambiente, Ci à sane e MUSA
10) Organizzazione Bando Musa scuola
11) Organizzazione Bando Donazione e Solidarietà con la partecipazione di professionisti
sanitari
01-gen-21

31-dic-21 UO045309

1) Organizzazione inizia va "M'illumino di Meno" - febbraio/marzo - modalità on line
2) Organizzazione "domenicAmbiente"
3) Organizzazione "Se mana Europea della Mobilità Sostenibile" - se embre
4) Organizzazione "Festa dell'acqua" - maggio
5) Inizia ve sulla mobilità sostenibile: Bicistaﬀe a, aste di bicicle e, ecc.
6) Organizzazione inizia va "Bimbalbero" - se embre
7) Organizzazione "Se mana europea dei riﬁu " - novembre
8) Organizzazione "Se mana alla amento materno" - o obre
9) Aggiornamento dei si web : Ambiente, Ci à sane e MUSA
10) Organizzazione Bando Musa scuola
11) Organizzazione Bando Donazione e Solidarietà con la partecipazione di professionisti
sanitari
01-gen-21

31-dic-21 UO045309

1) Organizzazione inizia va "M'illumino di Meno" - febbraio/marzo - modalità on line
2) Organizzazione "domenicAmbiente"
3) Organizzazione "Se mana Europea della Mobilità Sostenibile" - se embre
4) Organizzazione "Festa dell'acqua" - maggio
5) Inizia ve sulla mobilità sostenibile: Bicistaﬀe a, aste di bicicle e, ecc.
6) Organizzazione inizia va "Bimbalbero" - se embre
7) Organizzazione "Se mana europea dei riﬁu " - novembre
8) Organizzazione "Se mana alla amento materno" - o obre
9) Aggiornamento dei si web : Ambiente, Ci à sane e MUSA
10) Organizzazione Bando Musa scuola
11) Organizzazione Bando Donazione e Solidarietà con la partecipazione di professionisti
sanitari
01-gen-21

31-dic-21 UO045309

N. campagne
informative

10

7

N.
comunicazio
ni

45

20

N.
conferenze

2

2

N. iniziative

7

5

N.
newsletter

14

12

1) Organizzazione inizia va "M'illumino di Meno" - febbraio/marzo - modalità on line
2) Organizzazione "domenicAmbiente"
3) Organizzazione "Se mana Europea della Mobilità Sostenibile" - se embre
4) Organizzazione "Festa dell'acqua" - maggio
5) Inizia ve sulla mobilità sostenibile: Bicistaﬀe a, aste di bicicle e, ecc.
6) Organizzazione inizia va "Bimbalbero" - se embre
7) Organizzazione "Se mana europea dei riﬁu " - novembre
8) Organizzazione "Se mana alla amento materno" - o obre
9) Aggiornamento dei si web : Ambiente, Ci à sane e MUSA
10) Organizzazione Bando Musa scuola
11) Organizzazione Bando Donazione e Solidarietà con la partecipazione di professionisti
sanitari
01-gen-21

31-dic-21 UO045309

1) Organizzazione inizia va "M'illumino di Meno" - febbraio/marzo - modalità on line
2) Organizzazione "domenicAmbiente"
3) Organizzazione "Se mana Europea della Mobilità Sostenibile" - se embre
4) Organizzazione "Festa dell'acqua" - maggio
5) Inizia ve sulla mobilità sostenibile: Bicistaﬀe a, aste di bicicle e, ecc.
6) Organizzazione inizia va "Bimbalbero" - se embre
7) Organizzazione "Se mana europea dei riﬁu " - novembre
8) Organizzazione "Se mana alla amento materno" - o obre
9) Aggiornamento dei si web : Ambiente, Ci à sane e MUSA
10) Organizzazione Bando Musa scuola
11) Organizzazione Bando Donazione e Solidarietà con la partecipazione di professionisti
sanitari
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31-dic-21 UO045310

1) Ges one degli i nerari dida ci:
a. L'ora d'aria
b. La ci à in tasca con carte e mappe - on line
c. classi salva energia
d. Riduco, Riciclo, Riuso - on line
e. Io non tremo - on line
2) Ges one del Bando MUSA scuola
3) a vazione della pia aforma “Kids go green” e studio zone quiete
4) Ges one proge o "Siamo na per camminare".
5) Proge o "Informa a scuola" - on line
6) Proge o "Donazione e solidarietà" con la partecipazione di professionis sanitari
7) Ges one del proge o Riciclandino in collaborazione con HERA.
8) Ges one dei proge della rete CEASS regionale:
a. Laboratori Agenda 2030 per la scuola primaria
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di primo grado
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di secondo grado
c. Crisi clima ca e resilienza urbana
d. Alternanza scuola lavoro proge o zanzara gre;
e. Zanzara gre: ado a una scuola;
Indicatore: n. classi che partecipano alle singole a vità.
9) Gestione amministrativa e partecipazione a progetti di valenza ambientale o sulla
salute, finanziati da terzi

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
bandi": previsto n. 2
conseguito n. 1.

N. bandi

1

2

31-dic-21 UO045310

1) Ges one degli i nerari dida ci:
a. L'ora d'aria
b. La ci à in tasca con carte e mappe - on line
c. classi salva energia
d. Riduco, Riciclo, Riuso - on line
e. Io non tremo - on line
2) Ges one del Bando MUSA scuola
3) a vazione della pia aforma “Kids go green” e studio zone quiete
4) Ges one proge o "Siamo na per camminare".
5) Proge o "Informa a scuola" - on line
6) Proge o "Donazione e solidarietà" con la partecipazione di professionis sanitari
7) Ges one del proge o Riciclandino in collaborazione con HERA.
8) Ges one dei proge della rete CEASS regionale:
a. Laboratori Agenda 2030 per la scuola primaria
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di primo grado
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di secondo grado
c. Crisi clima ca e resilienza urbana
d. Alternanza scuola lavoro proge o zanzara gre;
e. Zanzara gre: ado a una scuola;
Indicatore: n. classi che partecipano alle singole a vità.
9) Gestione amministrativa e partecipazione a progetti di valenza ambientale o sulla
salute, finanziati da terzi

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
bandi": previsto n. 2
conseguito n. 1.

N. classi

1202

1201

31-dic-21 UO045310

1) Ges one degli i nerari dida ci:
a. L'ora d'aria
b. La ci à in tasca con carte e mappe - on line
c. classi salva energia
d. Riduco, Riciclo, Riuso - on line
e. Io non tremo - on line
2) Ges one del Bando MUSA scuola
3) a vazione della pia aforma “Kids go green” e studio zone quiete
4) Ges one proge o "Siamo na per camminare".
5) Proge o "Informa a scuola" - on line
6) Proge o "Donazione e solidarietà" con la partecipazione di professionis sanitari
7) Ges one del proge o Riciclandino in collaborazione con HERA.
8) Ges one dei proge della rete CEASS regionale:
a. Laboratori Agenda 2030 per la scuola primaria
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di primo grado
b. Laboratori Agenda 2030 per la scuola secondaria di secondo grado
c. Crisi clima ca e resilienza urbana
d. Alternanza scuola lavoro proge o zanzara gre;
e. Zanzara gre: ado a una scuola;
Indicatore: n. classi che partecipano alle singole a vità.
9) Gestione amministrativa e partecipazione a progetti di valenza ambientale o sulla
salute, finanziati da terzi

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
bandi": previsto n. 2
conseguito n. 1.

N. iniziative

16

8

31-dic-21 UO045312

1) Partecipazione e adesione alla Rete Europea delle Città Sane OMS, come città
progetto accreditata nella settima fase (vd. CC n. 40/2019) "Innovazione, leadership e
governance partecipata in tema di salute e benessere".
2) Partecipazione e adesione alla Rete Italiana Città Sane OMS come membro del
Comitato Dire vo
3) Partecipazione e adesione alla Rete del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
come membro del Comitato Dire vo.
4) Gestione della partecipazione allo "Urban Food Policy Pact".

N.
documenti

2

2

31-dic-21 UO045312

1) Partecipazione e adesione alla Rete Europea delle Città Sane OMS, come città
progetto accreditata nella settima fase (vd. CC n. 40/2019) "Innovazione, leadership e
governance partecipata in tema di salute e benessere".
2) Partecipazione e adesione alla Rete Italiana Città Sane OMS come membro del
Comitato Dire vo
3) Partecipazione e adesione alla Rete del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
come membro del Comitato Dire vo.
4) Gestione della partecipazione allo "Urban Food Policy Pact".

N. incontri

9

5

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

GIULIANI SONIA

Ufficio
amministrati
11103 vo Ambiente UO0062

01-gen-21
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Ricevimento delle domande, verifica scelte politiche assessore, predisposizione
documentazione per successiva approvazione da parte della Direzione Generale.

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
patrocini": previsto n. 12
conseguito n. 11.

N. patrocini

11

12

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
patrocini": previsto n. 12
conseguito n. 11.

Tempo
medio di
istruttoria in
giorni

30

30

N. report
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2
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Ricevimento delle domande, verifica scelte politiche assessore, predisposizione
documentazione per successiva approvazione da parte della Direzione Generale.
A vità di coordinamento per raccolta da per:
1) ques onario Ecosistema Urbano,
2) rilevazione Ecomanagement
Predisposizione raccordi con altri Settori di riferimento dell'Ente e con soggetti esterni
(Hera, Agenzia per la Mobilità - AMO, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile AESS).

31-dic-21 UO045315

Analisi e predisposizione in collaborazione con servizio Tributi del Regolamento per
l'applicazione della TARI.
Predisposizione Piano Economico Finanziario e verifica con il gestore del Piano annuale
delle a vità per l'espletamento dei servizi di ges one dei riﬁu urbani e assimila .
Predisposizione a per approvazione tariﬀe TARI.
Stipula convenzione con gestore per regolamentazione fatturazione e pagamenti del
servizio di ges one dei riﬁu urbani e assimila (SGRUA).
Contabilizzazioni agevolazioni alle utenze private, alle istituzioni scolastiche non statali e
alle utenze commerciali che hanno aderito a progetti di raccolta differenziata.

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dll'indicatore "N.
liquidazioni": previsto n.
10 conseguito n. 9.

N. atti

4

2

31-dic-21 UO045315

Analisi e predisposizione in collaborazione con servizio Tributi del Regolamento per
l'applicazione della TARI.
Predisposizione Piano Economico Finanziario e verifica con il gestore del Piano annuale
delle a vità per l'espletamento dei servizi di ges one dei riﬁu urbani e assimila .
Predisposizione a per approvazione tariﬀe TARI.
Stipula convenzione con gestore per regolamentazione fatturazione e pagamenti del
servizio di ges one dei riﬁu urbani e assimila (SGRUA).
Contabilizzazioni agevolazioni alle utenze private, alle istituzioni scolastiche non statali e
alle utenze commerciali che hanno aderito a progetti di raccolta differenziata.

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dll'indicatore "N.
liquidazioni": previsto n.
10 conseguito n. 9.

N. atti
politici

4

1

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dll'indicatore "N.
liquidazioni": previsto n.
10 conseguito n. 9.

N.
liquidazioni

9

10

N.
documenti

2

2

N. incontri

2

2

N. PEC

3235

1800

N.
registrazioni
di protocollo

3815

1400

12646

1500
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Analisi e predisposizione in collaborazione con servizio Tributi del Regolamento per
l'applicazione della TARI.
Predisposizione Piano Economico Finanziario e verifica con il gestore del Piano annuale
delle a vità per l'espletamento dei servizi di ges one dei riﬁu urbani e assimila .
Predisposizione a per approvazione tariﬀe TARI.
Stipula convenzione con gestore per regolamentazione fatturazione e pagamenti del
servizio di ges one dei riﬁu urbani e assimila (SGRUA).
Contabilizzazioni agevolazioni alle utenze private, alle istituzioni scolastiche non statali e
alle utenze commerciali che hanno aderito a progetti di raccolta differenziata.
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Predisposizione del Piano annuale anticorruzione e monitoraggio delle attività connesse
da parte di tecnici referenti e amministrativi
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Monitoraggio e aggiornamento periodico della sezione “Informazioni ambientali” del
portale "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
Analisi e decentramento delle attività di protocollazione tra i vari servizi/uffici del Settore
dopo la riorganizzazione di novembre 2019
- ges one protocollo del se ore e servizio ambiente
- ges one PEC del se ore e servizio ambiente
- gestione archivio del settore e servizio ambiente
Analisi e decentramento delle attività di protocollazione tra i vari servizi/uffici del Settore
dopo la riorganizzazione di novembre 2019
- ges one protocollo del se ore e servizio ambiente
- ges one PEC del se ore e servizio ambiente
- gestione archivio del settore e servizio ambiente

31-dic-21 UO045319

Gestione casella pec politicheeconomiche@cert.comune.modena.it, gestione casella
mail economia@comune.modena.it; funzione protocollo per Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive; analisi delle comunicazioni in entrata e smistamento/assegnazione ai
rispettivi referenti; smistamento esposti e segnalazioni da cittadini e URP e monitoraggio
dell'iter e dei tempi delle risposte

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
registrazioni di
protocollo" previsto n.
1.600, conseguito n. 855.
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31-dic-21 UO045319

Gestione casella pec politicheeconomiche@cert.comune.modena.it, gestione casella
mail economia@comune.modena.it; funzione protocollo per Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive; analisi delle comunicazioni in entrata e smistamento/assegnazione ai
rispettivi referenti; smistamento esposti e segnalazioni da cittadini e URP e monitoraggio
dell'iter e dei tempi delle risposte

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
registrazioni di
protocollo" previsto n.
1.600, conseguito n. 855.

N.
registrazioni
di protocollo
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31-dic-21 UO045319

Gestione casella pec politicheeconomiche@cert.comune.modena.it, gestione casella
mail economia@comune.modena.it; funzione protocollo per Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive; analisi delle comunicazioni in entrata e smistamento/assegnazione ai
rispettivi referenti; smistamento esposti e segnalazioni da cittadini e URP e monitoraggio
dell'iter e dei tempi delle risposte

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
dell'indicatore "N.
registrazioni di
protocollo" previsto n.
1.600, conseguito n. 855.

N.
segnalazioni

14

10

31-dic-21 UO045320

Supporto e formazione agli operatori del SUAP per l'utilizzo del gestionale VBG,
interventi ordinari di aggiornamento del gestionale; produzione e analisi report di dati
statistici sul SUAP, su richiesta;collaborazione con il Servizio Risorse Strumentali per
l'analisi delle problematiche connesse all'introduzione del nuovo programma di gestione
delle entrate Entranext e alle interrelazioni con il programma di gestione Manifestazioni,
con particolare riguardo alle attività di recupero della TOSAP non versata (monitoraggio
conto corrente dedicato, invio solleciti, avvisi di accertamento ed eventuale procedura di
iscrizione a ruolo). Attività di verifica dei pagamenti tramite POS effettuati presso
l'Ufficio Mappe e Visure e produzione della distinta per l'ufficio entrate suddivisa per
capitoli di entrata.
Predisposizione, su proposta del veterinario AUSL, dell'ordinanza annuale per la
macellazione dei suini; convalida sequestri NAS; emanazione provvedimenti di
dissequestro e relative prescrizioni, previa acquisizione pareri AUSL

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli" previsto n. 36
conseguito n. 24; "N.
inserimenti" previsto n
.4 conseguito n. 2, "N.
Provvedimenti", previsto
n. 4, conseguito n. 2.

N. controlli

24

36

31-dic-21 UO045320

Supporto e formazione agli operatori del SUAP per l'utilizzo del gestionale VBG,
interventi ordinari di aggiornamento del gestionale; produzione e analisi report di dati
statistici sul SUAP, su richiesta;collaborazione con il Servizio Risorse Strumentali per
l'analisi delle problematiche connesse all'introduzione del nuovo programma di gestione
delle entrate Entranext e alle interrelazioni con il programma di gestione Manifestazioni,
con particolare riguardo alle attività di recupero della TOSAP non versata (monitoraggio
conto corrente dedicato, invio solleciti, avvisi di accertamento ed eventuale procedura di
iscrizione a ruolo). Attività di verifica dei pagamenti tramite POS effettuati presso
l'Ufficio Mappe e Visure e produzione della distinta per l'ufficio entrate suddivisa per
capitoli di entrata.
Predisposizione, su proposta del veterinario AUSL, dell'ordinanza annuale per la
macellazione dei suini; convalida sequestri NAS; emanazione provvedimenti di
dissequestro e relative prescrizioni, previa acquisizione pareri AUSL

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli" previsto n. 36
conseguito n. 24; "N.
inserimenti" previsto n
.4 conseguito n. 2, "N.
Provvedimenti", previsto
n. 4, conseguito n. 2.

N.
inserimenti

2

4

31-dic-21 UO045320

Supporto e formazione agli operatori del SUAP per l'utilizzo del gestionale VBG,
interventi ordinari di aggiornamento del gestionale; produzione e analisi report di dati
statistici sul SUAP, su richiesta;collaborazione con il Servizio Risorse Strumentali per
l'analisi delle problematiche connesse all'introduzione del nuovo programma di gestione
delle entrate Entranext e alle interrelazioni con il programma di gestione Manifestazioni,
con particolare riguardo alle attività di recupero della TOSAP non versata (monitoraggio
conto corrente dedicato, invio solleciti, avvisi di accertamento ed eventuale procedura di
iscrizione a ruolo). Attività di verifica dei pagamenti tramite POS effettuati presso
l'Ufficio Mappe e Visure e produzione della distinta per l'ufficio entrate suddivisa per
capitoli di entrata.
Predisposizione, su proposta del veterinario AUSL, dell'ordinanza annuale per la
macellazione dei suini; convalida sequestri NAS; emanazione provvedimenti di
dissequestro e relative prescrizioni, previa acquisizione pareri AUSL

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli" previsto n. 36
conseguito n. 24; "N.
inserimenti" previsto n
.4 conseguito n. 2, "N.
Provvedimenti", previsto
n. 4, conseguito n. 2.

N. operatori

17

17

31-dic-21 UO045320

Supporto e formazione agli operatori del SUAP per l'utilizzo del gestionale VBG,
interventi ordinari di aggiornamento del gestionale; produzione e analisi report di dati
statistici sul SUAP, su richiesta;collaborazione con il Servizio Risorse Strumentali per
l'analisi delle problematiche connesse all'introduzione del nuovo programma di gestione
delle entrate Entranext e alle interrelazioni con il programma di gestione Manifestazioni,
con particolare riguardo alle attività di recupero della TOSAP non versata (monitoraggio
conto corrente dedicato, invio solleciti, avvisi di accertamento ed eventuale procedura di
iscrizione a ruolo). Attività di verifica dei pagamenti tramite POS effettuati presso
l'Ufficio Mappe e Visure e produzione della distinta per l'ufficio entrate suddivisa per
capitoli di entrata.
Predisposizione, su proposta del veterinario AUSL, dell'ordinanza annuale per la
macellazione dei suini; convalida sequestri NAS; emanazione provvedimenti di
dissequestro e relative prescrizioni, previa acquisizione pareri AUSL

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli" previsto n. 36
conseguito n. 24; "N.
inserimenti" previsto n
.4 conseguito n. 2, "N.
Provvedimenti", previsto
n. 4, conseguito n. 2.

N.
provvedime
nti

2

4
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31-dic-21 UO045320

Supporto e formazione agli operatori del SUAP per l'utilizzo del gestionale VBG,
interventi ordinari di aggiornamento del gestionale; produzione e analisi report di dati
statistici sul SUAP, su richiesta;collaborazione con il Servizio Risorse Strumentali per
l'analisi delle problematiche connesse all'introduzione del nuovo programma di gestione
delle entrate Entranext e alle interrelazioni con il programma di gestione Manifestazioni,
con particolare riguardo alle attività di recupero della TOSAP non versata (monitoraggio
conto corrente dedicato, invio solleciti, avvisi di accertamento ed eventuale procedura di
iscrizione a ruolo). Attività di verifica dei pagamenti tramite POS effettuati presso
l'Ufficio Mappe e Visure e produzione della distinta per l'ufficio entrate suddivisa per
capitoli di entrata.
Predisposizione, su proposta del veterinario AUSL, dell'ordinanza annuale per la
macellazione dei suini; convalida sequestri NAS; emanazione provvedimenti di
dissequestro e relative prescrizioni, previa acquisizione pareri AUSL

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli" previsto n. 36
conseguito n. 24; "N.
inserimenti" previsto n
.4 conseguito n. 2, "N.
Provvedimenti", previsto
n. 4, conseguito n. 2.

N. verifiche

20

20

31-dic-21 UO045321

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; predisposizione documentazione per
dirigenza, per incontri, per sedute di Giunta/Consiglio; monitoraggio interrogazioni da
Consiglio Comunale

N.
appuntamen
ti

600

600

31-dic-21 UO045321

Gestione agende e organizzazione incontri per assessori, dirigenti e funzionari; gestione
corrispondenza, telefonate, ricevimento pubblico; predisposizione documentazione per
dirigenza, per incontri, per sedute di Giunta/Consiglio; monitoraggio interrogazioni da
Consiglio Comunale

N. ore

500

500

31-dic-21 UO045322

Coordinamento e redazione degli strumenti di programmazione di Strategic PA,
supporto alla predisposizione del bilancio di previsione e alla gestione del bilancio
annuale (parte corrente e investimenti) e suo monitoraggio, gestione adempimenti di
legge coordinati dal Settore Politiche Finanziarie e altri Settori dell'Ente (es: rilevazioni
concessioni per Ministero del Tesoro, rilevazioni trimestrali Tosap temporanea per
Direzione Centrale fiscalità locale, dati per controllo di gestione, dati per SOSE, dati per
Rapporto di attività, elenco dei procedimenti ecc.); gestione agente contabile,
versamento del denaro contante derivante da incassi del Settore, fondo a render conto,
produzione semestrale dati per anagrafe delle prestazioni, predisposizione annuale
anagrafe tributaria; altre banche dati

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli": previsto n. 5
conseguito n. 4; "N.
trasmissioni": previsto n.
12 conseguito n. 11.

N. controlli

4

5

31-dic-21 UO045322

Coordinamento e redazione degli strumenti di programmazione di Strategic PA,
supporto alla predisposizione del bilancio di previsione e alla gestione del bilancio
annuale (parte corrente e investimenti) e suo monitoraggio, gestione adempimenti di
legge coordinati dal Settore Politiche Finanziarie e altri Settori dell'Ente (es: rilevazioni
concessioni per Ministero del Tesoro, rilevazioni trimestrali Tosap temporanea per
Direzione Centrale fiscalità locale, dati per controllo di gestione, dati per SOSE, dati per
Rapporto di attività, elenco dei procedimenti ecc.); gestione agente contabile,
versamento del denaro contante derivante da incassi del Settore, fondo a render conto,
produzione semestrale dati per anagrafe delle prestazioni, predisposizione annuale
anagrafe tributaria; altre banche dati

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli": previsto n. 5
conseguito n. 4; "N.
trasmissioni": previsto n.
12 conseguito n. 11.

N.
documenti

17

15

31-dic-21 UO045322

Coordinamento e redazione degli strumenti di programmazione di Strategic PA,
supporto alla predisposizione del bilancio di previsione e alla gestione del bilancio
annuale (parte corrente e investimenti) e suo monitoraggio, gestione adempimenti di
legge coordinati dal Settore Politiche Finanziarie e altri Settori dell'Ente (es: rilevazioni
concessioni per Ministero del Tesoro, rilevazioni trimestrali Tosap temporanea per
Direzione Centrale fiscalità locale, dati per controllo di gestione, dati per SOSE, dati per
Rapporto di attività, elenco dei procedimenti ecc.); gestione agente contabile,
versamento del denaro contante derivante da incassi del Settore, fondo a render conto,
produzione semestrale dati per anagrafe delle prestazioni, predisposizione annuale
anagrafe tributaria; altre banche dati

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli": previsto n. 5
conseguito n. 4; "N.
trasmissioni": previsto n.
12 conseguito n. 11.

N.
elaborazioni

18

18

31-dic-21 UO045322

Coordinamento e redazione degli strumenti di programmazione di Strategic PA,
supporto alla predisposizione del bilancio di previsione e alla gestione del bilancio
annuale (parte corrente e investimenti) e suo monitoraggio, gestione adempimenti di
legge coordinati dal Settore Politiche Finanziarie e altri Settori dell'Ente (es: rilevazioni
concessioni per Ministero del Tesoro, rilevazioni trimestrali Tosap temporanea per
Direzione Centrale fiscalità locale, dati per controllo di gestione, dati per SOSE, dati per
Rapporto di attività, elenco dei procedimenti ecc.); gestione agente contabile,
versamento del denaro contante derivante da incassi del Settore, fondo a render conto,
produzione semestrale dati per anagrafe delle prestazioni, predisposizione annuale
anagrafe tributaria; altre banche dati

Si rileva il parziale
mancato conseguimento
degli indicatori: "N.
controlli": previsto n. 5
conseguito n. 4; "N.
trasmissioni": previsto n.
12 conseguito n. 11.

N.
trasmissioni

11

12

31-dic-21 UO045325

Manutenzione e aggiornamento beni informatici in dotazione; manutenzione e
aggiornamento programmi; interventi del referente informatico su richiesta degli
operatori; coordinamento attività archiviazione, protocollazione, compilazione liste di
carico per invio materiale in archivio; altre attività gestionali (ordini libri, abbonamenti,
pubblicazioni, gestione richieste economato e cancelleria, interventi per riparazioni e
manutenzioni, gestione auto di servizio, smistamento posta, uscite per consegne o
commissioni; presidio ingressi, gestione e manutenzione attrezzature).

N. beni

60

60

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

GIULIANI SONIA

GIULIANI SONIA

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

copia informatica per consultazione

Ufficio
amministrati
11103 vo Ambiente UO0062

Ufficio
amministrati
11103 vo Ambiente UO0062

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO045325

Manutenzione e aggiornamento beni informatici in dotazione; manutenzione e
aggiornamento programmi; interventi del referente informatico su richiesta degli
operatori; coordinamento attività archiviazione, protocollazione, compilazione liste di
carico per invio materiale in archivio; altre attività gestionali (ordini libri, abbonamenti,
pubblicazioni, gestione richieste economato e cancelleria, interventi per riparazioni e
manutenzioni, gestione auto di servizio, smistamento posta, uscite per consegne o
commissioni; presidio ingressi, gestione e manutenzione attrezzature).

N. gg/uomo

232

232

31-dic-21 UO045325

Manutenzione e aggiornamento beni informatici in dotazione; manutenzione e
aggiornamento programmi; interventi del referente informatico su richiesta degli
operatori; coordinamento attività archiviazione, protocollazione, compilazione liste di
carico per invio materiale in archivio; altre attività gestionali (ordini libri, abbonamenti,
pubblicazioni, gestione richieste economato e cancelleria, interventi per riparazioni e
manutenzioni, gestione auto di servizio, smistamento posta, uscite per consegne o
commissioni; presidio ingressi, gestione e manutenzione attrezzature).

N. richieste

674

500

31-dic-21 UO044501

Coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti operatori; funzione di raccordo tra
Front Office e Back Office, analisi problematiche e proposta di soluzioni procedurali e
organizzative; aggiornamento e formazione sui diversi interventi che riguardano lo
Sportello Unico Attività Produttive; comunicazione interna di aggiornamenti normativi,
disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento dell'attività, espresso in numero
giorni dedicati; consulenza all'utenza: professionisti, associazioni di categoria, imprese,
espresso in numero di gg/uomo
-studio e analisi della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici

N. gg/uomo

108

108

31-dic-21 UO044501

Coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti operatori; funzione di raccordo tra
Front Office e Back Office, analisi problematiche e proposta di soluzioni procedurali e
organizzative; aggiornamento e formazione sui diversi interventi che riguardano lo
Sportello Unico Attività Produttive; comunicazione interna di aggiornamenti normativi,
disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento dell'attività, espresso in numero
giorni dedicati; consulenza all'utenza: professionisti, associazioni di categoria, imprese,
espresso in numero di gg/uomo
-studio e analisi della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici

N. giorni

32

32

31-dic-21 UO044501

Coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti operatori; funzione di raccordo tra
Front Office e Back Office, analisi problematiche e proposta di soluzioni procedurali e
organizzative; aggiornamento e formazione sui diversi interventi che riguardano lo
Sportello Unico Attività Produttive; comunicazione interna di aggiornamenti normativi,
disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento dell'attività, espresso in numero
giorni dedicati; consulenza all'utenza: professionisti, associazioni di categoria, imprese,
espresso in numero di gg/uomo
-studio e analisi della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici

N. interventi

660

660

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N. contatti

2516

1400

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N. eventi

88

30

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N. ore

1440

1440

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

copia informatica per consultazione

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N. pratiche

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N.
registrazioni
di protocollo

31-dic-21 UO044502

- Ricevimento e rilascio pratiche con tutti i relativi adempimenti: protocollo,
fascicolazione e assegnazione, controlli protocollazione automatica, inserimento pratiche
non pervenute da SUAPER in gestionale, gestione endoprocedimenti quali notifiche e
riconoscimen sanitari
- Veriﬁca completezza formale delle pra che presentate
- Prenotazione e ges one calendario manifestazioni e Occupazioni Suolo Pubblico
- Erogazione di informazioni di primo livello di persona e via mail
- gestione sportello telefonico

N. utenti

31-dic-21 UO044503

Incontri di coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti per uffici, suddivisioni carichi
di lavoro, monitoraggio procedure; funzione di raccordo tra Front Office e Back Office,
analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e organizzative; studio e analisi
della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici; comunicazione interna di
aggiornamenti normativi, disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento
dell'attività espresso in numero giorni dedicati; analisi, su richiesta dei collaboratori,
delle pratiche e supervisione generale sull'istruttoria; consulenza all'utenza:
professionisti, associazioni di categoria, imprese espresso in numero di gg/uomo;
supervisione istruttoria pratiche con riferimento ai requisiti morali e professionali;
controllo e visto su atto in uscita; firma atti endoprocedimentali; Gestione procedimenti
di particolare complessità come procedimenti sanzionatori, verifica verbali e
comunicazioni in arrivo da Polizia Municipale e conseguenti istruzioni agli operatori;
monitoraggio andamento degli accordi e convenzioni con soggetti gestori di mercati

La numerosità delle pratiche vistate è
dovuto all'aumento generale dei volumi
di attività che sono state trattate dal
SUAP, a seguito del miglioramento delle
condizioni sanitarie dovute al
rallentamento della pandemia da Covid
19 in estate e autunno, in considerazione
del rinnovo di circa 700 concessioni di
operatori di commercio su area pubblica
e dell'aumento dei volumi di istanze su
suolo pubblico, a seguito dei
provvedimenti di agevolazioni per i
cantieri edilizi.

31-dic-21 UO044503

Incontri di coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti per uffici, suddivisioni carichi
di lavoro, monitoraggio procedure; funzione di raccordo tra Front Office e Back Office,
analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e organizzative; studio e analisi
della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici; comunicazione interna di
aggiornamenti normativi, disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento
dell'attività espresso in numero giorni dedicati; analisi, su richiesta dei collaboratori,
delle pratiche e supervisione generale sull'istruttoria; consulenza all'utenza:
professionisti, associazioni di categoria, imprese espresso in numero di gg/uomo;
supervisione istruttoria pratiche con riferimento ai requisiti morali e professionali;
controllo e visto su atto in uscita; firma atti endoprocedimentali; Gestione procedimenti
di particolare complessità come procedimenti sanzionatori, verifica verbali e
comunicazioni in arrivo da Polizia Municipale e conseguenti istruzioni agli operatori;
monitoraggio andamento degli accordi e convenzioni con soggetti gestori di mercati

31-dic-21 UO044503

Incontri di coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti per uffici, suddivisioni carichi
di lavoro, monitoraggio procedure; funzione di raccordo tra Front Office e Back Office,
analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e organizzative; studio e analisi
della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici; comunicazione interna di
aggiornamenti normativi, disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento
dell'attività espresso in numero giorni dedicati; analisi, su richiesta dei collaboratori,
delle pratiche e supervisione generale sull'istruttoria; consulenza all'utenza:
professionisti, associazioni di categoria, imprese espresso in numero di gg/uomo;
supervisione istruttoria pratiche con riferimento ai requisiti morali e professionali;
controllo e visto su atto in uscita; firma atti endoprocedimentali; Gestione procedimenti
di particolare complessità come procedimenti sanzionatori, verifica verbali e
comunicazioni in arrivo da Polizia Municipale e conseguenti istruzioni agli operatori;
monitoraggio andamento degli accordi e convenzioni con soggetti gestori di mercati

5406

3200

14214

8000

150

150

N. gg/uomo

34

34

La numerosità delle pratiche vistate è
dovuto all'aumento generale dei volumi
di attività che sono state trattate dal
SUAP, a seguito del miglioramento delle
condizioni sanitarie dovute al
rallentamento della pandemia da Covid
19 in estate e autunno, in considerazione
del rinnovo di circa 700 concessioni di
operatori di commercio su area pubblica
e dell'aumento dei volumi di istanze su
suolo pubblico, a seguito dei
provvedimenti di agevolazioni per i
cantieri edilizi.

N. giorni

81

81

La numerosità delle pratiche vistate è
dovuto all'aumento generale dei volumi
di attività che sono state trattate dal
SUAP, a seguito del miglioramento delle
condizioni sanitarie dovute al
rallentamento della pandemia da Covid
19 in estate e autunno, in considerazione
del rinnovo di circa 700 concessioni di
operatori di commercio su area pubblica
e dell'aumento dei volumi di istanze su
suolo pubblico, a seguito dei
provvedimenti di agevolazioni per i
cantieri edilizi.

N. interventi

660

660

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

copia informatica per consultazione

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044503

Incontri di coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti per uffici, suddivisioni carichi
di lavoro, monitoraggio procedure; funzione di raccordo tra Front Office e Back Office,
analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e organizzative; studio e analisi
della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici; comunicazione interna di
aggiornamenti normativi, disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento
dell'attività espresso in numero giorni dedicati; analisi, su richiesta dei collaboratori,
delle pratiche e supervisione generale sull'istruttoria; consulenza all'utenza:
professionisti, associazioni di categoria, imprese espresso in numero di gg/uomo;
supervisione istruttoria pratiche con riferimento ai requisiti morali e professionali;
controllo e visto su atto in uscita; firma atti endoprocedimentali; Gestione procedimenti
di particolare complessità come procedimenti sanzionatori, verifica verbali e
comunicazioni in arrivo da Polizia Municipale e conseguenti istruzioni agli operatori;
monitoraggio andamento degli accordi e convenzioni con soggetti gestori di mercati

La numerosità delle pratiche vistate è
dovuto all'aumento generale dei volumi
di attività che sono state trattate dal
SUAP, a seguito del miglioramento delle
condizioni sanitarie dovute al
rallentamento della pandemia da Covid
19 in estate e autunno, in considerazione
del rinnovo di circa 700 concessioni di
operatori di commercio su area pubblica
e dell'aumento dei volumi di istanze su
suolo pubblico, a seguito dei
provvedimenti di agevolazioni per i
cantieri edilizi.

N. pratiche

1863

650

31-dic-21 UO044503

Incontri di coordinamento: istruzioni/assegnazione compiti per uffici, suddivisioni carichi
di lavoro, monitoraggio procedure; funzione di raccordo tra Front Office e Back Office,
analisi problematiche e studio di soluzioni procedurali e organizzative; studio e analisi
della normativa e necessari adeguamenti del lavoro degli uffici; comunicazione interna di
aggiornamenti normativi, disposizioni operative, informazioni per lo svolgimento
dell'attività espresso in numero giorni dedicati; analisi, su richiesta dei collaboratori,
delle pratiche e supervisione generale sull'istruttoria; consulenza all'utenza:
professionisti, associazioni di categoria, imprese espresso in numero di gg/uomo;
supervisione istruttoria pratiche con riferimento ai requisiti morali e professionali;
controllo e visto su atto in uscita; firma atti endoprocedimentali; Gestione procedimenti
di particolare complessità come procedimenti sanzionatori, verifica verbali e
comunicazioni in arrivo da Polizia Municipale e conseguenti istruzioni agli operatori;
monitoraggio andamento degli accordi e convenzioni con soggetti gestori di mercati

La numerosità delle pratiche vistate è
dovuto all'aumento generale dei volumi
di attività che sono state trattate dal
SUAP, a seguito del miglioramento delle
condizioni sanitarie dovute al
rallentamento della pandemia da Covid
19 in estate e autunno, in considerazione
del rinnovo di circa 700 concessioni di
operatori di commercio su area pubblica
e dell'aumento dei volumi di istanze su
suolo pubblico, a seguito dei
provvedimenti di agevolazioni per i
cantieri edilizi.

N. verbali

157

50

N. controlli

403

180

N. pratiche

2094

1600

Istru oria delle pra che rela ve ai procedimen di:
attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricettive, attività di trattenimento in locali
privati, artigiani, impianti, sportivi, circoli, distributori di carburante, panificatori, centri di
telefonia, ascensori, acconciatori, estetisti, altre attività su area privata, notifiche
sanitarie; agenzie d'aﬀari e funebri.
L'istru oria consiste in:
- controllo sostanziale della documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- ges one degli endoprocedimen (trasmissione a , TUQE, PM, Casellario
tribunale, ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego.
L'istruttoria per quanto riguarda le SCIA (Segnalazioni Inizio Attività) avviene tramite
controllo a campione del 25% delle pratiche pervenute come specificato nella
Determinazione Dirgenziale n. 1539/2015.
Altre attività: protocollazione atti in uscita, gestione archivi informatici e cartacei,
provvedimenti conseguenti a Verbali Polizia Municipale e comunicazioni da organi di
vigilanza.
01-gen-21

31-dic-21 UO044504

Istru oria delle pra che rela ve ai procedimen di:
attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricettive, attività di trattenimento in locali
privati, artigiani, impianti, sportivi, circoli, distributori di carburante, panificatori, centri di
telefonia, ascensori, acconciatori, estetisti, altre attività su area privata, notifiche
sanitarie; agenzie d'aﬀari e funebri.
L'istru oria consiste in:
- controllo sostanziale della documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- ges one degli endoprocedimen (trasmissione a , TUQE, PM, Casellario
tribunale, ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego.
L'istruttoria per quanto riguarda le SCIA (Segnalazioni Inizio Attività) avviene tramite
controllo a campione del 25% delle pratiche pervenute come specificato nella
Determinazione Dirgenziale n. 1539/2015.
Altre attività: protocollazione atti in uscita, gestione archivi informatici e cartacei,
provvedimenti conseguenti a Verbali Polizia Municipale e comunicazioni da organi di
vigilanza.
01-gen-21

31-dic-21 UO044504
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GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO
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GIANFRANCO

copia informatica per consultazione

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Istru oria delle pra che rela ve ai procedimen di:
attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricettive, attività di trattenimento in locali
privati, artigiani, impianti, sportivi, circoli, distributori di carburante, panificatori, centri di
telefonia, ascensori, acconciatori, estetisti, altre attività su area privata, notifiche
sanitarie; agenzie d'aﬀari e funebri.
L'istru oria consiste in:
- controllo sostanziale della documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- ges one degli endoprocedimen (trasmissione a , TUQE, PM, Casellario
tribunale, ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego.
L'istruttoria per quanto riguarda le SCIA (Segnalazioni Inizio Attività) avviene tramite
controllo a campione del 25% delle pratiche pervenute come specificato nella
Determinazione Dirgenziale n. 1539/2015.
Altre attività: protocollazione atti in uscita, gestione archivi informatici e cartacei,
provvedimenti conseguenti a Verbali Polizia Municipale e comunicazioni da organi di
vigilanza.
01-gen-21

31-dic-21 UO044504

Istru oria delle pra che rela ve ai procedimen di:
attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricettive, attività di trattenimento in locali
privati, artigiani, impianti, sportivi, circoli, distributori di carburante, panificatori, centri di
telefonia, ascensori, acconciatori, estetisti, altre attività su area privata, notifiche
sanitarie; agenzie d'aﬀari e funebri.
L'istru oria consiste in:
- controllo sostanziale della documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- ges one degli endoprocedimen (trasmissione a , TUQE, PM, Casellario
tribunale, ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego.
L'istruttoria per quanto riguarda le SCIA (Segnalazioni Inizio Attività) avviene tramite
controllo a campione del 25% delle pratiche pervenute come specificato nella
Determinazione Dirgenziale n. 1539/2015.
Altre attività: protocollazione atti in uscita, gestione archivi informatici e cartacei,
provvedimenti conseguenti a Verbali Polizia Municipale e comunicazioni da organi di
vigilanza.
01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044504

31-dic-21 UO044505

Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

N. procedure

13

11

Tasso di
controlli

25

25

908940

330000

Importo
accertato (in
euro)
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Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048
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sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044505

Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

N. controlli

92

72

31-dic-21 UO044505

Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

N. pratiche

4046

1800

31-dic-21 UO044505

Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

N. progetti

23

23
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Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

N. sedute

31-dic-21 UO044505

Istruttoria delle pratiche relative ai procedimenti di: commercio su area pubblica, fiere,
eventi e manifestazioni, mercati dei produttori agricoli, occupazioni di suolo pubblico,
introito TOSAP temporanea, spettacoli viaggianti e circhi, taxi e noleggio con conducente,
autorimesse, impian pubbicitari, altre a vità varie. L'istru oria consiste in:
- controllo documentazione
- veriﬁca dei requisi previs dalla norma va
- gestione degli endoprocedimenti (trasmissione atti, TUQE, PM, Casellario tribunale,
ecc.)
- eventuali richieste di conformazione/integrazione di documen mancan
- divie di prosecuzione dell'a vità
- rilascio delle autorizzazioni finali, quando dovute, o in alternativa adozione di
provvedimen di diniego
L'istruttoria delle SCIA di subingresso degli operatori di commercio su area pubblica
avviene tramite controlli a campione (nella misura del 25%) come indicato in
Determinazione Dirgenziale 1739/2015.
Ges one archivi informa ci e cartacei
Attività trasversali (organizzazione Fiere, gestione bandi, gestione luna park); Verbali
Polizia Municipale: provvedimenti conseguenti; attività di supporto all'organizzazione di
manifestazioni, ﬁere e merca .
Da maggio 2016 sono soggette a controllo campione (pari al 20%) anche le SCIA in
materia di pubblicità e insegne, come da Determinazione Dirigenziale n. 189/2016;
predisposizione e gestione di un accordo con la Polizia Municipale per controllo a
campione in loco su conformità tra quanto e presentato e quanto realizzato in materia di
pubblicità e insegne
Attività di esame di progetti relativi agli impianti pubblicitari nelle sedute della
Commissione Impianti Pubblicitari

1

1

Tasso di
controlli

22,5

22,5

31-dic-21 UO044506

L'allentamento delle misure di
prevenzione della pandemia da Covid 19
è proseguito per tutta le seconda parte
Verifiche tecniche (documentazione, normative); realizzazione planimetrie; esecuzione dell'anno fino agli ultimi mesi del 2021,
e raccordo attività varie sul territorio (sopralluoghi, verifiche di conformità, verifiche
consentendo lo svolgimento di molti
dello stato di fatto, ecc.); supporto tecnico (acquisizione pareri edilizi, ricerca di pratiche eventi su suolo pubblico e il
edilizie); partecipazione alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e
proseguimento delle attività di
attività connessa (verifica documentale, partecipazione alle sedute, sopralluoghi);
somministrazione di alimenti e bevande
consulenza per i tecnici relativa allo svolgimento di manifestazioni; sopralluoghi tecnici all'esterno in sicurezza.
per eventi o attività; supporto all'organizzazione di manifestazioni ed eventi

N.
documenti

158

30

31-dic-21 UO044506

L'allentamento delle misure di
prevenzione della pandemia da Covid 19
è proseguito per tutta le seconda parte
Verifiche tecniche (documentazione, normative); realizzazione planimetrie; esecuzione dell'anno fino agli ultimi mesi del 2021,
e raccordo attività varie sul territorio (sopralluoghi, verifiche di conformità, verifiche
consentendo lo svolgimento di molti
dello stato di fatto, ecc.); supporto tecnico (acquisizione pareri edilizi, ricerca di pratiche eventi su suolo pubblico e il
edilizie); partecipazione alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e
proseguimento delle attività di
attività connessa (verifica documentale, partecipazione alle sedute, sopralluoghi);
somministrazione di alimenti e bevande
consulenza per i tecnici relativa allo svolgimento di manifestazioni; sopralluoghi tecnici all'esterno in sicurezza.
per eventi o attività; supporto all'organizzazione di manifestazioni ed eventi

N. eventi
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31-dic-21 UO044506

L'allentamento delle misure di
prevenzione della pandemia da Covid 19
è proseguito per tutta le seconda parte
Verifiche tecniche (documentazione, normative); realizzazione planimetrie; esecuzione dell'anno fino agli ultimi mesi del 2021,
e raccordo attività varie sul territorio (sopralluoghi, verifiche di conformità, verifiche
consentendo lo svolgimento di molti
dello stato di fatto, ecc.); supporto tecnico (acquisizione pareri edilizi, ricerca di pratiche eventi su suolo pubblico e il
edilizie); partecipazione alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e
proseguimento delle attività di
attività connessa (verifica documentale, partecipazione alle sedute, sopralluoghi);
somministrazione di alimenti e bevande
consulenza per i tecnici relativa allo svolgimento di manifestazioni; sopralluoghi tecnici all'esterno in sicurezza.
per eventi o attività; supporto all'organizzazione di manifestazioni ed eventi

N. sedute

31-dic-21 UO044506

L'allentamento delle misure di
prevenzione della pandemia da Covid 19
è proseguito per tutta le seconda parte
Verifiche tecniche (documentazione, normative); realizzazione planimetrie; esecuzione dell'anno fino agli ultimi mesi del 2021,
e raccordo attività varie sul territorio (sopralluoghi, verifiche di conformità, verifiche
consentendo lo svolgimento di molti
dello stato di fatto, ecc.); supporto tecnico (acquisizione pareri edilizi, ricerca di pratiche eventi su suolo pubblico e il
edilizie); partecipazione alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e
proseguimento delle attività di
attività connessa (verifica documentale, partecipazione alle sedute, sopralluoghi);
somministrazione di alimenti e bevande
consulenza per i tecnici relativa allo svolgimento di manifestazioni; sopralluoghi tecnici all'esterno in sicurezza.
per eventi o attività; supporto all'organizzazione di manifestazioni ed eventi

31-dic-21 UO044507

31-dic-21 UO044507

31-dic-21 UO044507

22

7

N.
sopralluoghi

125

40

Contatti con gli operatori coinvolti, analisi delle domande presentate, gestione delle
graduatorie, accertamenti dei requisiti, incontri con il Consorzio di gestione, rilascio
autorizzazioni

Si rileva che il target
dell'indicatore "N.
autorizzazioni" è pari a
zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli
indicatori, evitando
indicatori con previsione
a 0 in quanto non
indicativi di attività. È
inoltre necessario
presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di
variare il target
tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (quale il Luna Park
primaverile) tanto che gli uffici avevano
realizzato tutto il lavoro amministrativo
propedeutico all'emissione delle
autorizzazioni, è mancato l'ultimo step della
redazione finale degli atti autorizzatori, dato il N.
divieto di assembramenti imposto dalle
autorizzazio
norme statali.
ni

0

0

Contatti con gli operatori coinvolti, analisi delle domande presentate, gestione delle
graduatorie, accertamenti dei requisiti, incontri con il Consorzio di gestione, rilascio
autorizzazioni

Si rileva che il target
dell'indicatore "N.
autorizzazioni" è pari a
zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli
indicatori, evitando
indicatori con previsione
a 0 in quanto non
indicativi di attività. È
inoltre necessario
presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di
variare il target
tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (quale il Luna Park
primaverile) tanto che gli uffici avevano
realizzato tutto il lavoro amministrativo
propedeutico all'emissione delle
autorizzazioni, è mancato l'ultimo step della
redazione finale degli atti autorizzatori, dato il
divieto di assembramenti imposto dalle
norme statali.
N. giorni

50

50

Contatti con gli operatori coinvolti, analisi delle domande presentate, gestione delle
graduatorie, accertamenti dei requisiti, incontri con il Consorzio di gestione, rilascio
autorizzazioni

Si rileva che il target
dell'indicatore "N.
autorizzazioni" è pari a
zero. Il Nucleo invita il
Settore a definire
puntualmente gli
indicatori, evitando
indicatori con previsione
a 0 in quanto non
indicativi di attività. È
inoltre necessario
presidiare il
raggiungimento in modo
costante al fine di
variare il target
tempestivamente
qualora questo non sia
raggiungibile.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (quale il Luna Park
primaverile) tanto che gli uffici avevano
realizzato tutto il lavoro amministrativo
propedeutico all'emissione delle
autorizzazioni, è mancato l'ultimo step della
redazione finale degli atti autorizzatori, dato il
divieto di assembramenti imposto dalle
norme statali.
N. incontri

2

1

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

MACCHIONI
GIANFRANCO

copia informatica per consultazione

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

Ufficio
sportello
unico attività
11107 produttive UO0048

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

01-gen-21

31-dic-21 UO044508

Gestione espressa in n. gg/uomo, anche in convenzione con i consorzi degli operatori,
delle ﬁere e merca is tui nel Comune di Modena:
- Mercato coperto Albinelli
- Mercato del Lunedì
- Fiera di S.Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Mercato di Piazzale 1° Maggio
- Merca dei produ ori agricoli:
- Biopomposa
- Mercato Contadino Parco Ferrari
- Biodisera
- Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco
- Mercato di Campagna Amica di Torrenova
- Mercato di Campagna Amica del Parco della Resistenza
Attività di organizzazione, gestione dei servizi, riscossione canoni o Tosap, gestione delle
graduatorie degli operatori titolari e degli spuntisti, gestione delle autorizzazioni e
concessioni agli operatori partecipanti; gestione delle convenzioni con i consorzi degli
operatori
Gestione posteggi fissi e per itineranti e gestione posteggi in occasione di particolari
eventi e manifestazioni (es: concerti, partite calcio e pallavolo, Carnevale, ecc…)

31-dic-21 UO044508

Gestione espressa in n. gg/uomo, anche in convenzione con i consorzi degli operatori,
delle ﬁere e merca is tui nel Comune di Modena:
- Mercato coperto Albinelli
- Mercato del Lunedì
- Fiera di S.Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Mercato di Piazzale 1° Maggio
- Merca dei produ ori agricoli:
- Biopomposa
- Mercato Contadino Parco Ferrari
- Biodisera
- Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco
- Mercato di Campagna Amica di Torrenova
- Mercato di Campagna Amica del Parco della Resistenza
Attività di organizzazione, gestione dei servizi, riscossione canoni o Tosap, gestione delle
graduatorie degli operatori titolari e degli spuntisti, gestione delle autorizzazioni e
concessioni agli operatori partecipanti; gestione delle convenzioni con i consorzi degli
operatori
Gestione posteggi fissi e per itineranti e gestione posteggi in occasione di particolari
eventi e manifestazioni (es: concerti, partite calcio e pallavolo, Carnevale, ecc…)

31-dic-21 UO044508

Gestione espressa in n. gg/uomo, anche in convenzione con i consorzi degli operatori,
delle ﬁere e merca is tui nel Comune di Modena:
- Mercato coperto Albinelli
- Mercato del Lunedì
- Fiera di S.Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Mercato di Piazzale 1° Maggio
- Merca dei produ ori agricoli:
- Biopomposa
- Mercato Contadino Parco Ferrari
- Biodisera
- Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco
- Mercato di Campagna Amica di Torrenova
- Mercato di Campagna Amica del Parco della Resistenza
Attività di organizzazione, gestione dei servizi, riscossione canoni o Tosap, gestione delle
graduatorie degli operatori titolari e degli spuntisti, gestione delle autorizzazioni e
concessioni agli operatori partecipanti; gestione delle convenzioni con i consorzi degli
operatori
Gestione posteggi fissi e per itineranti e gestione posteggi in occasione di particolari
eventi e manifestazioni (es: concerti, partite calcio e pallavolo, Carnevale, ecc…)

31-dic-21 UO044508

Gestione espressa in n. gg/uomo, anche in convenzione con i consorzi degli operatori,
delle ﬁere e merca is tui nel Comune di Modena:
- Mercato coperto Albinelli
- Mercato del Lunedì
- Fiera di S.Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Mercato di Piazzale 1° Maggio
- Merca dei produ ori agricoli:
- Biopomposa
- Mercato Contadino Parco Ferrari
- Biodisera
- Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco
- Mercato di Campagna Amica di Torrenova
- Mercato di Campagna Amica del Parco della Resistenza
Attività di organizzazione, gestione dei servizi, riscossione canoni o Tosap, gestione delle
graduatorie degli operatori titolari e degli spuntisti, gestione delle autorizzazioni e
concessioni agli operatori partecipanti; gestione delle convenzioni con i consorzi degli
operatori
Gestione posteggi fissi e per itineranti e gestione posteggi in occasione di particolari
eventi e manifestazioni (es: concerti, partite calcio e pallavolo, Carnevale, ecc…)

Si rileva il mancato
conseguimento
dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 1
conseguito 0.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (come le Fiere di S.
Antonio e S. Geminiano), tanto che gli uffici
avevano realizzato tutto il lavoro
amministrativo propedeutico all'emissione
delle autorizzazioni, è mancato l'ultimo step
della redazione finale degli atti autorizzatori,
dato il divieto di assembramenti imposto
dalle norme statali.
N. eventi

0

1

Si rileva il mancato
conseguimento
dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 1
conseguito 0.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (come le Fiere di S.
Antonio e S. Geminiano), tanto che gli uffici
avevano realizzato tutto il lavoro
amministrativo propedeutico all'emissione
delle autorizzazioni, è mancato l'ultimo step
della redazione finale degli atti autorizzatori,
dato il divieto di assembramenti imposto
dalle norme statali.
N. gg/uomo

440

440

Si rileva il mancato
conseguimento
dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 1
conseguito 0.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (come le Fiere di S.
Antonio e S. Geminiano), tanto che gli uffici
avevano realizzato tutto il lavoro
amministrativo propedeutico all'emissione
delle autorizzazioni, è mancato l'ultimo step
della redazione finale degli atti autorizzatori,
dato il divieto di assembramenti imposto
dalle norme statali.
N. giorni

676

676

Si rileva il mancato
conseguimento
dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 1
conseguito 0.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (come le Fiere di S.
Antonio e S. Geminiano), tanto che gli uffici
avevano realizzato tutto il lavoro
amministrativo propedeutico all'emissione
delle autorizzazioni, è mancato l'ultimo step
della redazione finale degli atti autorizzatori,
dato il divieto di assembramenti imposto
dalle norme statali.
N. mercati

6

6
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31-dic-21 UO044508

Gestione espressa in n. gg/uomo, anche in convenzione con i consorzi degli operatori,
delle ﬁere e merca is tui nel Comune di Modena:
- Mercato coperto Albinelli
- Mercato del Lunedì
- Fiera di S.Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Mercato di Piazzale 1° Maggio
- Merca dei produ ori agricoli:
- Biopomposa
- Mercato Contadino Parco Ferrari
- Biodisera
- Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco
- Mercato di Campagna Amica di Torrenova
- Mercato di Campagna Amica del Parco della Resistenza
Attività di organizzazione, gestione dei servizi, riscossione canoni o Tosap, gestione delle
graduatorie degli operatori titolari e degli spuntisti, gestione delle autorizzazioni e
concessioni agli operatori partecipanti; gestione delle convenzioni con i consorzi degli
operatori
Gestione posteggi fissi e per itineranti e gestione posteggi in occasione di particolari
eventi e manifestazioni (es: concerti, partite calcio e pallavolo, Carnevale, ecc…)

31-dic-21 UO044511

Gestione dei procedimenti di incompatibilità e chiusura di sale gioco e scommesse
incompatibili in quanto a distanza inferiore di 500 mt da luoghi sensibili (DELIBERAZIONI
G.C. n. 706/2017, n. 272/2018, n. 548/2018, DETERMINAZIONI Dirigenziali n. 360 del
9/3/2018, n. 2095/2018)
Adozione degli atti deliberativi dell'elenco degli esercizi in possesso di new slot apparecchi da gioco art. 110 comma 6 TULPS incompatibili in quanto a distanza inferiore
di 500 mt da luoghi sensibili. Predisposzione attività propedeutiche all'invio delle
comunicazioni: inserimento dei dati delle attività interessate a gestionale e
predisposizione delle lettere da inviare.

N.
procediment
i

31-dic-21 UO044511

Gestione dei procedimenti di incompatibilità e chiusura di sale gioco e scommesse
incompatibili in quanto a distanza inferiore di 500 mt da luoghi sensibili (DELIBERAZIONI
G.C. n. 706/2017, n. 272/2018, n. 548/2018, DETERMINAZIONI Dirigenziali n. 360 del
9/3/2018, n. 2095/2018)
Adozione degli atti deliberativi dell'elenco degli esercizi in possesso di new slot apparecchi da gioco art. 110 comma 6 TULPS incompatibili in quanto a distanza inferiore
di 500 mt da luoghi sensibili. Predisposzione attività propedeutiche all'invio delle
comunicazioni: inserimento dei dati delle attività interessate a gestionale e
predisposizione delle lettere da inviare.

N. procedure

31-dic-21 UO044514

Analisi dello stato attuale degli impianti stradali presenti nel territorio e
implementazione degli strumenti informatici; revisione del "Piano generale degli
impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" per gli aspetti riguardanti la tipologia
degli impianti stradali destinati a fornire un messaggio pubblicitario, compresi elaborati
grafici esemplificativi da produrre in accordo con il Settore Pianificazione Territoriale;
analisi dello stato e del numero di impianti presenti nel centro storico con individuazione
delle criticità (stato di degrado, interferenza visiva, ecc.), proposta di razionalizzazione e
riorganizzazione
Implementazione di un sistema informativo che permetta la gestione integrata degli
impianti pubblicitari tra SUAP e Tributi

Si rileva il mancato
conseguimento
dell'indicatore "N.
eventi": previsto n. 1
conseguito 0.

Causa le note restrizioni legate alla pandemia
da COVID 19, pur essendo la volontà
dell'Amministrazione quella di realizzare
almeno gli eventi che tradizionalmente si
tengono nel territorio (come le Fiere di S.
Antonio e S. Geminiano), tanto che gli uffici
avevano realizzato tutto il lavoro
amministrativo propedeutico all'emissione
delle autorizzazioni, è mancato l'ultimo step
della redazione finale degli atti autorizzatori,
dato il divieto di assembramenti imposto
dalle norme statali.
N. posteggi

986

986

72,03864734 72,03864734

11

11

N.
documenti

1

1

31-dic-21 UO044514

Analisi dello stato attuale degli impianti stradali presenti nel territorio e
implementazione degli strumenti informatici; revisione del "Piano generale degli
impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" per gli aspetti riguardanti la tipologia
degli impianti stradali destinati a fornire un messaggio pubblicitario, compresi elaborati
grafici esemplificativi da produrre in accordo con il Settore Pianificazione Territoriale;
analisi dello stato e del numero di impianti presenti nel centro storico con individuazione
delle criticità (stato di degrado, interferenza visiva, ecc.), proposta di razionalizzazione e
riorganizzazione
Implementazione di un sistema informativo che permetta la gestione integrata degli
impianti pubblicitari tra SUAP e Tributi

N. procedure

1

1

31-dic-21 UO044515

Aggiornamento delle schede e proseguimento dell'attività di inserimento di FAQ
(Domande ricorren ), in a uazione del Piano An corruzione;
Partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro tematici provinciali e regionali
(coordinamento comuni sul commercio, comunità tematiche on line dell'Emilia
Romagna).

N.
aggiornamen
ti

4

2

31-dic-21 UO044515

Aggiornamento delle schede e proseguimento dell'attività di inserimento di FAQ
(Domande ricorren ), in a uazione del Piano An corruzione;
Partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro tematici provinciali e regionali
(coordinamento comuni sul commercio, comunità tematiche on line dell'Emilia
Romagna).

N. incontri

4

2
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EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
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Ufficio
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unico attività
11107 produttive UO0048

Avvio del procedimento amministrativo per il rinnovo di tutte le concessioni decennali in
scadenza al 31.12.2020, escluse dal precedente rinnovo "Bolkestein".
Interessate al rinnovo sono le concessioni del mercato del lunedì (n.349), mercato di Via
Albinelli (n. 5), mercato Piazzale 1° Maggio (n. 14), Fiera di S.Antonio e S.Geminiano (n.
312) e n. 3 posteggi isola , per un totale di n. 683 concessioni.
Con Determina del Dirigente di Settore, entro il 31.12.2020, si darà conto degli aventi
diritto e sarà approvata la modulistica che gli operatori interessati dovranno restituire
compilata entro il 31.01.2021.
Dopo le verifiche sulle istanze pervenute, si provvederà alla stesura ed alla consegna dei
nuovi toli autorizzatori aven scadenza 31.12.2032.
Nel caso di ritorno di certificati antimafia/penali positivi, mancati iscrizione in CCIAA o
mancata regolarità contributiva (Durc), l'ufficio avvierà procedimento di diniego al
rilascio del nuovo tolo.
01-gen-21

31-dic-21 UO044516

N.
concessioni

692

683

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Attività Gestionali

Anno 2021

Verifica dello stato di avanzamento delle attività - attribuzione percentuali di conseguimento
Allegato 2 al verbale del Nucleo di Valutazione
Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
NABIL EL AHMADIE'

Settore
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'

Responsabile Cod.

Cod.

Cod.

Attività

Stato avanzamento 31/12

Osservazioni NdV avanzamento 31/12

Eventuale risposta Settore
avanzamento 31/12

Indicatore

Descrizione
indicatore

Consuntivo

Target

ASCARI
ALESSIO

Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045403

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per
interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

N. elaborazioni

2

2

ASCARI
ALESSIO

Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045403

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per
interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

N. progetti

2

2

ASCARI
ALESSIO

Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045403

Predisposizione di studi e/o progetti ai vari livelli ai sensi del D.lgs 50/2016, per
interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione

N. proposte

2

2

N. interventi

2

2

N. consultazioni

2

2

2

2

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE ASCARI
DELLA CITTA'
ALESSIO

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'

UO

Esecuzione di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria,
recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia
storica, dell'edilizia scolas ca, sociale, residenziale, spor va ecc.
Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045404

ASCARI
ALESSIO

Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045405

Partecipazione al Comitato Tecnico composto da funzionari e tecnici designati dai vari
enti che lo compongono, tra cui il Comune di Modena, e delle Soprintendenze Beni
Architettonici e per il Paesaggio, Beni Storici Artistici e Etnoantropologici e per i Beni
Archeologici allo scopo di fornire gli elementi necessari all'aggiornamento del Piano di
Gestione e di seguirne la realizzazione

ASCARI
ALESSIO

Servizio nuove opere pubbliche ed edilizia e
11202 aree storiche

UO0064

UO045406

Esecuzione di lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici

N. interventi

UO048201

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli degli Investimenti e delle Opere
pubbliche.
Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione
previsioni, variazioni ecc.
Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli
strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano
Esecu vo Ges one ecc.
Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano
An corruzione adempimen L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria,
formazione e del personale del settore alla luce anche delle nuove dispozioni normative
in materia di emergenza sanitaria (Covid19)
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività del settore alla luce anche
delle nuove dispozioni normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19).

N. consultazioni

40

40

UO048201

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli degli Investimenti e delle Opere
pubbliche.
Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione
previsioni, variazioni ecc.
Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli
strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano
Esecu vo Ges one ecc.
Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano
An corruzione adempimen L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria,
formazione e del personale del settore alla luce anche delle nuove dispozioni normative
in materia di emergenza sanitaria (Covid19)
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività del settore alla luce anche
delle nuove dispozioni normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19).

N. elaborazioni

30

30

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città
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UO0404
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LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
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UO048201

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli degli Investimenti e delle Opere
pubbliche.
Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione
previsioni, variazioni ecc.
Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli
strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano
Esecu vo Ges one ecc.
Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano
An corruzione adempimen L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria,
formazione e del personale del settore alla luce anche delle nuove dispozioni normative
in materia di emergenza sanitaria (Covid19)
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività del settore alla luce anche
delle nuove dispozioni normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19).

N. incontri

30

30

UO048201

Valutazioni ai fini della formazione del Piano degli degli Investimenti e delle Opere
pubbliche.
Coordinamento, consultazioni e incontri per adempimenti di Bilancio: elaborazione
previsioni, variazioni ecc.
Coordinamento, consultazioni e incontri per predisposizione ed elaborazione degli
strumenti di programmazione del Settore: Documento Unico Programmazione, Piano
Esecu vo Ges one ecc.
Coordinamento e incontri per raccolta dati per elaborazione adempimenti quali :Piano
An corruzione adempimen L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013 ecc.
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria,
formazione e del personale del settore alla luce anche delle nuove dispozioni normative
in materia di emergenza sanitaria (Covid19)
Coordinamento, programmazione e gestione delle attività del settore alla luce anche
delle nuove dispozioni normative in materia di emergenza sanitaria (Covid19).

Tempo medio di
predisposizione
documenti in
giorni

10

10

UO048202

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle
schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Si prevede il proseguimento delle
diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il
rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a
campione sia del Dirigente del settore che delle posizioni organizzative; verifiche di
eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli
uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.. In oltre particolare attenzione alle misure di
prevenzione viene posta nell'affidamento e nell'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture.
Importante anche il monitoraggio dal Comitato di Direzione, organo interno di
coordinamento delle diverse unità organizzative con compiti decisionali di tipo
strategico e gestionale, sullle varie azioni svolte.

N. consultazioni

12

12

UO048202

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle
schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Si prevede il proseguimento delle
diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il
rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a
campione sia del Dirigente del settore che delle posizioni organizzative; verifiche di
eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli
uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.. In oltre particolare attenzione alle misure di
prevenzione viene posta nell'affidamento e nell'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture.
Importante anche il monitoraggio dal Comitato di Direzione, organo interno di
coordinamento delle diverse unità organizzative con compiti decisionali di tipo
strategico e gestionale, sullle varie azioni svolte.

N. sedute

8

8

UO048202

Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle
schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Si prevede il proseguimento delle
diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il
rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a
campione sia del Dirigente del settore che delle posizioni organizzative; verifiche di
eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli
uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.. In oltre particolare attenzione alle misure di
prevenzione viene posta nell'affidamento e nell'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture.
Importante anche il monitoraggio dal Comitato di Direzione, organo interno di
coordinamento delle diverse unità organizzative con compiti decisionali di tipo
strategico e gestionale, sullle varie azioni svolte.

N. verifiche

8

8
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Coordinamento e attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione contenute nelle
schede di mappatura e gestione del rischio corruzione del settore del "Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Si prevede il proseguimento delle
diverse attività mirate alla prevenzione dei rischi nei vari processi :ad esempio per il
rilascio delle concessioni allo scavo a enti e privati sono previsti specifici controlli a
campione sia del Dirigente del settore che delle posizioni organizzative; verifiche di
eventuali disomogeneità di valutazione delle richieste da parte di tecnici esterni agli
uffici preposti, sopralluoghi di verifica ecc.. In oltre particolare attenzione alle misure di
prevenzione viene posta nell'affidamento e nell'esecuzione di Lavori, Servizi, Forniture.
Importante anche il monitoraggio dal Comitato di Direzione, organo interno di
coordinamento delle diverse unità organizzative con compiti decisionali di tipo
strategico e gestionale, sullle varie azioni svolte.

Tempo medio di
verifica in giorni

UO048203

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il
settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire
condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale. Le attività di
monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative:
allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti,coperture, serramenti, ed opere
di finitura varie), al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienicosanitarie degli immobili - strade, infrastrutture stradali e verde urbano.

2

2

N. sopralluoghi

170

170

UO048203

Le politiche di mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale vedono il
settore impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali volte a garantire
condizioni di efficienza e sicurezza dell'intero patrimonio comunale. Le attività di
monitoraggio consistono sommariamente in sopralluoghi e verifiche tecniche relative:
allo stato delle strutture, dei componenti edilizi (pareti,coperture, serramenti, ed opere
di finitura varie), al funzionamento delle reti impiantistiche e delle condizioni igienicosanitarie degli immobili - strade, infrastrutture stradali e verde urbano.

N. verifiche

160

120

UO048204

Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di
interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumita' degli utenti della
strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e
relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta,
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e
l'istallazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il
miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica
stradale, istallazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le
barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica
orizzontale in prossimita' degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o
attraversamenti pedonali ecc.. Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie
all’allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di
organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la
realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi
posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di
manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuarne la
registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati
conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli
elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data,
tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione
oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i
costi per esso sostenuti. Sopralluoghi, controlli, e verifca dei lavori eseguiti con dittte
esterne ed interventi eseguiti con il personale interno.

N. controlli

60

60
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Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di
interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumita' degli utenti della
strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e
relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta,
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e
l'istallazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il
miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica
stradale, istallazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le
barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica
orizzontale in prossimita' degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o
attraversamenti pedonali ecc.. Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie
all’allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di
organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la
realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi
posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di
manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuarne la
registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati
conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli
elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data,
tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione
oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i
costi per esso sostenuti. Sopralluoghi, controlli, e verifca dei lavori eseguiti con dittte
esterne ed interventi eseguiti con il personale interno.

N. interventi

100

100

UO048204

Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di
interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumita' degli utenti della
strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e
relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta,
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e
l'istallazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il
miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica
stradale, istallazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le
barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica
orizzontale in prossimita' degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o
attraversamenti pedonali ecc.. Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie
all’allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di
organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la
realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi
posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di
manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuarne la
registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati
conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli
elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data,
tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione
oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i
costi per esso sostenuti. Sopralluoghi, controlli, e verifca dei lavori eseguiti con dittte
esterne ed interventi eseguiti con il personale interno.

N. richieste

100

100
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Il Codice della Strada detta le funzioni istituzionali degli enti proprietari delle strade, allo
scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione mediante l'esecuzione di
interventi mirati alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumita' degli utenti della
strada. Tali funzioni comprendono il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e
relative pertinenze, nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta,
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi. Comprendono altresì la manutenzione e
l'istallazione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale per il
miglioramento della sicurezza veicolare e pedonale, la manutenzione della segnaletica
stradale, istallazione e manutenzione delle attrezzature per la sicurezza stradale quali le
barriere di protezione stradali (tipo guard-rail) , il rifacimento della segnaletica
orizzontale in prossimita' degli incroci, stop, dare precedenza, fasce d'arresto e/o
attraversamenti pedonali ecc.. Si aggiungono tutte le lavorazioni necessarie
all’allestimento della segnaletica, prevista da ordinanze o provvedimenti di
organizzazione del traffico diversi come l'installazione della segnaletica verticale e/o la
realizzazione della segnaletica orizzontale per nuovi attraversamenti pedonali, nuovi
posti handicap, divieti di sosta, carico scarico ecc.. Per le richieste per attività di
manutenzione e pronto intervento l'Ufficio Filtro provvede ad effettuarne la
registrazione nel Sistema Informatico di Gestione. Il sistema informatico raccoglie i dati
conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi anagrafici... ecc.), gli
elementi descrittivi del singolo intervento per ciascuna attività manutentiva (data,
tempi, materiale... ecc.) nonché i costi di ciascun intervento (controllo di gestione
oggettivo), consentono la rendicontazione puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i
costi per esso sostenuti. Sopralluoghi, controlli, e verifca dei lavori eseguiti con dittte
esterne ed interventi eseguiti con il personale interno.
Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza,
incardinate nella funzione n. 4 “Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di
proprietà comunale”, nell’ambito del Centro opera vo comunale.
A vità in tempo ordinario:
Materiali e mezzi:
-Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature
tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce
della reperibilità, della disponibilità e del po di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli even
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell’apertura e nell’accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà
comunale (Scheda q)
- Redazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di
rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso
- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni
danneggia con speciﬁca modulis ca per un rilevamento omogeneo
- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore
sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni
in caso di calamità
A vità in caso di emergenza:
Materiali e mezzi:
- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorren
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e ges one della segnale ca di avviso
- A vazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Veriﬁca spedi va della stabilità e dell'agibilità degli ediﬁci danneggia
- Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di
interesse ar s co e culturale, viabilità e infrastru ure pubbliche

N. sopralluoghi

150

150

N.
aggiornamenti

2

2

Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza,
incardinate nella funzione n. 4 “Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di
proprietà comunale”, nell’ambito del Centro opera vo comunale.
A vità in tempo ordinario:
Materiali e mezzi:
-Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature
tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce
della reperibilità, della disponibilità e del po di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli even
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell’apertura e nell’accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà
comunale (Scheda q)
- Redazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di
rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso
- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni
danneggia con speciﬁca modulis ca per un rilevamento omogeneo
- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore
sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni
in caso di calamità
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A vità in caso di emergenza:
Materiali e mezzi:
- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorren
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e ges one della segnale ca di avviso
- A vazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Veriﬁca spedi va della stabilità e dell'agibilità degli ediﬁci danneggia
- Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di
interesse ar s co e culturale, viabilità e infrastru ure pubbliche
Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza,
incardinate nella funzione n. 4 “Materiali e mezzi – Censimento danni edifici di
proprietà comunale”, nell’ambito del Centro opera vo comunale.
A vità in tempo ordinario:
Materiali e mezzi:
-Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle risorse: materiali, attrezzature
tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto; con indicazione per ciascuna voce
della reperibilità, della disponibilità e del po di trasporto
- Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli even
- Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili
- Responsabilità nell’apertura e nell’accesso a tutti gli edifici sensibili di proprietà
comunale (Scheda q)
- Redazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di
rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso
- Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni
danneggia con speciﬁca modulis ca per un rilevamento omogeneo
- Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore
sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni
in caso di calamità
A vità in caso di emergenza:
Materiali e mezzi:
- Supporto nelle operazioni di soccorso
- Informazione al Sindaco sulle risorse disponibili
- Acquisizione dei materiali e mezzi occorren
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità
- Posizionamento e ges one della segnale ca di avviso
- A vazione e ges one del Piano Neve e del disciplinare di chiusura pon
Censimento danni ediﬁci pubblici:
- Veriﬁca spedi va della stabilità e dell'agibilità degli ediﬁci danneggia
- Rilevamento e censimento dei danni riferiti a: persone, edifici pubblici, opere di
interesse ar s co e culturale, viabilità e infrastru ure pubbliche
Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e
conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale
sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento
vigente.
Tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e
conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale
sono tenuti ad ottenere il rilascio della "concessione allo scavo" come da regolamento
vigente.

N. consultazioni

2

2

N. verifiche

2

2

N. risposte

100

100

30

30

Tempo medio di
risposta in giorni
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LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE EL AHMADIE'
DELLA CITTA'
NABIL

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE
DELLA CITTA'

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

UO0404

UO0404

UO0404

EL AHMADIE'
NABIL

Direzione di Settore - Lavori pubblici e
11201 manutenzione della città

GANZERLI
ANDREA

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

GANZERLI
ANDREA

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

LAVORI PUBBLICI
E
MANUTENZIONE GANZERLI
DELLA CITTA'
ANDREA

UO0404

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

copia informatica per consultazione

UO048207

Tutte le richieste di interventi di manutenzione e pronto intervento provenienti via
telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali
arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema
Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema
informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi
anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi,
materiale, costi... ecc.) di ogni singolo intervento effettuato in un bene, eseguito dal
personale interno per ciascuna attività manutentiva, consentendo la rendicontazione
puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i relativi costi sostenuti.

N. interventi

6000

6000

UO048207

Tutte le richieste di interventi di manutenzione e pronto intervento provenienti via
telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali
arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema
Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema
informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi
anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi,
materiale, costi... ecc.) di ogni singolo intervento effettuato in un bene, eseguito dal
personale interno per ciascuna attività manutentiva, consentendo la rendicontazione
puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i relativi costi sostenuti.

N. richieste

6000

6000

UO048207

Tutte le richieste di interventi di manutenzione e pronto intervento provenienti via
telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali
arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema
Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema
informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi
anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi,
materiale, costi... ecc.) di ogni singolo intervento effettuato in un bene, eseguito dal
personale interno per ciascuna attività manutentiva, consentendo la rendicontazione
puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i relativi costi sostenuti.

Tasso di
copertura

60

60

UO048207

Tutte le richieste di interventi di manutenzione e pronto intervento provenienti via
telefono, mail, fax, o dal personale del settore e/o dagli utenti dei beni comunali
arrivano all'Ufficio Filtro che provvede ad effettuarne la registrazione nel Sistema
Informatico di Gestione e successivamente a smistarle ai destinatari. Il sistema
informatico contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale (codice bene, elementi
anagrafici... ecc.), e permette di monitorare tutti gli elementi descrittivi (data, tempi,
materiale, costi... ecc.) di ogni singolo intervento effettuato in un bene, eseguito dal
personale interno per ciascuna attività manutentiva, consentendo la rendicontazione
puntuale di ogni singolo intervento e di tutti i relativi costi sostenuti.

Tempo medio di
risposta in ore

1

1

UO046202

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si
affida a ditte esterne mediante specifici contratti per l'esecuzione di opere
impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, espurgo fosse biologiche.

Tasso di controlli

80

80

UO046203

Per l'esecuzione di interventi di manutenzione di maggior entità relativi ai sistemi di
sicurezza e agli impianti elevatori ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di
global-service specifici.

Tasso di controlli

80

80

UO046204

Ges one:
- delle attività delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del
materiale necessario ai repar opera vi per l'esecuzione degli interven .
- delle a vità di facchinaggio per traslochi, even ecc..
- delle attività di consegna del vestiario.

N. contatti

1500

1500

UO046204

Ges one:
- delle attività delle attività relative all'approvvigionamento e distribuzione del
materiale necessario ai repar opera vi per l'esecuzione degli interven .
- delle a vità di facchinaggio per traslochi, even ecc..
- delle attività di consegna del vestiario.

N. sopralluoghi

800

800

UO046205

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine
di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a
garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la
riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro ,
vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni
stradali, ecc.. Tutte le richieste di intervento, sono registrate nel Sistema Informatico di
Gestione del settore, che contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale e
permette di monitorare data, tempi, materiale, costi ecc. di ogni singolo intervento, sia
che venga eﬀe uato dal personale interno, che tramite di e esterne per a vità
manutentive (opere da fabbro,

N. interventi

5900

5900
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E
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Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

UO046205

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine
di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a
garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la
riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro ,
vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni
stradali, ecc.. Tutte le richieste di intervento, sono registrate nel Sistema Informatico di
Gestione del settore, che contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale e
permette di monitorare data, tempi, materiale, costi ecc. di ogni singolo intervento, sia
che venga eﬀe uato dal personale interno, che tramite di e esterne per a vità
manutentive (opere da fabbro,

N. richieste

UO046205

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine
di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a
garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la
riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro ,
vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni
stradali, ecc.. Tutte le richieste di intervento, sono registrate nel Sistema Informatico di
Gestione del settore, che contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale e
permette di monitorare data, tempi, materiale, costi ecc. di ogni singolo intervento, sia
che venga eﬀe uato dal personale interno, che tramite di e esterne per a vità
manutentive (opere da fabbro,

Tasso di
copertura

UO046205

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine
di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a
garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la
riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro ,
vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni
stradali, ecc.. Tutte le richieste di intervento, sono registrate nel Sistema Informatico di
Gestione del settore, che contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale e
permette di monitorare data, tempi, materiale, costi ecc. di ogni singolo intervento, sia
che venga eﬀe uato dal personale interno, che tramite di e esterne per a vità
manutentive (opere da fabbro,

GANZERLI
ANDREA

Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria
11206 edilizia scolastica e sportiva
UO0080

UO046205

Con il personale interno viene eseguita la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ovvero il pronto intervento per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine
di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a
garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la
riparazione di guasti tramite lavori di muratura, interventi da falegname, fabbro ,
vetraio, elettricista, idraulico, o per la sistemazione di buche, cordoli, pavimentazioni
stradali, ecc.. Tutte le richieste di intervento, sono registrate nel Sistema Informatico di
Gestione del settore, che contiene i dati conoscitivi del patrimonio comunale e
permette di monitorare data, tempi, materiale, costi ecc. di ogni singolo intervento, sia
che venga eﬀe uato dal personale interno, che tramite di e esterne per a vità
manutentive (opere da fabbro,

PERRI
GIANLUCA

11204 Servizio prevenzione e protezione

UO042306

Visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di
valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.

copia informatica per consultazione

UO0066

5900

5900

60

60

Tempo medio di
risposta in giorni

3

3

Tempo medio di
risposta in ore

1

1

N. visite

100

100
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11204 Servizio prevenzione e protezione

11204 Servizio prevenzione e protezione

11204 Servizio prevenzione e protezione

11204 Servizio prevenzione e protezione

11204 Servizio prevenzione e protezione

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

copia informatica per consultazione

UO0066

UO0066

UO0066

UO0066

UO0066

UO0071

UO042307

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutti i lavoratori dipendenti di un'Azienda o Ente siano
formati sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro; l'Accordo Stato Regioni del 26
dicembre 2011 definisce i particolari operativi della formazione e le relative procedure.
Inoltre specifica formazione è prevista per tutti gli addetti all'Emergenza e Primo
Soccorso così come nominati dal datore di Lavoro e individuati nei Piani di Emergenza
dei fabbricati. Si svolgono, pertanto, attività di formazione diretta del personale
neoassunto e di alcuni lavoratori distribui nelle diverse sedi comunali a raverso:
- individuazione formatori ed elaborazione percorsi forma vi;
- svolgimento corsi di formazione di base per tu i lavoratori del Comune di Modena;
- svolgimento corsi di formazione specifici per i dipendenti soggetti a rischio basso,
medio e alto;
- svolgimento corsi di formazione specifici per tutta la categoria dei Dirigenti e dei
preposti sul luogo di lavoro con particolare riferimento e qualificazione alle diverse aree
di a vità ed agli aspe giuridici, di controllo, di vigilanza.
- svolgimento di eventuali corsi tecnico-specialistici per categorie di dipendenti e
adde con par colari mansioni o competenze specialis che.
Tale formazione avviene sia tramite ricorso a Società/Agenzia diformazione esterna sia
tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente aﬃancato da esper .
COORDINAMENTO dell'attività di formazione dell'Ente in materia di sicurezza ai sensi
del D.lgs 81/2008. Attestazione e verifica dei requisiti formativi del personale
dipendente o incaricato
FORMAZIONE CON DOCENZA ESTERNA Predisposizione del programma di corsi
Formazione Accordo Stato/Regioni – 2011 (Rischio Basso – Medio – Alto) Corsi, recuperi
o integrazioni specialis che (mul aziendali corsi AE e PS)
Attività inerenti l'attuale emergenza sanitaria - Covid19

N. partecipanti

120

120

UO042308

Attività di aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di
lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche).
Redazione/integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti, modifiche.
Aggiornameno degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti
an ncendio – p.soccorso – RLS, degli ediﬁci comunali
Redazione e/o implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova
costruzione e/o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a
terzi. Controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici/luoghi di lavoro esistenti.

N. elaborazioni

2

2

UO042309

Esecuzione rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli finalizzati alla sicurezza dei
luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborazione con i servizi del settore e con altri settori
comunali nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e
manutenzione degli edifici comunali. Redazione progetti / interventi volti alla sicurezza
dei luoghi di lavoro. Collaborazione con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze
inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà degli edifici.
Consulenza e rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, coordinatori scolastici, addetti
antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.

N. elaborazioni

2

2

UO042310

Definizione del DUVRI e collaborazione alla redazione di DUVRI per progetti edilizi
quando necessario.
Collaborazione con i Settori proponenti per la redazione del DUVRI per lo svolgimento
di diversi servizi ed elaborazione DUVRI per progetti edilizi quando necessario.

N. elaborazioni

1

1

UO042311

A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, viene svolta un'attività
di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza
rela va ad ediﬁci e sedi di lavoro comunali. In par colare sono sviluppate:
- Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle
scuole statali con RSPP esterno.
- Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e
manutenzione nel tempo degli immobili comunali.
- Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settori:
LPMMU, Patrimonio, Ambiente).
- Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe
regionale edilizia scolas ca, Patrimonio, Ambiente, ecc).
- Ristampa, a richiesta dei tecnici interessati, di elaborati, certificazioni, attestazioni,
verbali ecc.

N. elaborazioni

2

2

UO045701

Tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti; realizzazione pagine Web per
tutte le iniziative inerenti l'assessorato ed organizzazione delle stesse; realizzazione e
aggiornamento pagine Web per informazioni sulle attività del Settore, compreso
l'inserimento della documentazione relativa e predisposizione della newsletter
dell'assessorato. Protocollo e archiviazione documentazione inerente l'Assessorato,
predisposizione lettere e testi, rilascio informazioni. Rassegna stampa dei vari settori.

N. documenti

1850

1850
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11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045702

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di
gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.

N. atti

200

200

N. bandi

2

2

Tempo medio di
predisposizione
documenti in
giorni

2

2

Tempo medio di
pubblicazione in
giorni

20

20

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di
gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.
11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045702

Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di
gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.
11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045702
Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di
gara, lettere d'invito ecc. per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045702

E
MANUTENZIONE PRATO
DELLA CITTA'
LAVORI
PUBBLICI DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045704

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, PBM , ecc.

N. documenti

5

5

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045704

Predisposizione rendicontazioni per contributi regionali, europei, sisma, PBM , ecc.

N. inserimenti

60

60

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045705

Effettuazione e coordinamento di tutte le attività inerenti gli adempimenti di Bilancio:
previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria ecc.

N. inserimenti

22

22

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045706

Assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti vari del settore

N. faldoni

40

40

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045707

Predisposizione e tenuta rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli
adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica.

N.
aggiornamenti

30

30

N.
aggiornamenti

18

18
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11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045708

Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati:
pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013
secondo le tempistiche previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2018-2020 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045709

Gestione amministrativa del personale e controllo quotidiano cartellini: presenze; ferie;
permessi; trasferte, ecc.)

N. cartellini

1260

1260

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

UO0071

UO045709

Gestione amministrativa del personale e controllo quotidiano cartellini: presenze; ferie;
permessi; trasferte, ecc.)

N. controlli

25200

25200

UO045710

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia
specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenza
interne e ad altri Settori dell'Amministrazione

N. contatti

80

80

UO045710

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale e formazione continua sulla materia
specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, consulenza
interne e ad altri Settori dell'Amministrazione

N. incontri

50

50

PRATO
DONATELLA

PRATO
DONATELLA

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici

11203 Ufficio amministrativo Lavori pubblici
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UO0071

UO0071

Allegato 3 ‐ Prospetto riassuntivo graduazioni posizioni dirigenziali
Codice
posiz.
10304
11001
10701
10401
10104
10403
11002
10405
10603

Tipologia
posizione
Direzione di struttura
Direzione di struttura
Direzione di struttura
Direzione di struttura
Staff
Direzione di struttura
Direzione di struttura
Direzione di struttura
Direzione di struttura

copia informatica per consultazione

Denominazione
Posizione
Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione
Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive
Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città
Settore Risorse finanziarie e patrimoniali
Avvocatura civica
Servizio Patrimonio e tributi
Servizio Ambiente
Servizio Segreteria generale
Servizio 0‐6 anni e centro Memo

Punteggio
Proposto
96
96
96
96
80
67
67
67
61

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Modena, 16/09/2021
Prot.n. 274777 del 16/09/2021
Clas. 02.09, fasc. 2021/8

Al Sindaco
Alla Giunta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Direttore Generale
Ai Dirigenti di PEG
Al Resp. del Controllo di Gestione
Al R.P.C.T.
Al Presidente del Nucleo di Valutazione
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - RELAZIONE
CONTROLLI 1° SEMESTRE 2021

Il Comune di Modena, con propria Deliberazione di Consiglio n. 10 del 4.2.2013, esecutiva ai sensi
di legge, ha approvato il Regolamento dei controlli comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213.
L'art. 13 del Regolamento dei Controlli Comunali prevede che il Segretario Generale diriga il
controllo successivo di regolarità amministrativa secondo principi generali di revisione aziendale:
1. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti, da
svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale, è posto sotto la direzione del
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Segretario generale.
2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno la finalità di monitorare e
verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati, nonché di migliorare la
qualità degli atti amministrativi.
3. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e le altre
tipologie di atti amministrativi individuate dalla Giunta comunale. Il Segretario generale definisce
con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, le modalità operative del
controllo e sceglie, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
campionamento, gli atti da sottoporre a controllo.
4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
a) rispetto delle normative vigenti esterne ed interne all’Ente;
b) correttezza formale e regolarità delle procedure;
c) conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo;
d) rispetto dei tempi procedimentali.
5. I controlli sono effettuati su un congruo insieme di atti, determinato in percentuale sul numero
complessivo degli stessi e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per il controllo da
effettuare.
6. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in
relazioni scritte, contenenti valutazioni ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché
in direttive di conformazione particolari in relazione alle eventuali difformità riscontrate negli atti
adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.
7. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del
Segretario generale, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore generale, ai
dirigenti, al Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di valutazione.
8. Il Collegio dei revisori dei conti vigila, nella fase successiva, sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’Ente secondo le norme del regolamento di contabilità.
Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ha come finalità quella di monitorare
l’adeguatezza dei processi attivati nell’Ente, con l’intento di determinare un miglioramento
complessivo dell’azione amministrativa.
Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della
responsabilità dirigenziale e di autotutela. Come disegnato dal decreto, il controllo non è
sicuramente di tipo “impeditivo” (nel senso che l’illegittimità dell’atto conduce all’automatica
rimozione), bensì “collaborativo” che si concreta invece nella formulazione di raccomandazioni,
suggerimenti o pareri.
Il controllo ha inoltre l'obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti, spesso
difformi, tra le diverse strutture dell'Ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti e di
migliorarne la qualità in un'ottica collaborativa.
Il controllo costituisce inoltre un valido ausilio ai fini del monitoraggio delle azioni previste dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in quest'ottica può essere
considerato esso stesso una misura di contrasto alla corruzione.
Esso comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell’Ente, delle
direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell’atto, la correttezza e
regolarità delle procedure, l’avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una
2
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congrua motivazione e di ogni elemento essenziale degli atti amministrativi sottoposti a controllo.
Per la predisposizione del sistema di controllo del Comune di Modena e al fine di eseguire
adeguatamente la selezione del campione, si è utilizzato un apposito software che dialoga con il
software di gestione degli atti dell'ente.
Con il predetto software è stato creato il Piano di auditing denominato “Piano primo semestre
2021” costruito:
• sulla definizione di “centri di produzione atti” (c.d. CPA), che sono i soggetti che nell’Ente
producono gli atti, sull’individuazione di “famiglie di atti”, che sono le tipologie di
provvedimenti da sottoporre a controllo;
• sulla definizione dei parametri di selezione del campione degli atti intesi come inizio e fine del
periodo di applicazione e il numero di atti oggetto di campionamento per ciascuna famiglia
secondo i seguenti criteri:
Ø

rispetto delle normative vigenti esterne ed interne all’Ente;

Ø

correttezza formale e regolarità delle procedure;

Ø

conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo;

Ø

rispetto dei tempi procedimentali;

• sull’individuazione dei criteri di scelta del sistema di estrazione (che assicura i principi di
casualità e perequazione);
•

sul coordinamento dell'attività di controllo con l'attività di contrasto alla corruzione: la
selezione degli atti da sottoporre a controllo per il primo semestre 2021 è stata infatti
effettuata, in collaborazione col Resp.le dell'Ufficio Statistica, con il metodo del
campionamento stratificato ottimale basato sull'indice di rischio medio e sul peso
assegnato alle singole famiglie di atti. Per ogni famiglia di atti è stata calcolata la media
matematica relativa agli indici di rischio indicati nel PTPCT 2021-2023.
Gli indici presi in considerazione sono quelli dei relativi Processi e Macro/Fasi delle Aree di
rischio generali e specifiche a cui gli atti afferiscono, utilizzando la seguente formula:
n*Wh*Sh/∑Wh*Sh, così come dettagliata nel Provvedimento del Segretario Generale
relativo ai controlli di regolarità amministrativa del primo semestre 2017, P.G. 2017/104702
del 06/07/2017. Si è stabilito che il totale degli atti da estrarre per il primo semestre 2021
fosse pari a 50 e che l’insieme degli atti su cui estrarre il campione fosse composto dagli atti
formati dal 1 gennaio al 30 giugno 2021.

• sulla definizione dei parametri del controllo (c.d. check lists) mediante la costruzione di griglie
di valutazione strutturate sotto forma di un elenco di domande tese a verificare la presenza o
meno dei requisiti contenuti negli atti medesimi. I requisiti individuati si fondano su
parametri di legalità, ovvero hanno un riscontro obiettivo nelle regole dell’ordinamento
generale e locale di contesto;
• sulla corrispondenza di una specifica e apposita griglia di valutazione per ciascuna famiglia di
atti da sottoporre a controllo.
Il controllo ha avuto ad oggetto le seguenti tipologie di atti (c.d famiglie) per i quali sono state
utilizzate apposite griglie di valutazione:
1. Determine Accertamento Entrate
2. Determine Affidamento Diretto
3
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3. Determine Affidamento Incarichi esterni
4. Determine Affidamento Procedura Aperta
5. Determine Affidamento Procedura Negoziata
6. Determine con Impegno di Spesa
7. Determine senza Impegno di Spesa
8. Determine di impegno per concessione di Contributi o Vantaggi Economici, Ausili
Finanziari
9. Disposizioni di liquidazione
10. Contratti di appalto a cura dei Settori
11. Scritture private repertoriate
12. Determine a contrarre
Gli atti controllati relativamente al primo semestre 2021 sono stati selezionati in base alle aree di
rischio generali ai sensi della Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di
consentire una verifica a campione sugli atti maggiormente esposti al rischio corruzione e per
attuare il monitoraggio sull’applicazione all’interno dell’Ente della normativa anticorruzione,
compresi i decreti attuativi. Conseguentemente, il campione di atti da sottoporre al controllo è stato
costruito tenendo conto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
il periodo di riferimento e delle misure ed azioni in esso previste.
Inoltre, sono state recepite le indicazioni della Corte dei Conti relativamente all’integrazione del
controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti con i diversi controlli interni, nonché le
linee d’indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19 (Delibera n. 18/2020),
come segue:
• per quanto riguarda l'emergenza da Covid-19, l'entrata in vigore del D.L. 76/2020 convertito in L.
120/2020 (“Decreto semplificazioni”), successivamente modificato dal D. L. 77/2021 in vigore dal
1 giugno 2021, si sono concentrati i controlli sull'area di rischio dei contratti pubblici, in
considerazione delle semplificazioni apportate dai decreti richiamati soprattutto per quanto riguarda
gli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie. Pertanto, sono state controllate in percentuale
maggiore gli atti di aggiudicazione di servizi, lavori e forniture (famiglie affidamento diretto,
affidamento con procedura aperta, affidamento con procedura negoziata) al fine di verificare la
corretta applicazione e il rispetto delle normative da parte dei diversi Settori;
• per quanto riguarda l’integrazione con il controllo di regolarità contabile, il controllo successivo si
è incentrato sulle determine dirigenziali che assumono impegni di spesa o accertamento di entrate
(contrassegnate con * nella tabella successiva) adottate dai Settori per i quali è maggiore del 20% la
percentuale di atti per i quali è stata necessaria una revisione.
E' stato inoltre ritenuto opportuno effettuare un focus ispettivo sugli atti con riferimento all'assenza
di conflitto di interesse, per monitorare l’applicazione delle misure previste nel PTPCT
(monitoraggio 2021) nei diversi provvedimenti adottati.
L'estrazione del campione si è svolta in data 14/07/2021 e ha prodotto il seguente elenco di atti da
controllare:
CAMPIONE ESTRATTO 14/7/2021 – ATTI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2021
Contratti di appalto a cura dei Settori n. 2
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Data

Prot.

Oggetto

11/02/21

41806 CONTRATTO REP. N. 85694 DELL'11/02/2021 STIPULATO CON
ACEGASAPSAMGA S.P.A. - VARIANTE AL CONTRATTO REP. N. 85185/2016 LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO, IL RISPARMIO ENERGETICO E IL
RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA', COMPRESO L'INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO DEI CAPANNONI DEL CENTRO UNIFICATO DI
PROTEZIONE CIVILE IN VIA POMPOSIANA N. 325 - C.I.G. 6224947CC2 C.U.P. D94G18000110001

19/01/21

12487 I019836_21 CERTEGO BREACH DETECTION INCIDENT RESPONSESERVICE
NETWORK BASED STANDARD PERIODO 01/02/2021 - 31/07/2022 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER

Determine a contrarre n. 1
Data

Prot.

n.

24/05/21

155552 967

Oggetto
VARIANTE N. 797/2020 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PRIVATA PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICOEDILIZIA DELL'AREA DENOMINATA 'EX AREA STOCCAGGIO GAS
AMCM' ZONA ELEMENTARE N. 11 - AREE NN. 11-15, SITE IN
MODENA, VIA SALVO D'ACQUISTO - VIA MATTARELLA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL TU N. 267/2000
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) PER LA STIPULA DELLA
CONVENZIONE URBANISTICA, SPECIFICAZIONI E
APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA.
CUP N. D91B20000990007.

Determine con impegno di spesa n. 6
Data

Prot.

Nr.

Oggetto

09/06/2021 173353

1114 LA TENDA: DIRITTI SIAE E LIBERATORIE VARIE ANNO 2021

01/06/2021 164320

1059 CONTRATTO DI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI
IGIENICI PUBBLICI A PAGAMENTO - CIG 7865528709 AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART
106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016

14/05/2021 142665

888

LEGGE 23.12.1998 N. 448, ART. 31, COMMI 45/50-APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA ED I SIGNORI
T.F. E G.C. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE PEEP GIA'
CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP 12 VIA NUORO

01/02/2021 29401

114

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, CO. 2,
LETT .A) DEL D.L. N.76/2020 CONV. IN L. N.120/2020 PER IL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA PER N. 6 POSTI
PRESSO L'HOTEL EMILIA - EMERGENZA SANITARIA COVID
19 - DAL 04/12/2020 AL 15/03/2021 - CIG ZAB2F65EA0 RECESSO UNILATERALE E RIDUZIONE DI IMPEGNO

29/04/2021 124333

728

CAPITOLO 14790 SUB 1 RIDUZIONE IMPEGNI

19/03/2021 83529

429

SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE
5
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DI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-20, 2020-21 E 2021-22- MINORE
SPESA
Determine con impegno per concessione contributi e vantaggi econ., ausili finanz. n. 1

Data

Prot.

23/04/2021 118454

Nr.

Oggetto

691

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI
ALLA CREAZIONE DI UN CARTELLONE DI INIZIATIVE IN ATTESA
DELLA 5^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021 - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI

Determine di accertamento entrate n. 1
Data

Prot.

15/01/2021 9885

Nr.
35

Oggetto
LEGGE 23.12.1998 N. 448, ART. 31, COMMI 45/50 - APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA
SIGNORA N.M.A. PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE PEEP
GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Determine di affidamento diretto n. 10
Data

Prot.

Nr.

Oggetto

02/04/2021 98243

508

AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 10/4/2021 AL 30/9/2021 "GESTIONE
DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA" - CIG 86686994B7 - IMPEGNO DI
SPESA

20/03/2021 83670

457

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA CONSISTENZA NUMERICA
DEI COLOMBI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA SMART CIG ZD530E1734 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA

09/02/2021 37563

187

FORNITURA DI 500 TORCE ANTIVENTO PER IL NUCLEO DI
SICUREZZA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CODICE
CIG :Z6E3089FC4

08/06/2021 171149

1092 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE IN

DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CODICE CIG: Z1331FB313
29/06/2021 191512

1222 ACQUISTO SU MEPA DI TAVOLI E PANCHE DA ESTERNO PER I
SERVIZI INFANZIA - A.S. 2021/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO ART.
36, COMMA 2, LETT. A),D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DA
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 - CIG:Z1C3238125

30/04/2021 126892

797

PROGETTO CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE - FORMAT 2
'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO' E FORMAT 6 'ADOTTA UNA
SCUOLA O UN NIDO D'INFANZIA CON I CITTADINI RESIDENTI' AFFIDAMENTO TRAMITE TD N. 1678828 - CIG Z7531787AD -
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ACCERTAMENTI E IMPEGNI
07/05/2021 134987

811

POLO MOD - CORSO DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO SUI
LIBRI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER GIOVANISSIMI AFFIDAMENTO A VICO

09/02/2021 36149

159

LEGGE MUSICA L.R. N. 2_2018 - PROGETTO SONDA TALENT
ORIENTED - BANDO ENCOD.ER - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA

29/04/2021 124383

737

RETE DI POSIZIONAMENTO NAZIONALE VRS: SOTTOSCRIZIONE
ABBONAMENTO ANNO 2021 DITTA EUROTEC S.N.C. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG ZCF315EF8C

29/06/2021 191632

1248 ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP SPA DI AUSILI DESTINATI AD
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36,
COMMA 2, LETT. A),D.LGS 50/2016 - CIG:Z553242394

Determine di affidamento procedura aperta n. 1
Data

Prot.

27/04/2021 121910

Nr.
699

Oggetto
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 'PALAMOLZA' SECONDO STRALCIO - CUP D92J20000370004 - CIG 857828618D AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Determine di affidamento procedura negoziata n. 4
Data

Prot.

Nr.

Oggetto

16/04/2021 111456

584

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO
COMUNALE 'LUCIANO PAVAROTTI', VIA DEL TEATRO N. 8
MODENA - CUP D93F18000020006 - CIG 86107897DE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

16/06/2021 180985

1163 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
LA GESTIONE DI ATTIVITA' AGRICOLA SOCIO-OCCUAPZIONALE
RIVOLTO A CITTADINI ADULTI DISABILI DAL 01.07.2021 AL
31.08.2024 - CIG DERIVATO 8794033999: AGGIUDICAZIONE GARA

14/04/2021 107986

590

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CAAD (CENTRO PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE
DOMESTICO) DEL COMUNE DI MODENA DAL 16.06.2021 AL
15.06.2023 - CIG 87028982A0: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO E DOCUMENTI DI GARA

27/04/2021 121107

689

RINNOVO BANCHE DATI APPALTI&CONTRATTI.IT,
UFFICIOCOMMERCIO.IT E 4 RIVISTE DIGITALI SPECIALISTICHE,
UTILI A DIVERSI SETTORI DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL'EDITORE MAGGIOLI - CIG Z3C315429
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Determine senza impegno di spesa n. 6
Data

Prot.

Nr.

Oggetto

20/04/2021 114476

662

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 638/2021 AVENTE AD
OGGETTO 'BUONI VIAGGIO AI SENSI DELL'ART.200 BIS DEL
DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34: RINNOVO TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDA

07/06/2021 168548

1089 BANDO SINGERIE - PROGETTO 'FORME COMPOSTE - MUSICA IN
RESIDENZA FRA MODENA E CREMONA' - RESIDENZA ARTISTICA
CON LODO GUENZI (LO STATO SOCIALE) - NOMINA
COMMISSIONE

11/02/2021 42606

213

COMUNITA' EDUCATIVA SEMIRESIDENZIALE 'SAN PAOLO' SOSTITUZIONE COORDINATORE RESPONSABILE - REVOCA DD.
PROT. 66504/2019

22/04/2021 117492

698

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANTO IN ERBA
SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO GUIDI - CUP D99H20000230004
- CIG 85690614D6 - INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON IL
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

31/05/2021 163289

979

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019 N. 4 'DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI',
CONVERITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 - ART. 4, COMMA
15, - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI

22/04/2021 117138

694

INTERVENTI DI PULIZIA E RISEZIONAMENTO CANALI A CIELO
APERTO NEL TRATTO URBANO DELLA CITTA' DI MODENA
INTERESSATO DA ALLAGAMENTI - EVENTI CALAMITOSI
NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17.12.2019) - DECRETO RER N.
135 DEL 02.07.2020 - INTERVENTO 16443 - CUP D93E20000050001 CIG 8424489C3D - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE

Determine di affidamento incarichi n. 1
Data

Prot.

09/02/2021 36342

Nr.

Oggetto

161

BIBLIOTECHE - RASSEGNA AUTORI IN ZONA 2021 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
A ZILAHI DE GYURGYOKAI

Disposizioni di liquidazione n. 16

Data

Prot.

Nr.

23/03/21

85007

46603

Oggetto
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24/02/21

58667

45762

19/01/21

11857

44685

04/03/21

67363

46125

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 67363/2021

01/06/21

164288

48181

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 164288/2021

04/02/21

33150

45133

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 33150/2021

03/06/2021 165325

48294

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 165325/2021

10/05/21

138762

47733

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 138762/2021

25/05/21

156456

48105

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 156456/2021

15/01/21

9103

44714

16/03/21

78813

46502

28/01/21

27253

45294

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 27253/2021

26/01/21

24386

45244

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 24386/2021

25/05/21

156431

47929

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 156431/2021

25/05/21

156669

47977

LIQUIDAZIONE DLQ PROT. 156669/2021

Scritture Private Repertoriate n. 1
Data

Prot.

11/06/21

85743

Oggetto
Concessione del locale sito a Modena in via Selmi n. 73 - dal 01/11/2020 al
31/10/2026 - canone annuo euro 3.990,00

CONCLUSIONI
I controlli hanno dato esito positivo.
In totale sono stati estratti a campione n. 50 atti. E' inoltre stato sottoposto a controllo n. 1 ulteriore
atto collegato ai precedenti (DD 202/2021 collegato a DD 584/2021)
Complessivamente sono quindi stati verificati n. 51 atti amministrativi.
I controlli del primo semestre 2021, anche con riferimento al tema specifico del conflitto
d'interesse, non hanno evidenziato carenze significative.
Si sottolinea l’importanza dell’imputazione dell’atto, in sede di redazione, alla tipologia di
“famiglia” corretta. Per incrementare la qualità e l’omogeneità degli atti amministrativi, sono stati
forniti ai Settori alcuni suggerimenti generali, richiamando l'attenzione sulle normative di
riferimento citate e invitando ad una maggiore precisione.
Si è, inoltre, provveduto ad aggiornare al DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 le seguenti griglie
di valutazione afferenti all'area contratti:
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1. Determinazione a contrattare
2. Determinazione di aggiudicazione
3. Determinazione di affidamento diretto
4. Contratti di subappalto
e ad aggiornare le check-list relative a:
5. Determinazione di affidamento incarichi
6. Disposizione di Liquidazione
per fornire agli uffici un concreto ausilio nella redazione degli atti amministrativi.
In particolare, si è provveduto ad inserire le griglie aggiornate nella sezione Intranet “Corruzione e
trasparenza” appositamente creata per una sempre maggior omogeneizzazione degli atti tra i Settori
dell’Ente in un’ottica di mantenimento e miglioramento continuo dell’azione della Pubblica
Amministrazione.
La presente relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e del Regolamento dei
controlli interni.

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 - APPROVAZIONE:
STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI ESECUTIVI ED ATTIVITA' GESTIONALI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 577/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 APPROVAZIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI ESECUTIVI ED ATTIVITA'
GESTIONALI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2021.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 577/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 APPROVAZIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI ESECUTIVI ED ATTIVITA'
GESTIONALI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 577/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 181 del 03/05/2022
OGGETTO : RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO
2021 - APPROVAZIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI
ESECUTIVI ED ATTIVITA' GESTIONALI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE AL 31.12.2021.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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