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PDO 2016: Valutazione Obiettivi + Attività ordinaria. Periodo di valutazione: 01/01/2016 – 31/12/2016
Servizio

Peso OB
relativo

% Realizz. (OB + AO)
complessiva ponderata
80/20

Giudizio

ENTE

7.871,0000

99,38%

*******

Finanze

728,4000

99,80%

*******

Controllo di Gestione

133,7500

99,94%

*******

Economato e Provveditorato

178,6500

99,90%

*******

Finanziario

177,7500

99,94%

*******

Tributi

238,2500

99,54%

*******

Affari Generali

522,8000

98,48%

*******

Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli

182,9306

99,49%

*******

Pianificazione strategica – Partecipate – Trasparenza

147,8388

97,79%

*******

Segreteria Generale – Protocollo e Archivio

192,0306

99,08%

*******

Verde, Protezione civile e Grandi opere

394,5000

99,93%

*******

Protezione civile – Grandi opere

200,0000

100,00%

*******

Verde

194,5000

99,92%

*******

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino

2.744,2500

99,67%

*******

Cervia Informa (+Innovazione e sviluppo servizi per la Città)

289,3116

99,63%

*******

Demanio e Porto

153,6058

99,84%

*******

Patrimonio

291,7058

99,03%

*******

Politiche Comunitarie e Fundraising

279,3058

99,67%

*******

Politiche Educative

218,1058

99,80%

*******

Progettazione culturale (+ Eventi + Ecomuseo della civiltà Salinara + Memoria Urbana)

340,2116

99,65%

*******

Segreteria del Sindaco e Comunicazione

235,4558

99,80%

*******

Servizi alla Comunità

220,9140

99,32%

*******

Servizi alla Persona

293,9140

99,85%

*******

Servizi Demografici

157,7140

99,87%

*******

Turismo

264,0058

99,83%

*******

Staff al Segretario Generale

809,5000

98,59%

*******

Informatica

266,5306

97,13%

*******

Legale

172,4388

98,08%

*******

Risorse Umane

168,5306

99,90%

*******

Dirigente Pianificazione e Studi

202,0000

100,00%

*******

Polizia Municipale

1.035,8500

99,50%

*******

Centrale Operativa e Verbali

198,2000

98,77%

*******

Certificazione, Formazione, Innovazione

185,9000

99,45%

*******

Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia

252,4500

99,97%

*******

Servizio Vigilanza Esterna

206,2000

99,52%

*******

Servizio Comando

193,1000

99,83%

*******

Programmazione e gestione del territorio

1.635,7000

99,22%

*******

Ambiente

153,1250

99,98%

*******

Amministrativo

133,4250

97,71%

*******

Edilizia privata - SUE

230,8250

98,41%

*******

Lavori Pubblici

282,2250

99,47%

*******

SUAP

156,9250

99,10%

*******

Sviluppo Economico - Parco della Salina

183,3250

99,99%

*******

Unità 50+ Luoghi da Rigenerare

317,1250

100,00%

*******

Urbanistica

161,2250

99,68%

*******
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità: Finanze (cod. 01)
Responsabile: William Casanova

ENTRATE
centro di costo

cod

Avanzo di
Amministrazione

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

Distribuzione gas metano Previsione
05
Distribuzione gas metano
– Consuntivo
Tributi – Previsione
Tributi – Consuntivo
Ragioneria – Previsione
Ragioneria – Consuntivo
Economato Provveditorato –
Previsione
Economato Provveditorato –
Consuntivo
Controllo di Gestione –
Previsione
Controllo di Gestione –
Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
Previsione
totale per centro
di responsabilità –
Consuntivo

28.469.350,09

06

07

1.589.542,36

26.232.979,99

619.759,64

9.802.858,37

1.800.607,76

2.184.000,00

12.600.000,00

4.181.116,45

244.800,00

14.923.347,54

0,00

2.789.395,96

2.183.643,00

0,00

4.989.449,95

0,00

3.264.656,40

08

17.981,80

491.420,33

29.097,09

518.230,11
93.302,24

77

83.898,04

9.802.858,37

30.287.939,65

0,00

2.184.000,00

12.600.000,00

6.355.381,38

244.800,00

0,00

14.923.347,54

0,00

29.051.473,04

0,00

2.183.643,00

0,00

6.211.337,74

0,00

0,00

3.264.656,40

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 648

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 01
Finanze
Casanova William
COORDINATORE Dirigente Settore Finanze
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Controllo di Gestione, Servizio Economato e Provveditorato, Servizio Finanziario, Servizio Tributi
LAVORO
SERVIZI Servizio Controllo di Gestione (25 %) - Servizio Finanziario (25 %) - Servizio Tributi (25 %) - Servizio Economato e Provveditorato (25 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 136
PESO OBIETTIVO
41 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i
procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad istanza di parte,
l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista
dell'utilizzo che della formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di
personale a disposizione per il 2016 malgrado il lavoro già svolto in merito, ma di sviluppare esclusivamente due
procedimenti a livello di Ente peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore
coinvolti

OK
3

coinvolti
OK
4

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA
Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti
standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad
istanza di parte, l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista dell'utilizzo che della
formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di personale a disposizione per il 2016 malgrado il lavoro già svolto in
merito, ma di sviluppare esclusivamente due procedimenti a livello di Ente peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 418

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Nuovo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed
MOTIVAZIONE organismi strumentali", pubblicato nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2015, fornisce dettagliati schemi di redazione del Piano degli indicatori da allegare
OBIETTIVO al Bilancio di previsione e del Piano dei risultati attesi di bilancio da allegare al Rendiconto di gestione. La prima scadenza di legge per l'adeguamento
alla norma interessa il bilancio 2017-2019 e il rendiconto 2016. Occorre pertanto analizzare i contenuti allegati e predisporre un sistema efficace di
rilevazione dei dati finanziari richiesti per il calcolo dei parametri previsti dalla norma.
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Controllo di Gestione
RESPONSABILE Forti Fabio
INDICATORE DI Redazione Piano degli Indicatori da allegare al bilancio 2017 - 2019 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: documentazione agli atti - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
30/11/2016
25/11/2016
(proposta
di
Consiglio n. 172)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
296 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
21-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
269 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
25-11-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi allegati al Decreto

Forti Fabio

OK
2

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuata analisi allegati al Decreto.

01-03-2016

20-05-2016

O O O

Stesura griglia indicatori (con formule) per il Piano degli indicatori da allegare al bilancio Ramundo Sara

01-07-2016

30-11-2016

X X X X X

2017-2019
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato impostato in bozza un file corredato da formule per il caricamento dei dati 30-05-2016

25-11-2016

O O O O O O O

di bilancio ed extracontabili necessari alla redazione del Piano degli Indicatori. Il lavoro necessita di
approfondimenti interpretativi per essere completato.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Tra settembre ed ottobre il file predisposto è stato controllato sulla base delle
linee interpretative presenti nel quadro sinottico allegato al Piano e corretto laddove necessario. A fine ottobre,
la società Cedaf ha rilasciato un aggiornamento del programma di contabilità Libra per il calcolo degli indicatori,
in grado di acquisire in automatico buona parte dei valori richiesti. Il caricamento manuale ha interessato dati di
natura extracontabile o alcuni parametri per la cui compilazione è richiesta una valutazione logica a prescindere
dagli automatismi di calcolo. Il Piano degli Indicatori di bilancio 2017 - 2019 così redatto è stato approvato con
delibera di Consiglio n. 70 del 201/12/2016 (proposta n. 172 del 25/11/2016).
3

Stesura griglia indicatori (con formule) per il Piano dei risultati attesi di bilancio da allegare Ramundo Sara

01-11-2016

21-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato impostato in bozza un file corredato da formule per il caricamento dei dati 13-07-2016

18-10-2016

X X

al Rendiconto 2016
OK

O O O O

di bilancio ed extracontabili necessari alla redazione del Piano dei Risultati. Il lavoro necessita di
approfondimenti interpretativi per essere completato.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Coerentemente con quanto fatto per la bozza del piano degli indicatori, è stata
effettuata una verifica sulla correttezza interpretativa delle formule inserite nel file, in base alle indicazioni
presenti nel quadro sinottico fornito dal Ministero in allegato agli schemi del piano dei risultati, apportando le
opportune correzioni alle formule nei casi necessari.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio ha predisposto un file contenente le formule per il caricamento ed il calcolo dei parametri previsti negli schemi del Piano degli Indicatori e del
Piano dei Risultati attesi di bilancio allegati al decreto del Ministero dell'Interno emanato il 22/12/2015. Entrambi i file sono stati verificati e corretti allo
scopo di utilizzarli per la redazione delle rispettive delibere di Consiglio da allegare al Bilancio di previsione 2017 - 2019 ed al Rendiconto 2016. A fine
ottobre, la società Cedaf ha reso disponibile un aggiornamento del programma di contabilità Libra in grado di calcolare in automatico i parametri
richiesti dal Piano degli Indicatori, tranne alcuni dati di natura extra contabile o di natura contabile che però hanno necessitato di una riflessione logica
diversa rispetto all'elaborazione fornita dal software e che sono stati quindi caricati manualmente. Il Piano degli Indicatori di bilancio 2017 - 2019
(proposta n. 172 del 25/11/2016) è stato approvato con delibera di Consiglio n. 70 del 20/12/2016. Visto l'emendamento al bilancio di previsione
2017-2019 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 253 del 13/12/2016 e presentato al Consiglio, relativo alla mancata applicabilità dell'imposta
di soggiorno precedentemente prevista, si è reso necessario rettificare il bilancio proponendolo per l'approvazione senza inclusione dell'imposta di
soggiorno. La delibera n. 71 del 20/12/2016 di approvazione del bilancio approvata dal Consiglio da atto della contestuale modifica dei documenti
propedeutici, tra i quali anche il "Piano indicatori 2017-2019" di cui alla proposta di Consiglio n. 172 del 25/11/2017 che è stato pertanto rielaborato
nella versione definitiva, conforme al nuovo bilancio emendato approvato e pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente - Bilanci sottosezione
"Piano
degli
Indicatori
e
Risultati
attesi
di
bilancio"
(http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio.html).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 419

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

2

Fabbisogni standard - rilevazioni svolte nell'Esercizio 2016 relative all'anno contabile 2015

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Si è in attesa dell'inserimento dei nuovi questionari da compilare da parte degli Enti locali sul sito di SOSE (Fabbisogni standard). Le scadenze non
sono ancora note. Le modalità di espletamento dell'adempimento, come di consueto, prevedono il coinvolgimento di tutto l'Ente nella compilazione dei
dati richiesti, sotto il coordinamento del Controllo di gestione e del Servizio Finanziario.
Finanze
Casanova William
Servizio Controllo di Gestione
Forti Fabio
Servizio Controllo di gestione, Servizio Finanziario
Servizio Controllo di Gestione (50 %) - Servizio Finanziario (50 %)
n. questionari trasmessi senza errori / n. questionari richiesti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 FONTE: SOSE - CONDIZIONI: - FORMULA: n. questionari trasmessi senza errori / n. questionari richiesti

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
= 1 (100%)
1
INDICATORE DI n. giorni di anticipo trasmissione rispetto alla scadenza - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO SOSE - CONDIZIONI: - FORMULA: data prevista - data trasmissione
ATTESO
>0
9 giorni
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
PESO OBIETTIVO
33 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
206 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
23-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
39 Inizio Effettivo
22-11-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi nuovi questionari e modalità di raccolta dati e compilazione

Forti Fabio

Inizio

Fine

01-06-2016

30-09-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si è in attesa della pubblicazione dei nuovi questionari sul sito di SOSE.

22-11-2016

23-11-2016

O

01-10-2016

15-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il coordinatore della predisposizione dei questionari ha richiesto ai referenti interni 24-11-2016

30-11-2016

O

17-10-2016

15-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : I questionari sono stati elaborati ed inseriti sul portale SOSE entro il 22 dicembre 01-12-2016

22-12-2016

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : La Società per gli studi di settore ha reso disponibile on line dal 22 novembre
2016 sul portale www.opencivitas.it il questionario unico (FC20U) relativo all’anno 2015 per Comuni, Unioni di
Comuni e Comunità Montane delle Regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione dei Fabbisogni
Standard.
ll nuovo questionario è il risultato di un importante processo di semplificazione, attuato da SOSE e IFEL che ha
permesso di diminuire di circa il 75% il numero dei dati richiesti e si divide in due moduli: Dati strutturali e Dati
relativi al personale e contabili.
2
OK

Riunione con i servizi di pianificazione raccolta dato

Forti Fabio

X

i dati relativi al quadro M del questionario "Dati strutturali".
3
OK

Raccolta, elaborazione ed inserimento dati dei servizi nel portale

Forti Fabio

2016.
4
OK

Controllo dati inseriti nel portale, quadrature dati contabili e trasmissione questionari

16-12-2016

23-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'invio materiale è stato fatto il 10/01/2017 a seguito della fase di controllo dei 22-12-2016

Forti Fabio

31-12-2016

O

dati inseriti, considerato che la scadenza fissata era il 21/01/2017. I file inviati sono stati sottoscritti digitalmente
dal Sindaco e dal Dirigente del settore Finanze in data 12/01/2017 a seguito della presa visione dei dati
trasmessi. Nella stessa data sono stati ricaricati sul portale SOSE i questionari firmati.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La Società per gli studi di settore ha reso disponibile on line dal 22 novembre 2016 sul portale www.opencivitas.it il questionario unico (FC20U) relativo
all’anno 2015 per Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle Regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione dei Fabbisogni
Standard.
I questionari sono stati elaborati ed inseriti sul portale SOSE entro il 22 dicembre 2016. L'invio materiale è stato fatto il 10/01/2017 a seguito della fase
di controllo dei dati inseriti, considerato che la scadenza fissata era il 21/01/2017. I file inviati sono stati sottoscritti digitalmente dal Sindaco e dal
Dirigente del settore Finanze in data 12/01/2017 a seguito della presa visione dei dati trasmessi. Nella stessa data sono stati ricaricati sul portale
SOSE i questionari firmati.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 420

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

3

Revisione in bilancio dei centri di costo del personale per l'allineamento all'organigramma attuale a decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019
Nel corso degli anni la struttura organizzativa dell'ente ha registrato diverse modifiche, con inevitabili riflessi sulle banche dati degli applicativi in uso
MOTIVAZIONE presso l'amministrazione. Si evidenzia quindi la necessità di intervenire in bilancio con la revisione delle risorse finanziarie relative alle spese di
OBIETTIVO personale in modo da allinearle al personale presente nei centri di costo relativamente alla struttura organizzativa attuale, a decorrere dal bilancio di
previsione 2017-2019.
CDR 01
Finanze
Casanova William
COORDINATORE Servizio Controllo di Gestione
RESPONSABILE Forti Fabio
GRUPPO DI Servizio Controllo di gestione, Servizio Risorse umane
LAVORO
SERVIZI Servizio Risorse Umane (50 %) - Servizio Controllo di Gestione (50 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. centri di costo riallineati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Libra/Perseo VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
>10
32
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
38 Strategicità
2 Difficoltà
3 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
320 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
16-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
104 Inizio Effettivo
01-07-2016 Fine Effettiva
13-10-2016
n.

Fasi

1

Analisi scostamenti nella struttura dei centri di costo tra il bilancio (Libra) e l'organigramma Forti Fabio

Responsabile

Inizio

Fine

01-02-2016

31-03-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuata riunione tra i servizi Risorse Umane e Controllo di gestione per la 01-07-2016

21-09-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

attuale (Peg)
OK

O O O

pianificazione condivisa delle attività. Avviata analisi scostamenti presenti nelle principali piattaforme
informatiche coinvolte: Libra, Kronos e Payroll.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il servizio Controllo di gestione ha analizzato il file predisposto e trasmesso dal
Servizio Risorse umane in data 25/08/2016, condividendo le modifiche segnalate e suggerendone di ulteriori,
condivise e concordate nella successiva riunione del 21/09/2016.
Pagina 16

2

Impostazione file di raccordo tra risorse da imputare al bilancio 2017-2019 e i dati di Forlivesi Simona

01-04-2016

31-08-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuata riunione tra i servizi Risorse Umane e Controllo di gestione per la 01-07-2016

25-08-2016

O O

personale da inserire sui relativi centri di costo
OK

pianificazione condivisa delle attività. Utilizzando un'estrazione di Kronos articolata per settori, servizi e
personale dipendente è stato impostato un file di raccordo con la banca dati di Payroll allo scopo di aggiornare
correttamente l'assegnazione del personale ai centri di costo e, laddove possibile, proporre una uniforme
descrizione dei centri di costo anche in Libra. Non saranno effettuate variazioni di bilancio in corso d'anno a
valere sull'esercizio 2017 – 2019 in quanto le nuove previsioni corrette su specifici centri di costo oggetto
dell'intervento realizzato attraverso il presente obiettivo, saranno direttamente caricate nel bilancio 2017 – 2019
tramite l'utilizzo dell'applicazione Libraweb. Coerentemente si rimuove l'indicatore di risultato originariamente
assegnato (importo risorse movimentate in variazione bilancio - FONTE: Libra - FORMULA: importo €

Valore

atteso : > € 100.000).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con mail del 25/08/2016 il servizio Risorse Umane ha trasmesso al Controllo di
gestione il file generale di raccordo delle banche dati Kronos, Payroll e Libra con evidenza delle modifiche
proposte.
3

Verifica riallineamento risorse-personale e quadrature totali dati personale

01-09-2016

16-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Servizio Risorse umane ha effettuato le opportune verifiche conclusive sul 22-09-2016

13-10-2016

O O

predisposizione del nuovo bilancio 2017-2019
OK

in sede di Focaccia
Francesca

lavoro di riallineamento del personale nei vari cdc in tempo utile per poter inserire le relative previsioni di spesa
aggiornate nei termini indicati con direttiva del sindaco prot. 63466 del 29/09/2016, ossia entro il 13 ottobre
2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso degli anni la struttura organizzativa dell'ente ha registrato diverse modifiche, con inevitabili riflessi sui database degli applicativi in uso presso
l'amministrazione. Il lavoro di raffronto e raccordo tra le banche dati oggetto di analisi (Kronos, Payroll e Libra), ha confermato una presenza
consistente di scostamenti tra l'una e l'altra nell'assegnazione del personale ai centri di costo.
Si è così stabilito quali di questi fossero interessati dal trasferimento di personale in vista dell'inserimento delle relative previsioni di spesa per il
bilancio 2017 - 2019, individuandone in totale 32 (1, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 47, 51, 65, 68, 71, 75, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 97).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 570

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Finanze
Casanova William
Servizio Controllo di Gestione
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
0 Inizio Effettivo
31-07-2016 Fine Effettiva
31-07-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio Controllo di gestione, in conformità a quanto già rilevato nella 31-07-2016

31-07-2016

O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

ricognizione propedeutica alla delibera di Giunta n. 89/2013 relativa all'individuazione dei procedimenti
amministrativi ed alla definizione dei rispettivi termini di conclusione, non è titolare né di procedimenti a rilevanza
esterna, né di procedimenti ad istanza di parte, pertanto non concorre alla realizzazione del presente obiettivo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Usufruendo degli schemi forniti dal Servizio Segreteria generale - Protocollo e
archivio, su indicazione del dirigente del Settore è stata effettuata nel mese di ottobre una ricognizione di tutti i
procedimenti facenti capo al servizio, da intendersi in senso più ampio rispetto a quanto prescritto dall'obiettivo.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Cfr. fase 1.

31-07-2016

31-07-2016

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

31-07-2016

31-07-2016

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

O
X X X X X X X

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Cfr. fase 1.

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG.
Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure
dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile
strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 610

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Controllo di Gestione
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
0 Inizio Effettivo
31-07-2016 Fine Effettiva
31-07-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio Controllo di gestione, in conformità a quanto già rilevato nella 31-07-2016

31-07-2016

O

ricognizione propedeutica alla delibera di Giunta n. 89/2013 relativa all'individuazione dei procedimenti
amministrativi ed alla definizione dei rispettivi termini di conclusione, non è titolare né di procedimenti a rilevanza
esterna, né di procedimenti ad istanza di parte, pertanto non concorre alla realizzazione del presente obiettivo.
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

31-07-2016

31-07-2016

X X X

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Cfr. fase 1.

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente
alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 439

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 105.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Analisi delle spese sull'erogazione dei servizi trasversali per migliorare e conservare efficienza ed efficacia
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

1

Estensione gestione "all in" macchine d'ufficio ai servizi non collocati nel Palazzo comunale al fine di estendere i livelli di efficienza, aggiornamento ed
economicità a tutte le macchine d'ufficio utilizzate
Ottimizzare ed uniformare la gestione del parco macchine d'ufficio, al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Finanze
Servizio Economato e Provveditorato
Casanova William
Landi, Farabegoli, Pagliarani

Casanova William

Servizio Informatica (40 %) - Servizio Economato e Provveditorato (60 %)
Predisposizione determina - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: FORMULA: data di inserimento in Iride

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 15
P.O. 0
50 Strategicità
233 Inizio Previsto
276 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi e verifica situazione attuale e studio opzioni percorribili

Luca Farabegoli

OK

Cat. A 0
4
20-08-2016
03-10-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

20-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il servizio Informatica ha terminato l'analisi identificando il fabbisogno in termini di 01-01-2016

VALORE
ATTESO
20/08/2016

VALORE FINALE
03/10/2016

Totale (escluso Dir.) 110

G F M A M G L A S O N D
X X X X

30-09-2016 O O O O O O O O O

tipologia e quantità di macchine. E' in fase di completamento la relazione finale.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato redatto il progetto. E' stato inoltre predisposto il capitolato.
2

Presentazione progetto preliminare e relazione ai dirigenti di riferimento

Landi Carlotta

21-04-2016

23-05-2016

X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In mancanza della conclusione della fase n. 1, non è possibile procedere con la 21-04-2016

30-09-2016

O O O O O O

24-05-2016

20-08-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La fase n. 1 è propedeutica sia alla n. 2 e sia alla n. 3. Se non si conclude la 24-05-2016

03-10-2016

O O O O O O

fase n. 2. Nel frattempo sono state richieste

le variazioni di bilancio necessarie per, poi, predisporre la

determina a contrattare, si è svolto un primo esame delle disposizioni introdotte dal nuovo codice contratti per
individuare quelle applicabili al servizio in oggetto
Monitoraggio del 31-12-2016 : A settembre 2016 (vedi mail del 20.09.2016) è stato acquisito il capitolato redatto
dal servizio informatica. Il Capo Servizio Economato, prima di predisporre la determina a contrattare di cui alla
fase n. 3, in fase istruttoria ha illustrato e condiviso con il Dirigente di riferimento il percorso da seguire.
Analogamente ha fatto il Responsabile del servizio Informatica, soffermandosi, principalmente, sulle proiezioni di
risparmio.
3

Predisposizione determina a contrattare e relativi allegati da trasmettere ad ufficio Landi Carlotta
competente all'esperimento gara

OK

prima, non si puo' procedere, anche se, nei limiti del possibile, si è cercato di attivarsi per svolgere quelle parti di
lavoro, che comunque sono possibili, ma che, in attesa della fase n. 1 non possono essere completate
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con determina n. 1229 del 3/10/2016, è stata adottata determina a contrattare
con relativi allegati, trasmessa al Servizio Contratti per gli adempimenti conseguenti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Redatto il capitolato, con determina n. 1229 del 3/10/2016, è stata adottata determina a contrattare con relativi allegati, trasmessa al Servizio Contratti
per gli adempimenti conseguenti.
Con determina n. 40 del 01/01/2017 del Servizio Contratti, è stato affidato il servizio. La ditta aggiudicataria ha immediatamente preso contatti con il
Servizi (Informatica ed Economato), per definire, nel rispetto dell'offerta di gara, i tempi e le modalità di installazione. L'economia registrata in sede di
offerta, verrà utizzata per estendere il servizio anche ad uffici inizialmente esclusi
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 440

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 105.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Analisi delle spese sull'erogazione dei servizi trasversali per migliorare e conservare efficienza ed efficacia
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Predisposizione studio di fattibilità che permetta di valorizzare il patrimonio immobiliare ai fini assicurativi
Aggiornamento costante dei valori inseriti nella Polizza "All Risks"
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Finanze
Casanova William
Servizio Economato e Provveditorato
Casanova William
Predisposizione studio di fattibilità - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride CONDIZIONI: - FORMULA: data di inserimento in Iride

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 20
P.O. 0
54 Strategicità
335 Inizio Previsto
300 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

Cat. A 0
5
30-11-2016
27-10-2016

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Individuazione elementi/informazioni propedeutici alla valutazione

Landi Carlotta

01-01-2016

30-04-2016

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In data 20/04/2016, con prot. n. 26256, trasmessa lettera al Dirigente Settore 01-01-2016

VALORE
ATTESO
30/11/2016

VALORE FINALE
06/09/2016

Totale (escluso Dir.) 160

G F M A M G L A S O N D
X X X X

20-04-2016 O O O O

Finanze, contenente l'indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione degli immobili ai fini assicurativi.
2

Raccolta elementi/informazioni di cui alla fase n. 1 presso i servizi dell'ente, loro verifica, Landi Carlotta

02-05-2016

16-09-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Iniziata verifica presso uffici Ente per raccogliere i dati necessari alla valutazione 20-04-2016

16-09-2016

O O O O O O

individuazione eventuali criticita' e predisposizione relazione per dirigente finanze
OK

ai fini assicurativi
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con prot. n. 57529 del 06/09/2016, è stata trasmessa relazione al Dirigente del
Settore Finanze, nella quale sono state evidenziate le criticità emerse. Di tale situazione è stato reso partecipe
anche il ns. broker assicurativo incaricato, al fine di condividere possibili soluzioni
3

Sulla base delle risultanze di cui alla fase n. 2, individuazione opzioni percorribili per Landi Carlotta

19-09-2016

30-11-2016

X X X

giungere alla stima
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito degli incontri effettuati, si è convenuto di rivolgersi a società 19-09-2016

27-10-2016

O O

specializzata, nella stima a fini assicurativi, degli immobili. In sede di predisposizione delle previsioni di bilancio,
si è provveduto ad inserire apposito cap/art e relativa disponibilita' per procedere ad affidamento, nel 2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In data 20/04/2016, con prot. n. 26256, è stata trasmessa lettera al Dirigente Settore Finanze, contenente l'indicazione di tutti gli elementi utili alla
valutazione degli immobili ai fini assicurativi. Successivamente, è iniziata la verifica presso uffici Ente per raccogliere i dati necessari alla valutazione ai
fini assicurativi. Con prot. n. 57529 del 06/09/2016, è stata inviata relazione al Dirigente del Settore Finanze, nella quale sono state evidenziate le
criticità emerse. Di tale situazione è stato reso partecipe anche il broker assicurativo incaricato, al fine di condividere possibili soluzioni. Con determina
n. 79 del 18/01/2017, si è proceduto ad affidare il servizio di valorizzazione del patrimonio immobiliare ai Fini assicurativi. L'operatore economico
individuato, è qualificato ad attribuire agli immobili "Dichiarazione di valore" e, quindi, a manlevare il perito della compagnia, in caso di sinistro, dalla
verifica del valore di preesistenza dei beni, con rinuncia dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.(clausola non applicabile ,
qualora il servizio fosse stato prestato dagli uffici interni dell'Ente). La valorizzazione in questione consentirà di stabilire una corretta copertura
assicurativa ed ottenere premi polizze competitivi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 441

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 105.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Analisi delle spese sull'erogazione dei servizi trasversali per migliorare e conservare efficienza ed efficacia
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Sulla base dell'offerta presentata in sede di gara per la polizza RCT/O,attivazione GIL

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Introduzione di una modalità operativa di gestione dei sinistri che consenta una costante formazione del personale coinvolto, il confronto costante in
un'ottica di economicità ed efficienza
Finanze
Servizio Economato e Provveditorato
Casanova William
Landi Carlotta, Medini Silvia, Babbi Susanna, Pagliarani Natascia

Casanova William

Servizio Legale (40 %) - Servizio Economato e Provveditorato (60 %)
% sinistri sotto franchigia esaminati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Relazione CONDIZIONI: - FORMULA: n. sinistri sotto franchigia esaminati/n. totale sinistri sotto franchigia

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 30
P.O. 0
65 Strategicità
365 Inizio Previsto
353 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Istituzione GIL sulla base delle proposte presentate da parte della compagnia affidataria Landi Carlotta

Cat. A 0
6
30-12-2016
19-12-2016

VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
81/81 pari al
100% (vedi Pg. n.
83712/2016)

Totale (escluso Dir.) 220

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

13-10-2016

01-01-2016

13-10-2016 O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X

della polizza RCT/O. Definizione rapporti con il loss adjuster
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Istituito il Gil e graduale inserimento loss adjuster
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Gil si riunisce periodicamente per esaminare i sinistri sotto -franchigia,
affrontando i casi, coinvolgendo diverse competenze professionali. La sintesi tra i vari contributi, consente di
raggiungere soluzioni più tutelanti degli interessi dell'Ente. Il loss adjuster partecipa attivamente condividendo la
gestione dei casi.
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2
OK

Analisi sinistri sotto franchigia (rigettati, riservati, ecc.) periodo 30/11/2015 - 30/11/2016

Medini Silvia

14-10-2016

12-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con prot. n. 81726 del 12/12/2016, il legale dell'Ente, ha presentato report sinistri 14-10-2016

12-12-2016

O O O

esaminati dal Gil, con relativa analisi
3
OK

Relazione sul lavoro del primo anno del GIL

13-12-2016

30-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con prot. n. 83712 del 19/12/2016, è stata presentata relazione riguardante il 13-12-2016

Landi Carlotta

19-12-2016

O

primo anno di lavoro del Gil.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Gil è stato istituito e si riunisce regolarmente, con la presenza del loss-adjuster Sircus. Sono a disposizione una banca dati e una modulistica di
riferimento. Dall'analisi di cui alla fase n. 2, è emerso che su n. 81 sinistri esaminati, n. 24 sono stati rigettati, n. 5 chiusi con pagamento, mentre i
restanti sono "riservati" (cioè ancora da definire). Al fine di migliorare l'istruttoria e rendere tempestive le risposte, si sta intervenendo per potenziare il
supporto tecnico (sopralluoghi).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 578

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Finanze
Casanova William
Servizio Economato e Provveditorato
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa nota cumulativa realtiva al Settore Finanze in data 27.10.2016.

01-08-2016

27-10-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Le schede presenti nella sezione sono state aggiornate.

01-08-2016

30-11-2016

O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 618

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Economato e Provveditorato
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
91 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con nota cumulativa del Settore Finanze è stato individuato quale procedimento 01-08-2016

31-10-2016

servizio
OK

O O O

da standardizzare l'Albo Fornitori.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con nota cumulativa del Settore Finanze del 27/10/2016 è stato trasmessa la 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

scheda relativa al procedimento individuato. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto
essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla
gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Si è ritenuto di individuare quale procedimento da standardizzare quello relativo all'Albo fornitori al fine di massimizzare la trasparenza dell'iscrizione al
medesimo. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.

Pagina 31

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 425

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 102.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programmazione, gestione e controllo del nuovo sistema contabile per un bilancio pubblico più trasparente
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

Garantire il rispetto del nuovo saldo di competenza/pareggio di bilancio ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il Comune dovrà conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
MOTIVAZIONE entrate finali e le spese finali. Occorrerà pertanto nel corso dell'esercizio monitorare costantemente il saldo fra accertamenti e impegni e valutare gli
OBIETTIVO effetti delle variazioni bilancio su questo equilibrio. Il raggiungimento di questo obiettivo è molto importante per il Comune in quanto consentirebbe di
evitare le sanzioni previste in caso di inadempienza quali: taglio delle risorse, limitazione agli impegni correnti, divieto di ricorso all'indebitamento,
blocco delle assunzioni, riduzione dell'indennità agli amministratori
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Finanziario
RESPONSABILE Allegri Leonardo
INDICATORE DI Entrate finali - Spese finali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: Entrate finali (tit. I-II-III-IV-V) - Spese finali (tit. I-II-III) (al netto delle voci non considerate nel calcolo) ATTESO
>=0
1.507.000
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 50
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi di compatibilità degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016-2018 con l'obiettivo Benedettini Daniela

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

del conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e
le spese finali
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con la delibera di Giunta di variazione d'urgenza n. 17 del 16 febbraio 2016 sono 01-01-2016

16-02-2016 O O

state apportate variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 in modo tale da renderlo compatibile con l'obiettivo
pareggio di bilancio previsto dalla Legge di Stabilità 2016
2

Adozione di eventuali atti di variazione al bilancio per renderlo compatibile col nuovo saldo Benedettini Daniela

01-03-2016

30-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedi nota alla fase n.1

01-02-2016

16-02-2016

Predisposizione del prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali Benedettini Daniela

01-03-2016

30-04-2016

X X

di competenza
OK
3

O
X X

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
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OK
4

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedi nota alla fase n.1

01-02-2016

16-02-2016

O

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle eventuali spese sostenute Benedettini Daniela

15-02-2016

01-03-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non sono state rilevate spese per interventi di edilizia scolastica finanziate da 15-02-2016

01-03-2016

O O

per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su
risorse rinvenienti dal ricorso al debito ai fini della loro esclusione dal saldo
OK

avanzo o da mutuo
5
OK

Monitoraggio delle risultanze del saldo di competenza

Benedettini Daniela

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il monitoraggio è stato effettuato costantemente nel corso dell'anno, l'apposito 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

prospetto dimostrativo è stato allegato alle delibere di variazione, la G.C. n.43 del 22.03.16, la C.C. n.20 del
28.04.16, la G.C. n.11 del 14.06.16 e la G.C. n.121 del 28.06.2016 e alla delibera di assestamento e
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il monitoraggio relativo al 1° semestre è stato inviato il 29.07.16 tramite la
piattaforma ministeriale.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il monitoraggio è stato effettuato in maniera continuativa nel corso dell'anno,
l'apposito prospetto dimostrativo è stato allegato alle delibere di variazione, la G.C. n.17 del 16.02.2016, la G.C.
n.43 del 22.03.16, la C.C. n.20 del 28.04.16, la G.C. n.111 del 14.06.16, la G.C. n.121 del 28.06.2016, la C.C.
n.33 del 26.07.2016, la C.C. n.49 del 06.10.2016, la G.C. n.195 dell'11.10.2016, la C.C. n.60 del 28.11.2016. Il
monitoraggio relativo al 1° semestre è stato inviato il 29.07.16, quello relativo al 2° semestre è stato trasmesso il
25.01.2017 tramite la piattaforma ministeriale.
6

Comunicazione alla Regione e all'ANCI delle necessità di spazi finanziari per effettuare Benedettini Daniela

01-04-2016

15-04-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per il momento non sono state rilevate necessità di spazi finanziari

01-04-2016

15-04-2016

O

Comunicazione alla Regione e all'ANCI delle necessità di spazi finanziari per effettuare Benedettini Daniela

01-09-2016

15-09-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non sono state rilevate necessità di ulteriori spazi finanziari

01-09-2016

15-09-2016

O

Comunicazione al MEF delle necessità di spazi finanziari per effettuare impegni in conto Benedettini Daniela

01-06-2016

15-06-2016

X

01-06-2016

15-06-2016

O

impegni in conto capitale (Saldo regionale - 1^ tranche)
OK
7

impegni in conto capitale (Saldo regionale - 2^ tranche)
OK
8

capitale (Saldo orizzontale nazionale)
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedi nota alla fase 6
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La Legge di Stabilità 2016 all’art. 1, comma 707, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti
la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Il comma 710 ha imposto, con decorrenza dal 2016, il conseguimento di un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo che a preventivo. Il comma 712 ha stabilito che, a decorrere
dall'anno 2016, gli enti dovessero allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in
sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del nuovo vincolo di bilancio.
Con la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 16 febbraio 2016 di variazione di bilancio coi poteri del Consiglio è stato approvato per la prima volta il
nuovo prospetto del pareggio di bilancio.
A tale atto hanno fatto seguito altre delibere di variazione (la G.C. n.43 del 22.03.16, la C.C. n.20 del 28.04.16, la G.C. n.111 del 14.06.16, la G.C.
n.121 del 28.06.2016, la C.C. n.33 del 26.07.2016, la C.C. n.49 del 06.10.2016, la G.C. n.195 dell'11.10.2016, la C.C. n.60 del 28.11.2016) che hanno
approvato altrettanti prospetti.
In tre occasioni il monitoraggio è stato trasmesso al Ministero attraverso l’apposito portale e precisamente entro il mese successivo alle scadenze del
30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016. Grazie al costante monitoraggio attuato nel corso di tutto l’anno l’obiettivo al 31 dicembre è stato
raggiunto avendo conseguito un saldo positivo pari a 1.507.000 euro.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 494

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 102.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programmazione, gestione e controllo del nuovo sistema contabile per un bilancio pubblico più trasparente
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria.
Garantire la continuità del servizio di Tesoreria attraverso l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica.
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Finanze
Servizio Finanziario
Allegri Leonardo.
Servizio Finanziario e Servizio Gare e Contratti

Casanova William

Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (40 %) - Servizio Finanziario (60 %)
validità nuova convenzione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: contratti - CONDIZIONI: - VALORE
FORMULA: data inizio nuova convenzione
ATTESO
<
o
01/01/2017

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 36
P.O. 0
63 Strategicità
275 Inizio Previsto
213 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
7 Tempo
01-04-2016 Fine Prevista
01-06-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Predisposizione materiale di gara

Allegri Leonardo

Cat. A 0
6
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-04-2016

30-06-2016

VALORE FINALE
=

23/12/2016
-proroga
temporanea
vecchia
convenzione

Totale (escluso Dir.) 250

G F M A M G L A S O N D
X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La predisposizione del materiale di gara, nella fattispecie la bozza di convenzione 01-06-2016

30-09-2016

O O O O

da sottoporre all'approvazione del consiglio, è tuttora in corso. Questa fase ha subito un ritardo a causa del
sovrapporsi di altre attività in questo periodo (D.U.P., Salvaguardia degli equilibri, Assestamento generale di
bilancio).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con delibera C.C. n.51 del 6/10/2016 è stato approvato lo schema di
convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale
2
OK

Determina a contrattare

Casanova William

01-07-2016

31-07-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'adozione della determina a contrattare è subordinata alla approvazione dello 11-11-2016

15-12-2016

X
O O

schema di convenzione da parte del Consiglio. La fase slitta in avanti (vedi nota 1)
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con determina n. 1489 del 11.11.2016 e determinazione n. 1522 del 17.11.2016,
si è stabilito di procedere all’affidamento della Concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2021 mediante procedura negoziata per l’importo di € 216.000,00. Con nota prot. n. 76437 del 18.11.2016
sono stati invitati gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse di partecipare alla gara a seguito di
avviso esplorativo. Le istanze di partecipazione dovevano pervenire entro il 12.12.2016. Con la determina n.
1741 del 13.12.2016 del Servizio Contratti-Gare, si è preso atto che la procedura di gara è andata deserta non
essendo pervenuta alcuna offerta; Sono state pertanto riviste alcune condizioni nella parte dell’offerta
economica e nelle garanzie richieste, mantenendo comunque inalterate le condizioni iniziali del contratto,
approvato con delibera consiliare n. 51 del 06/10/2016;
3
OK

Pubblicazione della Gara

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con determina n. 1299 del 12.10.2016 è stato approvato l’avviso pubblico per 12-10-2016

Valtieri Alberto

31-10-2016

O

l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del servizio di tesoreria. L'avviso di
manifestazione di interesse e i relativi allegati è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comunecervia.it – alla sezione “Bandi di gara” per un periodo di 15 giorni consecutivi. A seguito di tale
avviso sono pervenute tre manifestazioni di interesse da altrettanti operatori economici.
4
OK

Svolgimento della gara

Casanova William

01-11-2016

30-11-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con nota protocollata del 20 dicembre 2016 sono stati invitati a presentare offerta 20-12-2016

31-12-2016

O

01-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con determina n. 1893 del 23.12.2016, nelle more dell’espletamento della gara, 20-12-2016

23-12-2016

O

per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria gli operatori economici che avevano già
precedentemente manifestato interesse assegnando come termine ultimo il 10 gennaio 2017;
5
OK

Determina di affidamento

Pisacane Alfonso

si è stabilito di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria Rep. n. 10060 del 08.02.2012 e
s.m.i. stipulata con la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A per l’espletamento del servizio di tesoreria
comunale fino al termine massimo del 30/06/2017;

Pagina 36

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con delibera consiliare n. 51 del 06/10/2016; è stato approvato lo schema di convenzione per il l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2021; Con determina n. 1299 del 12.10.2016 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del servizio di tesoreria. A seguito di tale avviso sono pervenute tre manifestazioni di interesse
da altrettanti operatori economici. Con determina n. 1489 del 11.11.2016 si è stabilito di procedere all’affidamento della concessione del Servizio di
Tesoreria mediante procedura negoziata per l’importo di € 216.000,00. Con determina n. 1522 del 17.11.2016 è stata effettuata una integrazione alla
“scheda tecnica” approvata con determina n. 1489 del 11.11.2016. Con nota prot. n. 76437 del 18.11.2016 sono stati invitati gli operatori economici
che hanno manifestato l’interesse di partecipare alla gara a seguito di avviso esplorativo. Le istanze di partecipazione dovevano pervenire entro il
12.12.2016;
Con la determina n. 1741 del 13.12.2016 del Servizio Contratti-Gare, si è preso atto che la procedura per l’affidamento della concessione del Servizio
di Tesoreria è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta; Sono state pertanto riviste alcune condizioni nella parte dell’offerta economica e
nelle garanzie richieste, mantenendo comunque inalterate le condizioni iniziali del contratto, approvato con delibera consiliare n. 51 del 06/10/2016;
Con determina n. 1775 del 15.12.2016 (determinazione a contrattare), preso atto che sussistevano i presupposti per procedere all'esperimento di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sono stati invitati a partecipare alla gara gli operatori economici che avevano già
precedentemente manifestato interesse alla concessione in oggetto;
Con nota protocollata del 20 dicembre 2016 sono stati invitati a presentare offerta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria gli
operatori economici che avevano già precedentemente manifestato interesse assegnando come termine ultimo il 10 gennaio 2017. Con determina n.
1893 del 23.12.2016, nelle more dell’espletamento della gara, si è stabilito di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria Rep. n.
10060 del 08.02.2012 stipulata con la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A per l’espletamento del servizio di tesoreria comunale fino al termine
massimo del 30/06/2017
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 576

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Finanze
Casanova William
Servizio Finanziario
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa nota cumulativa realtiva al Settore Finanze in data 27.10.2016.

01-08-2016

27-10-2016

O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 616

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Finanziario
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 :

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 424

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.04
OBIETTIVO OPERATIVO 105.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per liberare risorse
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

La lotta all'evasione/elusione fiscale quale strumento per garantire l'equità fiscale, nel rispetto del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della
Carta Costituzionale, e per liberare risorse da destinare al bilancio.
Proseguire senza soluzione di continuità l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione e di elusione fiscale, con riferimento alle entrate di natura
MOTIVAZIONE tributaria ICI, IMU, TASI, TARI, ICP e TOSAP.
OBIETTIVO
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Tributi
RESPONSABILE Stella Alessandro
INDICATORE DI Numero complessivo avvisi di accertamento emessi nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno del cd
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO "spacchettamento del nucleo familiare". - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Gestionale
ATTESO
69
operativo ICI. - CONDIZIONI: - FORMULA: Avvisi di accertamento emessi.
50
INDICATORE DI Ammontare complessivo avvisi di accertamento emessi. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Gestionali operativi. - CONDIZIONI: - FORMULA: Importo complessivo avvisi di accertamento emessi. ATTESO
€ 1.115.000,00
€ 1.779.706,00
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 3000
PESO OBIETTIVO
89 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
10
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Aree edificabili: recupero evasione ICI/IMU

Zambrini Ivan,

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Campanini Silvia
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 70 avvisi di 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

accertamento relativi alle aree edificabili.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 120 avvisi di
accertamento relativi alle aree edificabili.
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2

Fabbricati: recupero evasione ICI/IMU/TASI

Rossi Sauro,

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Salerno Eleonora
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 587 avvisi di 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

accertamento relativi ai fabbricati.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 940 (871 + 69
relativi all'attività di contrasto al fenomeno del cd "spacchettamento del nucleo familiare) avvisi di accertamento
ICI/IMU/TASI relativi ai fabbricati.
3
OK

ICP: recupero evasione

Giunchi Gianni

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.7 avvisi di 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

accertamento relativi all'ICP.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 7 avvisi di
accertamento relativi all'ICP.
4
OK

Tosap: recupero evasione

Giunchi Gianni

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 10 avvisi di 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

accertamento relativi alla TOSAP.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
Nel corso dell'anno 2016 sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 56 avvisi di
accertamento relativi alla TOSAP.
5

Attività di contrasto ai fenomeni del cd "spacchettamento del nucleo familiare": istruttoria Pascucci Roberta

01-03-2016

31-10-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Avviata attività di verifica mediante l'incrocio delle risultanze anagrafiche con le 01-03-2016

31-10-2016

O O O O O O O O

comprendente l'analisi delle risultanze anagrafiche e quindi l'incrocio delle stesse con le
banche dati in possesso del Servizio Tributi al fine di individuare situazioni di criticità cui
trasmettere una specifica nota di richiestra di informazioni.
OK

informazioni reperibili dalle differenti banche dati a disposizione del Servizio. In particolare l'analisi ha quale
finalità quella di confrontare la singola posizione, rispetto alla composizione del nucleo familiare, con la
situazione catastale quale risulta da SISTER, e con la complessiva situazione fiscale, così come reperita da
SIATEL - Anagrafe Tributaria. Tale verifica consente di individuare posizioni, astrattamente critiche, ovvero
caratterizzate da un'apparente ingiustificata scissione del nucleo familiare. Alle stesse viene notificata, in
confornità alla nuova previsione di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
una specifica richiesta di chiarimenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
L'attività di istruttoria funzionale e propedeutica all'individuazione delle fattispecie da sottoporre ad indagine e
quindi all'eventuale accertamento ICI è proseguita senza soluzione di continuità.
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6

Attività di contrasto al fenomeno del cd "spacchettamento del nucleo familiare": Zambrini Ivan

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La procedura di analisi e di verifica delle singole posizioni risulta particolarmente 01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

approntamento e notifica degli avvisi di accertamento con riferimento alle posizioni
risultanti dall'attività di indagine/istruttoria.
OK

complessa atteso che, l'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale),
richiede che l'abuso del diritto sia accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica, ai sensi
dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da fornire entro il termine di
sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Solo all'esito
sarà possibile notificare un avviso di accertamento fermo restando che l'atto impositivo deve essere
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli
indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti eventualmente forniti dal contribuente nel termine.
Per tali motivi ad oggi sono in fase di approntamento n. 30 avvisi di accertamento.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 30-11-2016
Richiamandosi la relazione PG. n. 81092/2016, presentata alla Giunta Comunale del 13.12.2016 si evidenzia
che sono stati complessivamente emessi ed avviati alla notifica n. 69 avvisi di accertamento.
7

Attività di contrasto al fenomeno del cd "spacchettamento del nucleo familiare": Relazione Stella Alessandro

01-12-2016

23-12-2016

X

01-12-2016

13-12-2016

O

G.C. a consuntivo dell'attività svolta.
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016
Presentata relazione (PG. n. 81092/2016) alla Giunta del 13 dicembre 2016. All'esito dell'istruttoria e della
successive verifiche sono state avviati alla notifica complessivamente n. 69 avvisi di accertamento ICI.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso del 2016 il Servizio Tributi ha proseguito con l'intento di garantire l'equità fiscale, e quindi, recuperare risorse da destinare al bilancio, nella
complessa attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. L'importo complessivo, relativo alle entrate di natura tributaria, e
quantificato con sanzioni ridotte, è pari ad € 1.779.706,00.
Le somme eventualmente non versate dai contribuenti saranno oggetto delle procedure di riscossione coattiva nel corso del 2017. Con specifico
riferimento poi alla peculiare attività di contrasto del cd "spacchettamento del nucleo familiare", la stessa, relativamente all'ICI, è cessata al 31.12.2016.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 422

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.04
OBIETTIVO OPERATIVO 105.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per liberare risorse
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Contrasto ai fenomeni di abusivismo connessi all'ICP e alla TOSAP, con specifico riferimento alle violazioni di natura tributaria.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Avviare, attraverso soprallughi e verifiche sul territorio, una più incisiva attività di verifica e di controllo, finalizzata al contrasto delle fattispecie in
violazione della disciplina tributaria in materia di ICP e TOSAP.

Finanze
Casanova William
Servizio Tributi
Stella Alessandro
N. sopralluoghi effettuati. Per ogni sopralluogo sarà trasmesso specifico report al Dirigente del Settore Finanze. - VALORE
VALORE FINALE
TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: N. sopralluoghi
ATTESO
effettuati e rendicontati.
25
25
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
183 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
30-09-2016
Durata Effettiva (giorni)
182 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
30-09-2016
n.

Fasi

1

Attività di sopralluogo e verifica sul territorio, istruttoria ed emissione di avvisi di Giunchi Gianni,
accertamento.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

Salerno Eleonora
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati effettuati n. 8 sopralluoghi di cui ai verbali PG. n. 28257/2016;

01-04-2016

30-09-2016

O O O O O O

28849/2016; 30656/2016; 30658/2016; 31946/2016; 33491/2016; 35830/2016; 38020/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio al 30-09-2017
Nel corso del 2016 sono stati complessivamente effettuati n. 25 sopralluoghi di cui ai verbali PG. nn, 30658 del
12/05/2016, 33491 del 24 maggio 2016, 31946 del 18 maggio 2016, 30656 del 12/05/2016, 28849 del
04/05/2016, 28257 del 02/05/2016, 35830 del 7 giugno 2016, 38020 del 16 giugno 2016, 49066 del 2 agosto
2016, 49447 del 4 agosto 2016, 50269 del 8 agosto 2016, 50360 del 9 agosto 2016, 50840 del 10 agosto 2016,
50895 del 11 agosto 2016, 50969 del 11 agosto 2016, 51724 del 16 agosto 2016, 52093 del 17 agosto 2016,
52469 del 18 agosto 2016, 55701 del 30 agosto 2016, 55950 del 31 agosto 2016, 56884 del 2 settembre 2016,
57028 del 5 settembre 2016, 57613 del 6 settembre 2016, 57811 del 7 settembre 2016, 62103 del 26 settembre
2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Al fine di contrastare fenomeni di abusivismo nel contesto delle violazioni natura tributaria, e quindi di evasione della TOSAP e dell'ICP il Servizio tributi
ha avviato nel corso del 2016 un'attività sperimentale di sopralluogo sul territorio. Tale attività sarà consolidata nel corso del 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 423

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.04
OBIETTIVO OPERATIVO 105.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per liberare risorse
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

La disciplina generale delle entrate tributarie.
Il quadro normativo complessivo, profondamente innovato dal Decreto legislativo n. 156/2015, richiede di procedere ad una radicale riscrittura del
MOTIVAZIONE vigente Regolamento delle Entrate tributarie comunali nell'ottica non solo di una semplificazione ma altresì di un adeguamento del medesimo alla
OBIETTIVO novellata disciplina relativamente sia ad istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione ...) e sia anche ad istituti funzionali a
massimizzare il dialogo tra Amministrazione e contribuente (interpello).
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Tributi
RESPONSABILE Stella Alessandro
INDICATORE DI Inserimento proposta delibera C.C. in Iride - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Data di inserimento proposta delibera C.C. in Iride
ATTESO
23/03/2016 (id
31/03/2016
1390603)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 45
PESO OBIETTIVO
42 Strategicità
7 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
121 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-04-2016
Durata Effettiva (giorni)
82 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
23-03-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Elaborazione bozza regolamento delle entrate tributarie comunali

Stella Alessandro

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Approntamento della bozza del nuovo Regolamento delle Entrate tributarie 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

29-02-2016 O O

comunali.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2
OK

Inserimento proposta di delibera C.C. in Iride

01-03-2016

30-04-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Inserita in Iride in data 23.03.2016 la proposta di deliberazione C.C. n. 61 (id. 01-03-2016

Stella Alessandro

23-03-2016

O

1390603)
Monitoraggio del 31-12-2016 :
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

In data 28.04.2016 con la Delibera C.C. n. 17 è stato approvato il nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali che, oltre ad alcune
semplificazioni e specificazioni di ordine procedimentale, recepisce il nuovo istituto del reclamo/mediazione di cui all'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992
come modificato dal D.lgs n. 156/2015, istituisce ex novo il diritto di interpello in attuazione della Legge n. 212/2000 e dello stesso D.lgs n. 156/2015,
introduce una novellata disciplina della dilazione del pagamento e la puntuale fattispecie della compensazione nella sua duplice forma, orizzontale e
verticale.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 577

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Finanze
Casanova William
Servizio Tributi
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa nota cumulativa relativa al Settore Finanze in data 27/10/2016.

01-08-2016

27-10-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Le schede presenti nella sezione sono state aggiornate.

01-10-2016

31-12-2016

O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna.FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 617

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 01
Finanze
Casanova William
SERVIZIO/UNITA' Servizio Tributi
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
91 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con nota cumulativa del Settore Finanze del 27/10/2016 è stato individuato quale 01-08-2016

31-10-2016

servizio
OK

O O O

procedimento da standardizzare "il rilascio delle certificazioni urbanistiche a fini fiscali", funzionale a portare a
conoscenza del contribuente il valore imponibile dell'area edificabile ai fini del successivo versamento IMU.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con nota cumulativa del Settore Finanze del 27/10/2016 è stato trasmessa la 01-10-2016

31-10-2016

O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

scheda relativa al procedimento individuato. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto
essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla
gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Si è ritenuto di individuare quale procedimento da standardizzare quello relativo al rilascio della cd certificazione urbanistica a fini fiscali. Trattasi di un
procedimento, condiviso con il Servizio Urbanistica, tramite il quale il contribuente ha la possibilità di richiedere all'Amministrazione quale sia il valore
€/mq deliberato per l'area di proprietà ai fini del successivo versamento dell'IMU. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato
dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

n. accessi al backoffice

Prev. 2016
(Cons. 2015)
136

196

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

Cons. 2016

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

4

4

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

7

3

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

58

55

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

13

10

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

12

9

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

7

4

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

26

40

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.01 Bilancio e certificati - Elaborazioni per bilancio e rendiconto

n. elaborazioni

5

5

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.02 Bilancio e certificati - Performance

n. piani

1

1

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.03 Bilancio e certificati - Razionalizzazione spese

n. sezioni

8

8

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.04 Bilancio e certificati - Piano degli indicatori e Piano dei risultati attesi di Bilancio (PdI e PdR)

n. sezioni

11

9

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.05 Bilancio e certificati - Dati di Bilancio sintetici e aggregati

n. documenti

3

3

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.06 Incarichi esterni e rendicontazioni - Programmazione incarichi

n. incarichi

12

5

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.07 Incarichi esterni e rendicontazioni - Analisi ed illustrazione proposte incarico al Collegio dei Revisori
contabili per l'esercizio del controllo interno

n. proposte

2

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.08 Incarichi esterni e rendicontazioni - Gestione e rendicontazione incarichi Corte dei conti

n. incarichi

9

25

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.09 Incarichi esterni e rendicontazioni - Rendicontazione incarichi per Servizio Risorse umane (Conto
annuale)

n. incarichi

10

27

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.10 Incarichi esterni e rendicontazioni - Rendicontazione incarichi per Servizio finanziario (Siquel)

n. incarichi

12

5

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.11 Incarichi esterni e rendicontazioni - Analisi incarichi per pubblicazione sito internet

n. incarichi

22

70

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.12 Incarichi esterni e rendicontazioni - Gestione e rendicontazione Anagrafe prestazioni

n. incarichi

28

47

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.13 Incarichi esterni e rendicontazioni - Report Anagrafe prestazioni

n. estrazioni periodiche

2

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.14 Incarichi esterni e rendicontazioni - Rendicontazione spese pubblicita' per Registro operatori
comunicazione (ROC) c/o Garante concorrenza

n. spese pubblicita'

4

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.15 Peg / Pdo - Obiettivi di Peg-Pdo

n. obiettivi

134

203

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.16 Peg / Pdo - Attivita' comune - tipica - extra

n. attività

1.906

1.965
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CDR
01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.17 Peg / Pdo - Predisposizione documenti Peg - Pdo

n. sezioni

Prev. 2016
(Cons. 2015)
36

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.18 Peg / Pdo - Attivita' comune - tipica - extra - Dati aggregati di attività amministrativa

n. file aggregati

38

41

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.19 Referto controllo di gestione - Relazione referto controllo di gestione

n. sezioni

5

5

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.20 Referto controllo di gestione - Allegato a relazione referto

n. sezioni

3

3

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.21 Servizi a domanda individuale e tariffe collegate - Schede servizi a domanda

n. elaborazioni

13

12

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.22 Servizi a domanda individuale e tariffe collegate - Tariffe servizi a domanda e altre

n. elaborazioni

12

12

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.23 Elaborazioni ed analisi su richiesta interlocutori interni (assessori, consiglieri, revisori, ecc.)

n. adempimenti

10

20

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.24 Elaborazioni per adempimenti richiesti da enti esterni

n. adempimenti

2

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O T.25 Fabbisogni standard - Questionari fabbisogni standard

n. quadri compilati

16

10

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2016
36
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016
222

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al back office

402

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

90

115

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

3.180

3.200

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

185

200

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

9

2

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

20

25

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

106

106

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

10

10

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

235

300

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3

3

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

135

123

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

522

2.777

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.01 Richieste per acquisti - Acquisti di beni di consumo (cancelleria, stampati, materiale di
consumo, arredi, attrezzature, automezzi)

n. richieste + n. determine e relativi allegati

195

200

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.02 Alienazione beni mobili

n. beni gestiti

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.03 Gestione Cassa economale

n. buoni emessi

522

640

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.04 Allegati al Conto consuntivo per invio a Corte dei Conti

n. modelli gestiti

65

55

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.05 Rapporti con i riscuotitori speciali

n. operazioni

44

45

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.06 Reportistica Corte dei Conti

n. agenti

53

53

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.07 Rapporti con il Tesoriere

n. mandati e reversali collegati alla cassa

300

377

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.08 Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti

n. atti preparati e controllati

30

30

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.09 Gestione magazzino cancelleria, stampati, materiali di consumo per attrezzature

n. operazioni di scarico

790

650

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.10 Inventario beni mobili

n. beni gestiti

14.478

14.478

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.11 Assicurazioni

n. polizze gestite

7

7

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.12 Brokeraggio

n. operazioni

35

40

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.13 Oggetti smarriti

n. oggetti gestiti

246

269

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.14 Utenze (no telefono)

n. contatori gestiti

418

425

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.15 Pulizie

n. mq gestiti

11.853

11.853
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

2.300

2.300

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.16 Vestiario

n. capi gestiti

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.17 Distributori alimenti e bevande

n. distributori gestiti

18

19

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.18 Assistenza tecnica macchine d'ufficio

n. macchine gestite

149

149

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.19 Gruppo acquisti verdi

n. incontri

3

3

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.20 Automezzi gestiti per l'Ente

n. automezzi gestiti

106

106

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.21 Gestione Albo Fornitori

n. operazioni

16

15

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

5

15

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

2

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

19

13

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

50

55

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

4

8

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

15

17

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

13

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

780

780

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7,873

9,5

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

17

29

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

22

29

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

11

11

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

10

5

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

6.767

9.088

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

1

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.01 Istruttoria contabile delibere/determine/proposte di discussione di giunta

n. atti

1.700

2.006

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.02 Impegni di spesa

n. impegni di spesa

3.365

3.903

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.03 Accertamenti di entrata

n. accertamenti di entrata

2.870

3.112

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.04 Bilancio di previsione

n. elaborazioni

35

36

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.05 Certificati e statistiche

n. certificati e statistiche

4

4

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.06 Gestione mutui

n. mutui gestiti

142

133

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.07 Liquidazioni contabili

n. liquidazioni contabili

1.960

2.006

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.08 Adempimenti fiscali (IVA, IRAP, RITENUTE, IRPEF, MODELLO 770)

n. adempimenti

1.200

1.172

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.09 Pagamenti

n. mandati tesoweb

12.748

13.506

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.10 Piano triennale degli investimenti

n. aggiornamenti PTI

5

16

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.11 Registrazione fatture/note

n. registazioni in prima nota di fatture ricevute

5.304

6.657

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.12 Rendiconto di gestione

n. scritture

3.442

9.358

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.13 Report contabili

n. elaborazioni

100

100

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.14 Riscossioni

n. reversali d'incasso

5.025

5.781

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.15 Supporto revisori dei conti

n. incontri revisori dei conti,nonché supporto sui controllo a loro affidati

22

22
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.16 Verifiche di cassa

n. verifiche di cassa trimestrali

4

4

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.17 Analisi dei conti degli agenti contabili

n. conti verificati

13

14

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.18 Rendicontazione elezioni

n. rendicontazioni

0

1

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.19 Carichi e scarichi polizze fideiussorie

n. carichi e scarichi polizze c/o Tesoreria

77

78

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.20 Variazioni di bilancio/PEG

n. variazioni di bilancio/peg/prelievi fondo di riserva/storni dirigenziali

323

564

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.21 Governance Soc. Partecipate

n. controlli atti

31

28

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.22 Salvaguardia, assestamento del bilancio di previsione e controlli infrannuali

n. verifiche effettuate

5

5

n. verifiche pareggio di bilancio

60

19

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.23 Monitoraggi per patto di stabilità

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.24 Cessione/Certificazioni dei crediti

n. protocolli e certificazioni

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.25 Gestione finanziaria affitti attivi e passivi

n. pratiche gestite/avvisi emessi

60

68

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.26 Adempimenti per il pagamento mensile degli stipendi / amministratori / consiglieri / co.co.co

n. adempimenti

12

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.27 Conto del Tesoriere

n. verifiche effettuate

12

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.28 Certificati al:1) Bilancio di previsione; 2) Rendiconto della gestione

n. certificati telematici

5

5

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.29 Rapporti con la Corte dei Conti

n. documenti trasmessi

4

4

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.30 Rendicontazione contributi straordinari art. 158 t.u.e.l.

n. rendicontazioni

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

34

15

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

1

1

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

1

1

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

20

13

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

5.250

5.150

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

2

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

98

98

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

80

80

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

2

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

6

811

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7

7

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

20

26

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

20

12

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

12

8

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

9

3

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

2

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.151

1.461

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

1

1

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.01 ICI/IMU - Attestazione valori aree edificabili

n. attestazioni rilasciate

118

146

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.02 ICI/IMU/TASI - Ricezione/Inserimento dichiarazioni

n. dichiarazioni ricevute/inserite

3.235

3.020

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.03 ICI/IMU - Sportello contribuente

n. autocertificazioni ricevute/inserite

194

164

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.04 ICI/IMU/TASI - Gestione file/dati portale Sister (DOCFA + MUI + Locazioni + Utenze elettriche/gas + successioni n. scarichi effettuati + caricamento nel gestionale
+ dichiarazioni redditi)

53

26

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.05 ICI/IMU - Accertamenti aree edificabili/fabbricati

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

1.714

1.210

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.06 ICI/IMU - Accertamenti aree edificabili/fabbricati annullati/rettificati

n. avvisi rettificati/annullati

166

150

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.07 ICI/IMU - Solleciti di pagamento

n. solleciti di pagamento

176

185

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.08 ICI/IMU - Gestione strumenti deflativi del contenzioso

n. accertamenti con adesione (provvedimenti emessi)

3

10

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.09 ICI/ICP/TOSAP/IMU - Gestione contenzioso

n. pratiche contenzioso seguite

38

47

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.10 ICI/ICP/TOSAP/IMU - Liste di carico per riscossione coattiva

n. liste di carico predisposte

5

6

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.11 ICI/ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/ADD.LE IRPEF - Rimborso somme versate e non dovute

n. rimborsi

270

173

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.12 ICI/ICP/TOSAP/IMU/ADD.LE IRPEF - Discarichi e sgravi

n. discarichi/sgravi emessi

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.13 ICI/ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/TASI/TARI/: Analisi versamenti, allineamento, registrazione rendicontazione al n. report trasmessi
Servizio Finanziario

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.14 ICP - Avvisi di pagamento

n. avvisi di pagamento trasmessi al contribuente

668

633

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.15 ICP - Ricezione/inserimento dichiarazioni

n. dichiarazioni ricevute/inserite

63

141

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.16 ICP - Avvisi di accertamento

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

168

7

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.17 ICP - Avvisi di accertamento annullati/rettificati

n. avvisi rettificati/annullati

0

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.18 AFFISSIONI - Gestione informatica delle commissioni (registrazione e/o archiviazione)

n. commissioni gestite

481

444

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.19 AFFISSIONI - Affissione complessiva

n. manifesti affissi (70 x 100 cm)

22.693

21.132

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.20 AFFISSIONI - Sostituzioni sul territorio

n. uscite

0

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.21 TOSAP - Avvisi di pagamento

n. avvisi di pagamento trasmessi al contribuente

1.815

1.185
13

7

4

73

73

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.22 TOSAP - Ricezione/inserimento dichiarazioni

n. dichiarazioni ricevute/inserite

53

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.23 ICP /TOSAP - Attività di verifica sul territorio

n. uscite + attività istruttoria (redazione verbale ed inserimento dati nel gestionale)

7

28

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.24 TOSAP - Avvisi di accertamento

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

44

56

n. scarichi effettuati + rendicontazione

12

12

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.25 ADD.LE IRPEF - Gestione file dal sito Siatel - PuntoFIsco (scarico, analisi, scorporo imputazione per anno)

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.26 PARTECIPAZIONE AL RECUPERO TRIBUTI ERARIALI - Trasmissione via web segnalazioni all'Agenzia delle Entrate n. segnalazioni trasmesse

2

22

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.27 Attività gestione fallimenti e/o procedure concorsuali ici/imu/tasi/tari/icp/tosap

n. pratiche fallimentari seguite

26

41

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.28 TARI - rendicontazione ed attività accessoria al recupero evasione

n. di rendicontazioni

17

17

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O X. Attività extra

n. attività extra

Pagina 59

CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità:

Affari generali (cod. 02)

Responsabile: Alfonso Pisacane

ENTRATE
centro di costo

cod

Organi istituzionali - Previsione
Organi istituzionali - Consuntivo

01

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva perequativa
- Trasferimenti correnti - Entrate
extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti –
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di attività
finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

10.000,00

120.411,22

12.750,00

170.333,62

Consigli di zona – Previsione

15.000,00

03
Consigli di zona – Consuntivo
Segreteria generale - Protocollo /
Appalti - Contratti – Previsione
Segreteria generale - Protocollo /
Appalti - Contratti – Consuntivo
Pianificazione Strategica - Partecipate Trasparenza – Previsione
Pianificazione Strategica - Partecipate Trasparenza – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità – Previsione
totale per centro
di responsabilità - Consuntivo

13.000,00

12

0,00

1.051.737,60

209,00

966.445,72

78

73.792,51

0,00

56.922,06

15.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

1.260.941,33

0,00

0,00

0,00

12.959,00

0,00

0,00

0,00

1.206.701,40

0,00

15.000,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 647

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Dirigente Settore Affari Generali
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli, Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza, Servizio Segreteria Generale LAVORO Protocollo e Archivio
SERVIZI Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza (33.34 %) - Segreteria Generale - Protocollo e Archivio (33.33 %) - Servizio
COINVOLTI Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (33.33 %)
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
finito ma non
on-line (vedi mot.
fase 4)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
82 Strategicità
9 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
263 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
20-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
Pagina 61

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso di predisposizione il Piano biennale che sarà unico per i 2 settori che 01-04-2016

27-09-2016

O O O O O O

afferiscono al Segretario Generale: Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Servizio Pianificazione strategica-Partecipate-Trasparenza si è incaricato di
redigere un Piano biennale unico per i 2 settori che afferiscono al Segretario Generale: Settore Affari Generali e
Settore Staff al Segretario. Si è optato per un Piano unico in quanto i 2 settori complessivamente hanno un
numero molto limitato di procedimenti ad istanza di parte. Il Piano è stato trasmesso al Segretario e a tutti i
responsabili di servizio dei 2 settori in data 27/09/2016.
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore

01-06-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per i 2 settori afferenti al Segretario Generale sono stati individuati quali referenti 19-07-2016

20-07-2016

X X X X X X X

coinvolti
OK

O

Luca Farabegoli e Verusca Zaccarelli, i quali hanno preso parte alle due sedute di formazione sulla costruzione
degli schemi di istanza on-line del software ElixForm organizzate il 19 e 20 luglio 2016
3

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per l'anno 2016 per il Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario è stato 20-07-2016

20-12-2016

O O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel periodo 06/09-20/12 si sono susseguiti una serie di incontri con cadenza 06-09-2016

20-12-2016

O O O O

coinvolti
OK

concordato di inserire quale procedimento on-line il procedimento del sub-appalto.
E' in corso di verifica la modulistica per procedere poi alla costruzione del relativo schema di istanza on-line
Monitoraggio del 31-12-2016 :
4

Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

quasi settimanale di un gruppo ristretto di sperimentatori (Farabegoli, Bezzi, Ricci, Zaccarelli) che hanno
lavorato alla informatizzazione di parti di modulo standard (anagrafiche, privacy, ....) da riutilizzare poi in tutti i
futuri moduli on-line dell'Ente e hanno implementato il modulo di sub-appalto. Al 31/12 il modulo è finito ma non
ancora on-line perchè in attesa di risposta della ditta ElixForms ad alcuni quesiti inoltrati dal gruppo al termine
della fase di implementazione del modulo.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio Pianificazione strategica-Partecipate-Trasparenza si è incaricato di redigere un Piano biennale unico per i 2 settori che afferiscono al
Segretario Generale: Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario. Si è optato per un Piano unico in quanto i 2 settori complessivamente hanno
un numero molto limitato di procedimenti ad istanza di parte. Il Piano è stato trasmesso al Segretario e a tutti i responsabili di servizio dei 2 settori in
data 27/09/2016.
Per i 2 settori afferenti al Segretario Generale sono stati individuati quali referenti Luca Farabegoli e Verusca Zaccarelli, i quali hanno preso parte alle
due sedute di formazione sulla costruzione degli schemi di istanza on-line del software ElixForm organizzate il 19 e 20 luglio 2016.
Per l'anno 2016 per il Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario è stato concordato di inserire quale procedimento on-line il procedimento del
sub-appalto.
Nel periodo 06/09-20/12 si sono susseguiti una serie di incontri con cadenza quasi settimanale di un gruppo ristretto di sperimentatori (Farabegoli,
Bezzi, Ricci, Zaccarelli) che hanno lavorato alla informatizzazione di parti di modulo standard (anagrafiche, privacy, ....) da riutilizzare poi in tutti i futuri
moduli on-line dell'Ente e hanno implementato il modulo di sub-appalto. Al 31/12 il modulo è finito ma non ancora on-line perché in attesa di risposta
della ditta ElixForms ad alcuni quesiti inoltrati dal gruppo al termine della fase di implementazione del modulo
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 444

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 104.06
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Trasformare l’onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l’Amministrazione
Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Realizzazione di una banca dati relativa alle deliberazioni anteriori all'anno 1999
Permettere ai dipendenti di accedere direttamente a dati relativi alla documentazione dell’Archivio generale storico e di deposito, realizzando una
banca dati relativa alle delibere che non sono attualmente presenti nell’applicativo di protocollo e gestione documentale, ovvero alle delibere relative al
periodo anteriore al 1999.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Pisacane Alfonso
n. atti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Banca dati - CONDIZIONI: - FORMULA: n.
VALORE
VALORE FINALE
atti
ATTESO
1000
838
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 300
PESO OBIETTIVO
57 Strategicità
2 Difficoltà
6 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
356 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
22-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi dei documenti da schedare (delibere, relativi allegati, eventuali fascicoli collegati), Brandolini Sabina

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

scelta della tipologia dei dati da inserire nel database, definizione dell’arco cronologico
degli atti da schedare, scelta e configurazione dell’applicativo per la realizzazione della
banca dati
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'analisi degli atti è stata effettuta, sono stati individuati i dati da rilevare e in 01-01-2016

30-04-2016 O O O O

accordo con il servizio informatica è stato individuato il software per la raccolta dei dati.
2

Implementazione dei dati

Brandolini Sabina

01-05-2016

30-11-2016

X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La fase ha preso avvio con alcune prove di immissione dati.

01-05-2016

06-12-2016

O O O O O O O O

01-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : La banca dati è stata pubblicata sulla intranet comunale all'indirizzo 06-12-2016

22-12-2016

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Per ciascuna deliberazione sono descritti i seguenti dati: numero,data
completa,oggetto integrale, descrizione di eventuali allegati facenti parte integrante, eventuali annotazioni
relative a successive modifiche e integrazioni, revoche o annullamenti.
I dati sono stati inseriti nell'apposita banca dati concordata con il servizio Informatica e hanno coperto gli anni
dal 1993 al 1998
3
OK

Comunicazione e diffusione dei dati agli utenti interessati

Brandolini Sabina

http://incomune/strumenti-utili.html ed è stata inviata comunicazione specifica via mail a tutti i dipendenti del
Comune in data 22/12

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’attività è stata avviata con l’analisi dei documenti da schedare (delibere, relativi allegati, eventuali fascicoli collegati) al fine di definire l’arco
cronologico degli atti da schedare e la tipologia dei dati da inserire nel database; inoltre in collaborazione con il servizio Informatica è stato individuato il
software per la raccolta dei dati.
Per ciascuna deliberazione sono descritti i seguenti dati: numero, data completa, oggetto integrale, descrizione di eventuali allegati facenti parte
integrante, eventuali annotazioni relative a successive modifiche e integrazioni, revoche o annullamenti. I dati inseriti nell'apposita banca dati hanno
coperto gli anni dal 1993 al 1998.
La banca dati è stata infine pubblicata sulla intranet comunale all'indirizzo http://incomune/strumenti-utili.html ed è stata inviata comunicazione
specifica via mail a tutti i dipendenti del Comune in data 22/12.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 573

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

2

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC nessuna delibera
Approvata
approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
23 Strategicità
275 Inizio Previsto
152 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
4 Tempo
01-04-2016 Fine Prevista
01-08-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

2

0
VALORE FINALE
1 teminato ma
non on-line

Totale (escluso Dir.) 36

Inizio

Fine

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Compilata e inviata scheda contenente n. 3 procedimenti afferenti il servizio

01-08-2016

16-09-2016

O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Su Amministrazione Trasparente il servizio ha verificato e confermato nei 19-09-2016

23-12-2016

O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non si ritiene di dover procedere a segnalazioni all'Informatica di iter semplificati. 01-12-2016

31-12-2016

O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

Cat. A 0
1
31-12-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

contenuti e nella modulistica la scheda relativa al procedimento di accesso agli atti ai sensi della L.241 e ha
inserito in collaborazione con il CerviaInforma due schede distinte per l'accesso civico e il nuovo accesso civico
generalizzato.
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

le notifiche di atti hanno un registro cartaceo dal quale desumere i tempi di conclusione; le pubblicazioni all'Albo
avvengono tramite J-Iride e le date di inizio e fine risultano già tracciate. L'ingresso e la risposta di accesso agli
atti sono tracciati in J-Iride con le date dei rispettivi protocolli. Note CDG. Causa problematiche e maggiori
tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride,
indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del
programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad
istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

E’ stata compilata e inviata la scheda contenente n. 3 procedimenti afferenti il servizio: Notifiche atti/documenti, Pubblicazione atti/documenti e
Accesso ai documenti amministrativi
Nella sezione Amministrazione Trasparente il servizio ha verificato e confermato nei contenuti e nella modulistica la scheda relativa al procedimento di
accesso agli atti ai sensi della L.241 e ha inserito in collaborazione con il CerviaInforma due schede distinte per l'accesso civico e il nuovo accesso
civico generalizzato.
Non si ritiene di dover procedere a segnalazioni all'Informatica di iter semplificati: le notifiche di atti hanno un registro cartaceo dal quale desumere i
tempi di conclusione; le pubblicazioni all'Albo avvengono tramite J-Iride e le date di inizio e fine risultano già tracciate. L'ingresso e la risposta di
richieste di accesso agli atti sono tracciati in J-Iride con le date dei rispettivi protocolli. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi,
non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 613

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
11 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
12-08-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non è stato individuato alcun procedimento fra i 3 afferenti il servizio così 01-08-2016

12-08-2016

servizio
OK

O

complesso da richiedere un iter specifico composto da più fasi
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Vedi Nota fase precedente. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da 12-08-2016

12-08-2016

O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione
avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a
istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito
dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Non è stato individuato alcun procedimento fra i 3 afferenti il servizio così complesso da richiedere l'implementazione in J-Iride di un iter specifico
composto da più fasi. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa
scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza
di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 427

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 104.07

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Semplificare, informatizzare e innovare le procedure di gara, ottimizzando le risorse disponibili per creare un'organizzazione
maggiormente strutturata e specializzata
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Avvio attività della Centrale Unica di Committenza (CUC), attraverso la progressiva semplificazione, omogeneizzazione e informatizzazione degli atti e gli iter
relativi alle procedure anche mediante l’attivazione di sistemi di rilevazione dei tempi per l’indizione/conclusione delle gare.
Con l'Istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) si è inteso creare una struttura organizzativa specializzata per l’acquisizione di lavori,
MOTIVAZIONE servizi e forniture, perseguendo obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di semplificazione del procedimento di gara volto all'individuazione
OBIETTIVO dell'operatore economico affidatario. Con l'avvio delle procedure di gara di competenza della CUC si intende adeguare, semplificare, omogeneizzare e
informatizzare progressivamente, alla luce dell'imminente approvazione del "nuovo Codice degli appalti", gli atti e gli iter relativi alle procedure di gara
anche mediante l’attivazione di sistemi di rilevazione dei tempi per l’indizione/conclusione delle gare.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
RESPONSABILE Pisacane Alfonso
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Segreteria Generale - Protocollo e Archivio (40 %) - Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (60 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. procedure adeguate/semplifificate/informatizzate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: n. procedure adeguate/semplificate/informatizzate
ATTESO
2
2
INDICATORE DI n. atti gara adeguati/semplifificati/informatizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: n. atti adeguati/semplifificati/informatizzati
ATTESO
3
3
INDICATORE DI Creazione elenco ufficiale - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: Creazione elenco ufficiale
ATTESO
1
0
INDICATORE DI n. procedure di gara indette per altri Comuni associati. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Richieste pervenute alla e-mail Ufficiato associato - Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: n. procedure di gara
ATTESO
indette per altri Comuni associati/n. richieste di attivazione di procedure di gara da parte di altri Comuni associati. 100 %
100%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 300
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PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

65 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Gestione gare indette dagli altri Comuni associati.

VALTIERI

7
31-12-2016
31-12-2016
Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

ALBERTO
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel 2016 si è dato avvio all’attività della Centrale unica di committenza (di seguito 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

CUC) con l’indizione di alcune procedure (aperte e negoziate), anche per conto dei Comuni associati
(Cesenatico e Russi).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Servizio ha predisposto la documentazione di gara per 3 procedure di gare
"negoziate" indette dai Comuni associati (due per il Comune di Cesenatico e una per il Comune di Russi).
Inoltre, nel corso dell'anno, il Servizio ha supportato i due Comuni rispetto a questioni relative all'interpretazione
ed applicazione della nuova normativa (D.lgs n. 50/2016); il Resp. del Servizio ha anche partecipato ai lavori di
una commissione nominata per una procedura aperta indetta dal Comune di Russi.
2

Adeguamento, semplificazione, omogeneizzazione e informatizzazione delle procedure di Valtieri Alberto -

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

gara indette dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), anche mediante la Fiumana Ivonne
predisposizione di nuovi atti/modulistica e l'attivazione di sistemi di rilevazione dei tempi
per l’indizione/conclusione delle gare.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'attività della Centrale Unica di Committenza (CUC), si è concentrata 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

sull'aggiornamento e l'omogeneizzazione gli atti di gara; sono stati creati dei modelli aggiornati a seguito
dell'entrata in vigore del "nuovo Codice degli appalti" - D.lgs n. 50/2016.
L’attività delle CUC si è concentrata anche sulla formazione dei componenti la centrale unica e ha riguardato in
modo trasversale i dipendenti interessati dei tre comuni associati.
Il responsabile della CUC ha anche inviato indicazioni operative ai fini di una applicazione omogenea della
nuova normativa.

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'attività descritta per il monitoraggio al 31/07/2016 è proseguita fino al
31/12/2016. Sono stati adeguati/semplificati/omogeneizzati, in particolare, tutti gli atti inerenti l'espletamento
delle procedure di gara "negoziate" per servizi e lavori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e tutti quelli
relativi alle procedure "aperte" sopra e sotto soglia.
3

Creazione di un elenco ufficiale e individuazione sistema di rotazione per la fornitura di Valtieri Alberto servizi di pubblicazione su giornali nazionali e locali.

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Fiumana Ivonne
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di valutazione la creazione dell'elenco in considerazione delle modifiche 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

intervenute alla normativa (D.lgs n. 50/2016) per quanto riguarda la pubblicazione sui giornali "cartacea" delle
procedure di gara.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è ritenuto di non procedere alla formazione dell'elenco, in quanto, in base a
quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016, l'obbligo di pubblicazione delle gare sui quotidiani avrebbe dovuto scadere
al 31/12/2016. Solo con il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 è stato prorogato l’obbligo di pubblicazione sui
quotidiani fino all'entrata in vigore del decreto del MITT sulla piattaforma digitale ANAC.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'azione della Centrale Unica di Committenza (CUC), si è concentrata, in particolare, sull'aggiornamento (D.lgs n. 50/2016, omogeneizzazione e
semplificazione degli atti di gara, per avere "modelli unici" da utilizzare per l'espletamento delle gare indette dai Comuni associati. L’attività delle CUC
ha riguardato anche anche la formazione dei dipendenti dei tre comuni associati.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 428

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo di progetto N.

2

Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2016.
Le misure di prevenzione della corruzione stabilite per il 2016 sono state inserite nel PEG come previsto dal Piano triennale anticorruzione.
MOTIVAZIONE Le misure da attuare per l'anno 2016 riguardano in particolare gli affidamenti in appalto in conseguenza di quanto previsto dall'ANAC (determinazione
OBIETTIVO n. 12 del 28/10/2015). Si prevede inoltre una rimappatura parziale dei procedimenti di competenza dell'Ente e l'approvazione di nuovo Piano con i
contenuti previsti da una nuova normativa in corso di emanazione (Art. 7 della L. delega n. 124/2015 del 07/08/2015).
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
RESPONSABILE Pisacane Alfonso
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza (25 %) - Segreteria Generale - Protocollo e Archivio (25 %) - Servizio Appalti
COINVOLTI - Contratti - Anticorruzione - Controlli (50 %)
INDICATORE DI % misure attivate. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Pubblicazione relazione annuale sul VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO sito web dell'Ente - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero misure attivate/misure
ATTESO
da attivare.
90%
95
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 400
PESO OBIETTIVO
74 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018.

Valtieri Alberto -

Stesura della relazione annuale ai sensi dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012.

Zaccarelli Verusca

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stato aggiornato con 01-01-2016

31-01-2016 O

Deliberazione di G.C. n. 8 del 26/01/2016 a seguito delle indicazioni pervenute dall’Autorità di Vigilanza
(determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015).
La relazione annuale ai sensi dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012 è stata predisposta e pubblicata nei
termini indicati dall'ANAC.
2

Approvazione nuovo Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018.

Valtieri Alberto -

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per la predisposizione del nuovo Piano Triennale di prevenzione si attendono le 31-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

Zaccarelli Verusca
OK

indicazioni del Piano nazionale di prevenzione della corruzione 2016 (stesura definitiva prevista per Agosto).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il nuovo PTPC è stato predisposto entro il 31/12/2016.
La sua definitiva approvazione deve avvenire entro il 31/01/2017.
3

Aggiornamento programma controlli successivi: semplificazione del procedimento e Valtieri Alberto modifica scheda di controllo.

OK

Fiuman Ivonne

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di predisposizione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Programma annuale aggiornato con nota Prot. 84756 del 23/12/2016.

4

Formazione ai dipendenti/amministratori in tema di prevenzione della corruzione in base a Valtieri Alberto

X X X X X X X X X X X X

quanto indicato nel Piano di formazione in materia di anticorruzione approvato per l'anno
2016.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L’attività di formazione in tema di prevenzione della corruzione (svolta dal servizio 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

contratti) si è rivolta ai componenti della Giunta comunale che dovranno essere più coinvolti nella individuazione
delle misure di prevenzione e quindi anche nella stesura del nuovo Piano: seduta di Giunta comunale del
05/04/2016 (incontro della durata di 1 ora).
Monitoraggio del 31-12-2016 : L’attività di formazione in tema di prevenzione della corruzione svolta dal servizio
è stata rivolta ai dipendenti interessati ed ha riguardato i contenuti del Piano Nazionale di prevenzione della
corruzione e le misure di prevenzione in materia di “Appalti pubblici”.
L'incontro si è svolto in data 16/12/2016.
5

Revisione parziale ed aggiornamento mappatura di alcune attività di seguito indicate: Valtieri Alberto -

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

gestione delle entrate; delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e Zaccarelli Verusca
sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di valutazione la possibilità di rimandare il monitoraggio al 2017, tenendo 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

conto delle indicazioni del nuovo Piano nazionale di prevenzione della corruzione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è ritenuto di rimandare la fase di mappatura al 2017 adeguando all'interno del
PTPC la metodologia di analisi dei rischi insiti nei procedimenti amministrativi.
6

Attivazione di un sistema di rotazione del ruolo di responsabile delle procedure di Valtieri Alberto -

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

affidamento e di esecuzione per tutti i settori dell'Ente: adozione disposizione del Fiumana Ivonne
Responsabile prevenzione della corruzione da condividere con i Dirigenti competenti.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora attivata.

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : All'interno del PTPC sono state date specifiche indicazioni per l'attuazione, da
parte dei dirigenti, del principio di rotazione in materia di procedure di gara.
7

Adozione circolare che espliciti i presupposti di fatto e di diritto su cui deve fondarsi Valtieri Alberto l’affidamento tramite procedura negoziata

OK

Fiumana Ivonne

Monitoraggio del 31-07-2016 : La misura si intende attuata:
- a seguito delle indicazioni contenute nel disciplinare per la gestione di un elenco aperto di operatori economici
da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia;
- e degli specifici approfondimenti sul tema tenuti durante i corsi svolti presso la sede comunale in materia "di
procedure di appalto" (date 07/06 - 12/07: docente esterno).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si rimanda al monitoraggio del 31/07/2016.
Anche nell'incontro del 16/12 in ambito "Prevenzione della corruzione" tenuto dal Servizio sono state
approfondite le tematiche relative alla possibilità di attivare la procedura negoziata.

8

Creazione di elenchi aperti per specifiche categorie di lavori, servizi, forniture di importo > Valtieri Alberto -

X X X X X X X X X X X X

Euro 40.000,0000 e definizione relativo sistema di rotazione (anche tramite specifici Fiumana Ivonne
accordi con gli Enti appartenenti alla Centrale Unica di Committenza). Adozione circolare
del Responsabile anticorruzione e creazione sezioni dell'Amministrazione Trasparente.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel mese di Agosto verrà approvato il disciplinare per la gestione di un elenco 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici
in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016.
In base al disciplinare verrà pubblicato a cadenza semestrale in una specifica sezione del “Profilo del
committente” il report indicante il n. di inviti per singolo operatore economico ed il n. di affidamenti al medesimo
operatore economico.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state raccolte, a seguito dell'approvazione di specifico disciplinare
(disciplinante anche il criterio di rotazione) e della pubblicazione di specifico avviso (scadenza 18/11/2016), le
manifestazione di interesse per la creazione di elenco aperto di operatori economici da interpellare per
l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2
del D.lgs n. 50/2016.
Si è proceduto anche alla verifica delle manifestazioni e alla richiesta delle integrazioni; l'elenco verrà approvato
definitivamente con determinazione.
Sono state pubblicate in una specifica sezione del “Profilo del committente” - "altre informazioni relative ad
appalti aggiudicati" gli inviti per singolo operatore economico
alle procedure negoziate nonchè gli affidamenti al medesimo operatore economico (per tutte gli affidamenti del
2016).
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9

Controlli sull'attivazione delle misure di prevenzione previste nel Piano di Prevenzione Valtieri Alberto -

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

della corruzione e della Trasparenza da parte delle società partecipate dell'Ente ed in Zaccarelli Verusca
controllo pubblico.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di attuazione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Supporto alle due società “in controllo pubblico – Det. A.N.A.C. n. 8 del
17/06/2015”, Parco della Salina di Cervia S.r.l. e Cervia Turismo S.r.l. nell’adozione della sezione integrativa
dedicata all'attuazione della Legge n. 190/2012 del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nell'anno 2016 è proseguita l'attivazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC approvato nel 2014; in particolare, le misure attuate riguardano
la materia degli appalti pubblici.
Nel corso dell'anno si è giunti anche alla definizione di un nuovo PTPC che sostituisce il precedente (approvato il 31/01/2017) che risponde, in
particolare, da una parte all'esigenza di adeguare la strategia di prevenzione della corruzione al mutato quadro normativo in materia di prevenzione
della corruzione e alle importantissime novità introdotte dall’ANAC con l’”Aggiornamento 2015 al PNA” e con il nuovo PNA 2016 e dall'altra alla
necessità di rinnovare il percorso triennale attivato a seguito dell’approvazione del primo PTPC: soprattutto con riferimento alle misure di prevenzione
“ulteriori - specifiche” previste per singoli processi/procedimenti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 574

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Inviato nei tempi richiesti (26/09 - autorizzazione al subappalto).

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Scheda aggiornata nei termini richiesti come da comunicazione a Cervia Informa.

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 614

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Individuata nei termini richiesti la procedura relativa alla "richiesta di 01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

O O O O O

autorizzazione al subappalto".
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 426

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Sviluppo delle attività relative all'anno 2016 collegate al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 02
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L’Allegato A del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 declina gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici in materia di
trasparenza che il Comune di Cervia intende perseguire nel triennio. L'obiettivo in particolare si concentra sullo sviluppo di una serie di attività relative
agli obiettivi generali previsti nel Programma per l'anno 2016.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
Zaccarelli Verusca
Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza, Servizio Informatica, Servizio Appalti-Contratti, Anticorruzione e Controlli

Servizio Informatica (40 %) - Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza (50 %) - Servizio Appalti - Contratti Anticorruzione - Controlli (10 %)
Attivazione di sezioni dell'Amministrazione Trasparente gestite con J-CITY GOV - TIPO: Indicatori fino all'anno
VALORE
VALORE
2016 - PESO: 1 - FONTE: Portale J-CITY GOV - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero
ATTESO
Almeno 2
1 (Albo
on-line)
INDICATORE DI % rilievi segnalati da NdV sui dati pubblicati oggetto di attestazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: VALORE
VALORE
RISULTATO 1 - FONTE: Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza - CONDIZIONI: - FORMULA: N. rilievi segnalati ATTESO
da NdV/N. voci controllate da NdV per singola attestazione
Entro il 5%
2,86%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.)
PESO OBIETTIVO
64 Strategicità
7 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Installazione e configurazione del nuovo portale Web J-CITY GOV

Farabegoli Luca

OK

Inizio

Fine

01-02-2016

30-06-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato installato e configurato il nuovo portale web J-City gov che è in linea da 01-02-2016

11-05-2016

O O O O

FINALE
Pretorio
FINALE

288

G F M A M G L A S O N D

maggio.
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2

Sperimentazione J-CITY GOV per Albo pretorio on-line e storico atti. Formazione agli Farabegoli Luca

01-03-2016

30-06-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : J-City gov è dal 10 maggio il portale ufficiale dell'albo pretorio dell'ente. Sono stati 02-05-2016

31-05-2016

X X X X

operatori della Segreteria Generale
OK

O

formati gli operatori della Segreteria per effettuare le pubblicazioni in modo automatico sfruttando l'integrazione
fra J-Iride e J-City gov.
3

Sperimentazione J-CITY GOV per le sotto-sezioni Provvedimenti, Bandi di gara e contratti, Zaccarelli Verusca

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi economici
!!!

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'applicativo J-Iride (alla base del funzionamento del modulo J-CITY GOV) è in 01-07-2016

O O O O O O

esercizio dal 10/05/2016. Prima di procedere con le nuove sperimentazioni si è privilegiata la messa a regime di
tutte le funzionalità di J-IRIDE. Per tale motivo, si è concordato con il servizio Informatica di fissare in data 7
settembre 2016 l'incontro tecnico con Maggioli per avviare l'utilizzo del modulo J-CITY GOV relativamente
all'amministrazione trasparente.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La messa a regime di J-IRIDE si è rivelata più impegnativa del previsto e ha di
fatto provocato il posticipo dell’utilizzo di J-CITY GOV: solo il 7/9 è stato possibile fissare l'incontro con Maggioli
per la sua personalizzazione. Il successivo studio di fattibilità elaborato con il Serv. Informatica ha escluso la
migrazione di tutta la sezione AT al portale di Maggioli e stabilita la sperimentazione solo per le sottosezioni
Provvedimenti e Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici. Per Bandi di gara e contratti si usufruirà di
un modulo disponibile nel sw acquistato in autunno che gestisce le procedure di gara in via telematica e le
pubblicazioni di cui all'art.1 co.32 L.190/2012. Non è stato possibile organizzare la formazione ai dipendenti che
popolano le 2 sottosezioni individuate per motivi di tempo, in quanto a dicembre si è privilegiato l’adeguamento
della struttura della sezione AT al D.Lgs. 97/2016 in scadenza al 23/12. La sperimentazione è posticipata a
febbraio 2017
4

Creazione di nuove specifiche sezioni di "Dati ulteriori" in tema di trasparenza degli appalti, Valtieri Alberto

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso di studio la struttura delle nuove sezioni in considerazione di quanto 01-07-2016

30-12-2016

O O O O O O

in attuazione della determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 ed in collegamento con
le nuove ulteriori misure riguardanti l'area di rischio “Contratti Pubblici” inserite
nell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
OK

previsto nel disciplinare che regola gli inviti alle procedure negoziate per lavori approvato nella seduta di Giunta
del 04/08/2016
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stata creata una specifica sotto-sezione inserita in Altri contenuti|Dati ulteriori e
sul Profilo del committente, nella quale sono stati pubblicati i dati relativi agli affidamenti diretti a stesso
operatore economico, i contenuti sintetici dei contratti applicativi affidati in esecuzione degli accordi quadro, gli
estremi identificativi delle gare alle quali ha partecipato una sola impresa o che si sono concluse con un'unica
offerta valida.
Tutto ciò al fine di rendere più trasparenti gli appalti pubblici e veicolare tra gli stakeholders ed i cittadini quante
più informazioni possibili.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le misure collegate al PTTI 2016-2018 si sono concentrate sullo sviluppo di attività tese ad automatizzare la pubblicazione di dati nella sezione AT e
ad aumentare i Dati ulteriori oggetto di pubblicità.
A tal fine è stato acquistato J-CITY GOV, un modulo che si integra con il software J-IRIDE installato a maggio.
Il primo obiettivo era sperimentare l'integrazione fra i 2 moduli per effettuare le pubblicazioni in modo automatico all’Albo pretorio on-line e per lo storico
atti con formazione agli operatori della Segreteria Generale. Dal 10/05 J-CITY GOV è il portale ufficiale dell'albo pretorio dell'ente.
A seguire era prevista la sperimentazione per le sottosezioni Provvedimenti, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi
economici, ma prima di procedere si è privilegiata la messa a regime di tutte le funzionalità di J-IRIDE, attività che si è rivelata più impegnativa e lunga
del previsto, tanto che solo il 7/9 è stato possibile fissare l'incontro tecnico-formativo con Maggioli per personalizzare J-CITY GOV. Il successivo studio
di fattibilità elaborato con il Serv. Informatica ha escluso la migrazione di tutta la sezione AT al portale di Maggioli e stabilita la sperimentazione solo
per le sottosezioni Provvedimenti e Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici. Per Bandi di gara e contratti si è concordato di usufruire di un
modulo disponibile nel sw acquistato in autunno che gestisce le procedure di gara in via telematica e le pubblicazioni di cui all'art.1 co.32 L.190/2012.
Non è stato possibile organizzare la formazione ai dipendenti che popolano le 2 sottosezioni individuate per motivi di tempo, in quanto a dicembre si è
privilegiata l’attività di adeguamento della struttura della sezione AT alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 97/2016 in scadenza al 23/12. La
sperimentazione è posticipata a febbraio 2017.
Con riferimento al tema della trasparenza degli appalti in collegamento con le misure inerenti l'area di rischio Contratti Pubblici inserite nel PTPC
2016-2018, è stata creata una specifica sottosezione inserita in Altri contenuti|Dati ulteriori e sul Profilo del committente, nella quale sono stati
pubblicati i dati relativi agli affidamenti diretti a stesso operatore economico, i contenuti sintetici dei contratti applicativi affidati in esecuzione degli
accordi quadro, gli estremi identificativi delle gare alle quali ha partecipato una sola impresa o che si sono concluse con un'unica offerta valida
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 465

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 105.06

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Ottimizzare il processo di razionalizzazione e controllo sugli organismi partecipati già avviato negli anni scorsi, come previsto nel
Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate e nel egolamento per la disciplina dei controlli interni
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

2

Rivisitazione delle linee d'azione e delle strategie legate alle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dall'Ente, alla luce dei principi contenuti nel
testo unico delle società a partecipazione pubblica di prossima pubblicazione in GU
Uno dei temi centrali della Riforma della pubblica amministrazione riguarda le società partecipate. Da una prima lettura della bozza del nuovo Testo
MOTIVAZIONE Unico già approvata in Consiglio dei Ministri, si evince che saranno previsti nuovi obblighi annuali a carico degli enti che comporteranno ricognizioni di
OBIETTIVO tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute, piani di alienazione straordinari per il 2016, piani di riassetto per la razionalizzazione,
fusione o soppressione, introducendo di fatto un "controllo continuo" per gli enti locali sulla razionalizzazione delle società.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
RESPONSABILE Zaccarelli Verusca
INDICATORE DI Data trasmissione referto alla Corte dei Conti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
Entro
il 31/03/2016
31/03/2016
INDICATORE DI Atto ricognitorio ai fini del Piano di riassetto - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
Entro
il
Non adottato
31/12/2016
causa
ritardi
approvazione del
TU
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
32 Strategicità
4 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Elaborazione del referto sull'attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione (ex art. 1 Zaccarelli Verusca

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

co. 612 L. 190/2014) e trasmissione alla Corte dei Conti
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : A marzo la Corte dei Conti E/R ha inviato riscontro ai Comuni della Regione in 01-01-2016

31-03-2016 O O O

merito ai piani di razionalizzazione delle società partecipate redatti nel 2015. La comunicazione riportava gli
elementi di criticità rilevati nei piani di ciascun Ente.
Il servizio è stato impegnato nella predisposizione di una puntuale nota di riscontro punto per punto delle criticità
ascritte al Comune di Cervia. Essendovi similitudini si è lavorato alla stesura di una risposta condivisa con i
Comuni di Ravenna e Faenza e con Ravenna Holding (PG 19950 del 23/03/2016).
Parallelamente è stata redatta la relazione sui risultati conseguiti nell’ambito del Piano di razionalizzazione. La
relazione ha visto il coinvolgimento delle partecipate per le quali erano previste azioni di razionalizzazione per il
2015. La relazione a firma del Sindaco è stata trasmessa nei termini di legge alla Corte (PG 21234 del
31/03/2016) e a tutti i Consiglieri comunali ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
2
OK

Studio del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Zaccarelli Verusca

04-04-2016

31-05-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con D.Lgs. di febbraio il Consiglio dei Ministri ha pre–adottato il nuovo Testo 04-04-2016

30-11-2016

O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X

Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il testo “bollinato” è stato sottoposto ai pareri obbligatori
prima di ritornare all’Esecutivo per la conversione in legge che era prevista per il mese di aprile. Il Consiglio dei
ministri del 14 luglio ha approvato, in 2° esame preliminare, il decreto in cui sono stati recepiti gran parte dei
suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di stato e dalle commissioni parlamentari. Il
decreto è stato nuovamente trasmesso alle camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al
precedente testo.
Il servizio ha già provveduto ad una prima lettura e analisi del testo bollinato ed ha partecipato ad un seminario
sul tema nel mese di febbraio. Si attende l'approvazione del testo finale (prevista in agosto) per condurre
ulteriori approfondimenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 recante Testo Unico inmmateria di società a
partecipazione pubblica è entrato in vigore il 23/09/2016. Nel periodo ottobre-novembre, il servizio ha
approfondito i contenuti del decreto, lo scadenziario degli adempimenti a carico dell'Ente e delle società
partecipate e verificato le abrogazioni di disposizioni vigenti.
Ha inoltre partecipato a n. 2 incontri presso Ravenna Holding per cominciare a valutare gli impatti sulle società
del gruppo; ha partecipato a corsi e seminari formativi.
3

Ricognizione con atto motivato di tutte le partecipazioni dirette e indirette, individuando Zaccarelli Verusca

04-04-2016

quelle che devono essere alienate ope legis e redazione di un apposito Piano di riassetto
per la razionalizzazione, fusione o soppressione di quelle non aderenti ai requisiti di
mantenimento ai sensi del nuovo testo unico
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si è ancora in attesa della definitiva approvazione del nuovo Testo Unico in 01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

materia di società a partecipazione pubblica. Nelle iniziali previsioni del Governo il TU doveva essere approvato
in aprile ed entro dicembre 2016 gli enti locali avrebbero dovuto redigere un nuovo piano straordinario di
razionalizzazione delle partecipate. Lo slittamento dell'approvazione del TU che dovrebbe avvenire in agosto
comporterà il conseguente slittamento a febbraio 2017 dell'adozione del Piano straordinario di riassetto. Quindi
le attività previste dalla presente fase potranno solo essere avviate ma non si concluderanno con la formale
adozione del Piano entro il 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica entrato in
vigore il 23/09/2016 fissa al 23 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Piano straordinario di
razionalizzazione delle società. Pertanto nel periodo novembre-dicembre sono state condotte una serie di
attività preliminari alla predisposizione del Piano ma che non si concluderanno con la formale adozione dello
stesso entro il 2016. Note Cdg: FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’obiettivo si è sviluppato nei due seguenti ambiti: 1) attività legate alla rendicontazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2015; 2) attività di
analisi e approfondimento del nuovo Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.
1)A marzo la Corte dei Conti E/R ha inviato riscontro ai Comuni in merito ai piani di razionalizzazione delle società partecipate redatti nel 2015. La
comunicazione riportava gli elementi di criticità rilevati per ciascun Ente. Il servizio è stato impegnato nella predisposizione di una puntuale nota di
riscontro punto per punto delle criticità ascritte al Comune di Cervia. Essendovi similitudini si è lavorato alla stesura di una risposta condivisa con i
Comuni di Ravenna e Faenza e con Ravenna Holding (PG 19950 del 23/03/2016). Parallelamente è stata redatta la relazione sui risultati conseguiti
nell’ambito del Piano di razionalizzazione. La relazione ha visto il coinvolgimento delle partecipate per le quali erano previste azioni di
razionalizzazione per il 2015. La relazione a firma del Sindaco è stata trasmessa nei termini di legge alla Corte (PG 21234 del 31/03/2016) e a tutti i
Consiglieri comunali ed è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
2)A febbraio il Consiglio dei Ministri ha pre–adottato il nuovo TU in materia di società a partecipazione pubblica. Il servizio ha avviato una prima analisi
del testo dal quale si sono evinti i nuovi obblighi a carico degli enti che introducono di fatto un "controllo continuo" sulla razionalizzazione delle società.
Il nuovo TU è entrato in vigore il 23/09. Nel periodo ottobre-novembre, il servizio ha approfondito i contenuti del decreto, lo scadenziario degli
adempimenti a carico dell'Ente e delle partecipate e verificato le abrogazioni di disposizioni vigenti. Ha inoltre partecipato a 2 incontri presso Ravenna
Holding per cominciare a valutare gli impatti sulle società del gruppo. Ha partecipato a corsi e seminari formativi. Nelle iniziali previsioni del Governo il
TU doveva essere approvato in aprile ed entro dicembre gli EL avrebbero dovuto redigere il piano straordinario di razionalizzazione. Lo slittamento
dell'approvazione del TU ha comportato il conseguente slittamento al 23/03/2017 dell'adozione del Piano. Il servizio ha pertanto condotto una serie di
attività preliminari alla predisposizione del Piano ma che non si sono concluse con la formale adozione dello stesso entro il 2016 come inizialmente
previsto nella fase 3 del presente obiettivo
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 572

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
delibera non
Approvata
approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
23 Strategicità
275 Inizio Previsto
0 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
4 Tempo
01-04-2016 Fine Prevista
31-07-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

Responsabile

0
VALORE FINALE
1 terminato ma
non on-line

Totale (escluso Dir.) 36

Inizio

Fine

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza non presenta 31-07-2016

31-07-2016

O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Cat. A 0
1
31-12-2016
31-07-2016

VALORE FINALE

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio o di Altra Amministrazione, né procedimenti a rilevanza
esterna.
Fornirà supporto alla Segreteria Generale per l'aggiornamento della Delibera GC 89/2013
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Vedi Nota Fase 1

31-07-2016

31-07-2016

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

31-07-2016

31-07-2016

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

O
X X X X X X X

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Vedi Nota Fase 1

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza non presenta procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio o di Altra
Amministrazione, né procedimenti a rilevanza esterna. Ha fornito supporto alla Segreteria Generale raccogliendo tutte le schede dei procedimenti
inviati dai vari servizi dell'Ente e li ha unificati in un unico file sottoposto all'esame del Segretario generale per l'aggiornamento della Delibera GC
89/2013. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso
l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per
procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 612

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
0 Inizio Effettivo
31-07-2016 Fine Effettiva
31-07-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza non presenta 31-07-2016

31-07-2016

O

servizio
OK

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio o di Altra Amministrazione, né procedimenti a rilevanza
esterna
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

31-07-2016

31-07-2016

X X X

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedi nota fase 1

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente
alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza non presenta procedimenti amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio o di Altra
Amministrazione, né procedimenti a rilevanza esterna. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase
hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la
gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e
dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

200

400

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

5

12

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

3

9

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.000

2.600

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

20

21

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

70

52

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.) 10

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

16

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

12,723

12,723

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

35

32

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

3

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

5

11

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.953

2.953

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

180

196

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

6

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

6

5

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.01 Movimentazione e riordino fisico di materiale archivistico

n. metri lineari

183

143,5

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.02 Versamento di documenti all'archivio di deposito generale

n. metri lineari

18

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.03 Selezione e scarto di documenti all'archivio di deposito generale

n. kg documenti scartati

12.262

3.800

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.04 Riordinamento scientifico e inventariazione di fondi archivistici

n. metri lineari

167

109

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.05 Coordinamento dell'attività d'archivio (rapporti con l'archivio storico e gli
archivi decentrati, consulenza agli archivi decentrati in materia di tenuta dei documenti,
selezione e scarto)

n. incontri/consulenze/ricognizioni effettuati

19

8

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.06 Smistamento della posta non soggetta a protocollazione

n. documenti/avvisi/periodici smistati

30.000

20.800

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.07 Coordinamento dell'attività di protocollazione (gestione registro, controllo
protocollazione decentrata, adeguamenti normativi, annullamenti registrazioni)

n. registri giornalieri/annuali + n. protocolli controllati + n. annullamenti + n. regole
modificate/implementate

50.513

50.513

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.08 Protocollazione in arrivo e in partenza per altri uffici

n. protocolli in arrivo e in partenza in carico ad altri uffici

28.760

29.297

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.09 Gestione della casella di posta elettronica istituzionale (scaricamento messaggi, n. messaggi gestiti/spediti
memorizzazione delle ricevute, gestione avvisi mancata consegna, cancellazione spam e
messaggi pubblicitari, smistamento messaggi da non protocollare, risposte a richieste di
informazioni, spedizione in partenza per uffici non abilitati, gestione archivio di
sicurezza)

42.000

43.350

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.10 Attività di formazione e supporto in materia di registrazione di atti e documenti n. corsi + n. consulenze
(formazione per abilitazione alla protocollazione, consulenza in materia di registrazione,
classificazione e fascicolazione di atti e documenti, supporto nell'uso del software Iride)

447

649

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.11 Gestione degli atti depositati nella casa comunale (ricezione, registrazione e
consegna degli atti depositi da ufficiali giudiziari e agenti della riscossione tributi)

6.391

6.174

n. atti depositati nella Casa comunale

10
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.12 Gestione notifiche (notificazione di atti per conto di uffici dell'ente e per conto
di enti esterni, restituzione copie ai mittenti, relate e rendiconto trimestrale)

n. notifiche eseguite

3.685

3.277

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.13 Produzione stampati - Fotocopie/scansioni

n. fotocopie effettuate

500.000

500.000

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.14 Produzione stampati - Rilegature

n. rilegature/scansioni

1.500

14.625

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.15 Pubblicazione all'albo pretorio per conto di uffici dell'ente e di enti esterni
(eventuale scansionamento dei documenti da pubblicare, pubblicazione, certificazione di
avvenuta pubblicazione, verifica determinazioni)

n. atti/documenti pubblicati + n. relate di avvenuta pubblicazione

3.472

3.164

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.16 Commissioni messi interne ed esterne

n. commissioni

4.000

3.900

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.17 Navetta per Ravenna

n. viaggi navetta

70

33

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.18 Gestione corrispondenza dell'Ente (affrancatura della corrispondenza in uscita e n. lettere e plichi in uscita
rendicontazione/elaborazione per l'Ufficio postale)

30.994

28.280

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.19 Gestione centralino

50.000

50.000

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.20 Gestione deliberazioni del Consiglio comunale

n. delibere di Consiglio

86

79

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.21 Gestione deliberazioni della Giunta comunale

n. delibere di Giunta

278

262

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.22 Gestione ODG Giunta comunale

n. sedute

54

53

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.23 Assistenza sedute Consiglio com.le, Giunta com.le e
Consulte/Conferenze/manifestazioni

n. sedute CC/GC

107

102

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.24 Trasmissione dell'elenco mensile degli abusi edilizi alle autorità previste per
legge

n. elenchi

12

12

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.25 Rilfedeur - inserimento reclami - segnalazioni

n. inserimenti nel programma Ril.fe.de.ur.

76

82

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.26 Informazioni ai cittadini

n. informazioni

5.000

4.221

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.27 Assistenza svolgimento matrimoni civili presso la sede comunale e nelle sedi
esterne individuate

n. matrimoni civili iinterni/esterni

68

72

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.28 Gestione contabile, liquidazioni rimborsi trasferte chilometriche, missioni, oneri n. atti prodotti
previdenziali e assicurativi amministratori

32

30

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.29 Disposizioni per liquidazioni gettoni di presenza partecipazione sedute
Consiglio comunale e Commissioni consiliari

n. atti prodotti

8

6

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.30 Segreteria e assistenza Capigruppo Consigliari

n. sedute

14

12

n. contatti

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.31 Segreteria e assistenza Commissioni Consigliari

n. riunioni commissioni

36

59

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.32 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria Gruppi consiliari

n. disposizioni

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.33 Assistenza Direzione operativa

n. direzioni operative e verbali redatti

10

6

A O T.34 Segreteria e Gestione appuntamenti Segretario Generale

n. appuntamenti gestiti

400

380

600

600

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.35 Attività di studio, collaborazione e supporto giuridico amministrativo Servizio
Appalti - contratti - anticorruzione - controlli

n. ricerche, consulenze, atti

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-PROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

160

180

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

39

15

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

200

100

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

8

10

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

60

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

10

9

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

500

455

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2,416

2,416

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

45

57

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

1

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.001

1.500

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

10

21

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.01 Gare - predispozione bandi/lettere di invito

n. bandi/lettere di invito

27

29

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.02 Assistenza in sede di gara e verbalizzazione

n. verbali

42

39

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.03 Verifiche requisiti generali, speciali operatori economici (Ag. Entrate - Tribunale - Casellario
giud. - Carichi pendenti anche a campione

n. lettere inviate

400

325

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.04 Aggiudicazioni lavori/servizi/forniture (istruttoria determina, comunicazioni ed esiti di gara)

n. aggiudicazioni

24

21

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.05 Svincolo cauzioni provvisorie e cauzioni definitive

n. lettere inviate /pec

101

108

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.06 Predisposizione e stipula contratti pubblici e scritture private

n. contratti

27

35

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.07 Contratti/convenzioni a repertorio (gestione repertorio, registrazione contratti e rapporti con
Ag. Entrate)

n. contratti

252

301

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.08 Gestione subappalti

n. autorizzazioni

21

25

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.09 Predisposizione Regolamenti/Contratti/Convenzioni

n. atti

1

1

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.10 Archiviazione fascicoli (selezione documentazione e riordino)

n. fascicoli

70

108

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.11 Attività di studio, ricerca e supporto giuridico - amministrativo ad altri servizi

n. ricerche/approfondimenti/consulenze/atti

300

300

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.12 Anagrafe tributaria

n. contratti

34

44

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O T.13 Coordinamento attuazione programma controlli

n. atti controllati

120

121

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ANTICORRUZIONECONTROLLI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.01 Partecipate: Gestione e controllo societario organismi partecipati

n. complessivo di comunicazioni/richieste inviate agli organismi partecipati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.02 Partecipate: Verifica e aggiornamento banca dati partecipate

n. record del Programma/dati aggiornati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.03 Partecipate: Gestione assemblee ordinarie e straordinarie degli organismi partecipati

n. assemblee ordinarie/straordinarie gestite

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.04 Partecipate: Comunicazione dati relativi al patrimonio della P.A. con riferimento agli organismi partecipati

n. complessivo organismi partecipati coinvolti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.05 Partecipate: Esecuzione adempimenti di legge minori

n. adempimenti di legge minori curati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.06 Partecipate: Supporto agli adempimenti in capo ad altri servizi/enti ma collegati alle partecipate

n. adempimenti di legge in capo ad altri servizi/enti su cui è intervenuto il
servizio

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.07 DUP: Composizione obiettivi strategici

n. obiettivi strategici inseriti/modificati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.08 DUP: Composizione obiettivi operativi

n. obiettivi operativi inseriti/modificati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.09 DUP: Predisposizione documento

n. paragrafi/sezioni elaborati/e

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.10 Nota aggiornamento DUP: Aggiornamento obiettivi operativi

n. obiettivi operativi aggiornati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.11 Nota aggiornamento DUP: Aggiornamento documento

n. paragrafi aggiornati

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.12 DUP: Monitoraggio stato attuazione programmi

n. programmi rendicontati

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

45

40

0

0

0

3

3

2

0

0

0

0

11

13

102

125

0

0

12

12

3

2

1

1

9

8

8

5

9

6

2

1

0

0

313

257

0

0

0

2

1

2

91

93

75

133

66

62

48

60

9

10

6

6

2

1

59

25

25

30

40

39

14

22

99

92
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.13 Trasparenza: Predisposizione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

n. paragrafi/sezioni elaborati/e

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.14 Trasparenza: Coordinamento e verifica stato pubblicazione contenuti su Amministrazione Trasparente

n. sottosezioni verificate

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.15 Trasparenza: Predisposizione Relazione trasparenza e documentazione per rilascio attestazione OIV su
contenuti Amministrazione Trasparente

n. voci della griglia di rilevazione verificate e valutate

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O T.16 Produzione di elaborati

n. relazioni/progetti/presentazioni/report prodotti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

A O X. Attività extra

n. attività extra

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

STAT_01_Società di capitali detenute

n. società di capitali detenute

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

STAT_02_Consorzi detenuti

n. consorzi detenuti

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

STAT_03_Fondazioni detenute

n. fondazioni detenute

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

STAT_04_Aziende detenute

n. aziende detenute

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATE - TRASPARENZA

STAT_05_Altri organisimi detenuti

n. altri organismi detenuti

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

8

18

83

106

74

70

17

19
9

10

10

0

0

2

2

2

2

2

2
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità: Verde, Protezione civile e grandi opere (cod. 03)
Responsabile: Roberto Buonafede

ENTRATE
centro di costo

Verde - Previsione
Verde - Consuntivo
Parco naturale – Previsione
Parco naturale – Consuntivo
Protezione civile Grandi opere –
Previsione
Protezione civile Grandi opere –
Consuntivo
totale per centro
di responsabilità – Previsione
totale per centro
di responsabilità – Consuntivo

cod

17
18

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

67.000,00

10.000,00

1.177.520,94

1.144.000,00

14.107,28

10.000,00

1.214.260,98

879.793,42

0,00

138.800,00

1.000,00

139.800,00

20

0,00

208.890,46

30.000,00

221.455,93

196.487,67

3.459,92

67.000,00

10.000,00

0,00

0,00

1.525.211,40

1.174.000,00

0,00

0,00

15.107,28

231.455,93

0,00

0,00

1.550.548,65

883.253,34

0,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 649

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
COORDINATORE Dirigente Settore Verde Prot. Civile
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Protezione Civile - Grandi Opere, Servizio Verde
LAVORO
SERVIZI Servizio Protezione Civile (50 %) - Servizio Verde (50 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 136
PESO OBIETTIVO
41 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Settore ha segnalato al Servizio Informatica i 7 procedimenti del Servizio Verde 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

da informatizzare pur non inviando specifica comunicazione in merito al piano biennale. Note CDG: Il Settore ha
completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti
standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il
trasferimento on line dei procedimenti ad istanza di parte, l'applicazione web che permetteva tale trasferimento
presentava complessità tali, sia dal punto di vista dell'utilizzo che della formazione, da non permettere la
gestione on line per tutti i settori con le risorse di personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro
già svolto in merito, ma di sviluppare esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi
(sub appalto e gestione eventi).
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore
coinvolti

OK
3

coinvolti
OK
4

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA
Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Settore ha segnalato al Servizio Informatica i 7 procedimenti del Servizio Verde da informatizzare pur non inviando specifica comunicazione in merito
al piano biennale.
Note CDG: Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti
standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad
istanza di parte, l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista dell'utilizzo che della
formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro già
svolto in merito, ma di sviluppare esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 543

MISSIONE 11
PROGRAMMA 11.01
OBIETTIVO OPERATIVO 210.01

SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
Sviluppo di un sistema “Protezione civile comunale” mediante la redazione di piani operativi di emergenza e la creazione di una
nuova cultura di protezione civile che veda il cittadino protagonista di un meccanismo integrato con la pubblica amministrazione di
cui l’azione collettiva consapevole diviene elemento essenziale per sviluppare il concetto di resilienza di una comunità alle eventuali
avversità
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Aggiornamento e sviluppo del Piano comunale di protezione civile relativamente ad aspetti di carattere generale
In funzione dell'evolversi della normativa di riferimento e della riorganizzazione dell'Ente, si rende necessario aggiornare il Piano. Le attività specifiche,
MOTIVAZIONE poste in capo al Settore, devono essere adeguatamente sviluppate.
OBIETTIVO
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Protezione Civile
RESPONSABILE Buonafede Roberto
INDICATORE DI n. atti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: n. atti
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
2
3
INDICATORE DI n. schede Azimut compilate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: SIT Azimut VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: n. schede Azimut compilate
ATTESO
30
35
INDICATORE DI n. attività sviluppate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: n. attività sviluppate
ATTESO
4
4
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 100
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
68 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
327 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
23-11-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Riunioni Ufficio di Protezione Civile per verifica e ridistribuzione incarichi di responsabile di Adinolfi Maria

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

funzione e attività da sviluppare
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'U.P.C. si è riunito in data 26/01 e in data 08/02, elaborando una nuova 21-01-2016

08-02-2016 O O

proposta di organizzazione
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2
OK

Revisione generale del Piano comunale di Protezione civile

Adinolfi Maria

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : La revisione del piano è in corso. Con atto dd. n. 411 del 06/04/16, è stato 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

03-08-2016 O O O O O O O O

affidato un incarico per co.co.co. finalizzata all'aggiornamento del piano. In data 24/06/16, è stata trasmessa la
documentazione relativa all'ipotesi di aggiornamento della sezione 6 del piano - GESTIONE ALLERTE E
MODELLO DI INTERVENTO, al Segretario Generale, per l'inserimento all'ordine del giorno della DO-UCPC
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio al 31-12-2016: Il PPCC, completo di tutti gli aggiornamenti (da
ultimo quello approvato con atto di G.C. n. 123 del 5/7/2016), è strato trasmesso alla Regione e alla prefettura in
data 03/8/2016, prot. n. 49270
3

Aggiornamento e riorganizzazione dei compiti previsti dal Piano, per le funzioni assegnate Adinolfi Maria

01-03-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con atto di G.C. n. 26 del 01/03/16, sono state approvate alcune modifiche alla 08-02-2016

12-09-2016

X X X X X X X X X X

ai nuovi Responsabili
OK

O O O O O O O O

macrostruttura dell'Ente che hanno avuto ripercussioni anche sul sistema comunale di prot.civ. In data 26/05/16,
si è riunita la DO-UCPC, per esaminare la proposta di aggiornamento del PIANO, relativamente alla
riorganizzazione dei compiti dei R.F., già sottoposta alla giunta in data 10/05/16. Con atto G.C. n. 123 del
05/07/16 è stato approvato l'aggiornamento del PIANO, sezioni 5 e 7.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: l'aggiornamento del Piano è stato ampiamente
illustrato ai nuovi Responsabili di funzione nella seduta di D.O. del 12/9/2016 (vedasi specifico verbale)
4

Identificazione procedura per aggiornamento automatico schede di censimento Azimut di Adinolfi Maria

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

competenza dei Responsabili di funzione
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Anche in seguito all'approvazione di modifiche alla macrostruttura dell'Ente (G.C. 01-01-2016

12-09-2016 O O O O O O O O O

n. 26 del 01/03/16) sono state elaborate nuove proposte, trasmesse al segretario generale in data 24/06/16, per
l'inserimento all'ordine del giorno della DO-UCPC.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio al 31-12-2016: nella riunione di D.O. del 12/9/2016, è stato
identificato il SIT comunale, quale sistema informatizzato di raccolta dati utili alla protezione civile (pianificazione
e emergenza)
5

Classifica e separazione delle attività di pronto intervento manutentivo dalle attività di Adinolfi Maria

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

prevenzione, gestione e superamento delle emergenze di protezione civile
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : anche in seguito all'approvazione di modifiche alla macrostruttura dell'Ente (G.C. 01-01-2016

23-11-2016 O O O O O O O O O O O

n. 26 del 01/03/16) sono state elaborate nuove proposte, trasmesse al segretario generale in data 24/06/16, per
l'inserimento all'ordine del giorno della DO-UCPC.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La G.C., nella seduta del 26/4/16, si è espressa sulla proposta di discussione
presentata dal Servizio, relativa alle nuove funzioni e competenze dello stesso.
Nella riunione di D.O. del 12/9/2016, è stata discussa la procedura per la GESTIONE ALLERTE E MODELLO DI
INTERVENTO.
Il nuovo regolamento di contabilità approvato e il contratto decentrato sottoscritto in data 23/11/16 hanno
recepito aggiornamenti scaturiti dalla separazione delle attività di manutenzione da quelle di emergenza.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con atto GC. n. 26 del 01/03/2016 e ss.mm. è stata rivista la macrostruttura organizzativa comunale ed in particolare sono stati rimodulati i settori
tecnici.
In funzione di tale riorganizzazione, si è reso necessario una rivisitazione completa del PPCC approvata con atto di G.C. n. 123 del 5/7/2016. Da tale
documento di indirizzo sono derivati molteplici atti operativi quali l'acquisto di specifici strumenti informatici (D.D. n. 1189/2016 e la costituzione del
GRUPPO DELLA COMUNICAZIONE DI PROT.CIV. prot. 71829/2016)= INDICATORE 1.
Nel corso di tutto il 2016, sono stati tenuti incontri con i nuovi responsabili di funzione e i Responsabili dei servizi comunali per definire gli aspetti
operativi del nuovo Ufficio di PROT.CIV.(Settore dott.ssa Poggiali 30/09 - 19/10 - 25/11, settore dott. Pisacane 13/10, settore ing. Capitani 21/10,
settore vice com. Rusticali 21/10 - 09/11)= INDICATORE 3.
L'UCPC, ritenendolo lo strumento più idoneo ha scelto il SIT, quale database per la raccolta di tutti i dati utili in materia. Il servizio ha pertanto
provveduto ad elaborare n. 35 schede, relative alle strutture strategiche comunali (COM, COC, COA, Aree Attesa, Area Ammassamento, Depositi,
Strutture di Prima Accoglienza) = INDICATORE 2

Pagina 101

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 564

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.04
OBIETTIVO OPERATIVO 205.02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Servizio idrico integrato
Implementazione, ristrutturazione e adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche comunali per
assicurare un migliore funzionamento dell'intera rete fognaria comunale
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

2

Progettazione e esecuzione opere complementari alla realizzazione del nuovo svincolo tra la SS. n. 16 e la SP. n. 71 bis

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

il nuovo svincolo in fase di costruzione, comporterà un nuovo ingresso alla città nel quartiere di Pinarella, interessato anche da notevoli sviluppi
urbanistici.
Le opere principali dovranno necessariamente raccordarsi al contesto esistente e in via di sviluppo tramite opere complementari principalmente mirate
alla regimentazione delle acque superficiali
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Protezione Civile
Buonafede Roberto
Settore Verde, Protezione civile e Grandi Opere - Settore Programmazione e Gestione del Territorio

CDR 03
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Lavori Pubblici (10 %) - Servizio Protezione Civile (90 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI numero atti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride - libra - CONDIZIONI: - FORMULA:
RISULTATO numero
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 200
P.O. 0
69 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
8 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

RIFACIMENTO FOGNATURE PINARELLA E TAGLIATA - COLLETTORE FB DA VIA VAL Adinolfi Maria

Cat. A 0
7
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
10

VALORE FINALE
12

Totale (escluso Dir.) 396

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

PASSIRIA A VIA DEI COSMONAUTI (2015 - €. 400.000,00): progettazione - esecuzione
lavori
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La determina (dd.1593/15) di approvazione del progetto esecutivo e dell'avvio 01-01-2016

02-11-2016 O O O O O O O O O O O

delle procedure di gara è stata resa esecutiva dal 01/01. I lavori sono stati affidati con atto dd. 320 del 15/03/16
(contratto prot. 21625/2016). L'inizio dei lavori è avvenuto in data 11/04/16 (verbale di consegna).
I lavori sono in fase di completamento
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: i lavori sono stati ultimati in data 01-08-2016, come
riportato negli atti di approvazione del certificato di regolare esecuzione (dd. 1088/2016).
con atto dd. 1403 del 02-11-2016, sono stati ripartiti gli incentivi per il fondo di progettazione e innovazione
2

REALIZZAZIONE FOGNATURE A SEGUITO DELLO STUDIO IDRAULICO COMPARTO Adinolfi Maria

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

PINARELLA E TAGLIATA (2016 - €. 500.000,00)- progettazione - esecuzione lavori
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in data 26/04/16, la G.C. si è espressa sullo sviluppo delle azioni progettuali 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

relative.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con disposizione sindacale, a far tempo dalla data del 16-06-2016 il Settore
Verde e Protezione Civile non è più competente per materia. Il procedimento in esame è stato trasferito al
dirigente del settore Programmazione. Con atto di G.C.190 del 11/10/16 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'intervento e con atto D.D. n. 1301 del 12/10/2017 è stata avviata la procedura di gara.
3

RIFACIMENTO

FOGNATURE

PINARELLA

E

TAGLIATA

(2015

-

104.743,60) Adinolfi Maria

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

progettazione - esecuzione lavori
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : i lavori sono stati consegnati in data 05/02/16 (verbale di consegna) e sono stati 01-01-2016

26-04-2016 O O O O

ultimati in data 29/02/16 (certificato di ultimazione).
Lo stato finale degli stessi è stato approvato con atto dd. n. 508 del 28/04/16.
Il credito spettante all'impresa è stato completamente liquidato con atto n. 107 del 26/04/16
Monitoraggio del 31-12-2016 :

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le opere di regimentare le acque superficiali della zona interessata dai lavori di costruzione del nuovo svincolo sulla SS. n. 16 e delle nuove strade di
penetrazione sono state realizzate
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 581

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 03
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Protezione Civile
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
270 Inizio Effettivo
05-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : in seguito all'approvazione del PEG (GC. n. 52 del 05/04/2016) sono stati 05-04-2016

31-10-2016

O O O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

servizio

verificati i contenuti degli allegati alla delibera di GC. n. 89/2013 per i procedimenti di competenza. Si è in attesa
di input operativi da parte dei Servizi di coordinamento.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: in seguito alle indicazioni pervenute, sono stati
verificati i procedimenti di competenza ed è stata segnalata la necessità di aggiornamenti conseguenti il nuovo
assetto dei settori tecnici
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: per il nuovo Servizio Prot.Civ. non sussistono 31-10-2016

30-11-2016

O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

procedimenti generici ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
Tutte le attività di competenza, sono dettagliate e cadenzate da specifiche ordinanze emanate a livello regionale
e nazionale in funzione di specifiche emergenze o adempimenti.
vedasi OCDPC n. 208/2016
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : monitoraggio del 31-12-2016: per il servizio prot.Civ. non sussistono procedimenti 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

ad istanza di parte o a rilevanza esterna che necessitino di un iter semplificato standard tramite l'applicativo
j-iride. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle
procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è
stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter
semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito della riorganizzazione dei Settori tecnici comunali, il nuovo Servizio protezione civile non ha in capo procedimenti ad istanza di parte o a
rilevanza esterna generici. Le attività, per ogni specifica emergenza o adempimento, vengono disciplinate e cadenzate da specifiche ordinanze di
protezione civile, emanate da enti sovracomunali. Per l'anno in corso si fa riferimento al procedimento di cui all'OCDPC n. 208/2016. Note CDG. Causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride,
indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 621

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Protezione Civile
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
204 Inizio Effettivo
05-04-2016 Fine Effettiva
26-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in seguito all'approvazione del PEG (GC. n. 52 del 05/04/2016) sono stati 05-04-2016

22-08-2016

O O O O O

verificati i contenuti degli allegati alla delibera di GC. n. 89/2013 per i procedimenti di competenza. Si è in attesa
di input operativi da parte dei Servizi di coordinamento .
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016 : procedimento di cui all'OCDPC n. 20/2016,
pubblicata sulla G.U. in data 20-08-2016 "istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti
privati e attività economiche e produttive colpite da eventi catastrofici"
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : La conclusione del procedimento è stata approvata con la D.D. n. 1380 del 22-08-2016

26-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

26-10-2016. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase
hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter
semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che,
causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software
dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE
ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Come precisato nelle note dell'obiettivo comune n. 3, il Servizio non ha standardizzato procedimenti generici. Le fasi e le tempistiche del procedimento
analizzato, dettate dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 280/2016 sono state riportate nell'atto conclusivo D.D. n.
1380/2016. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 547

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 203.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Definizione delle esigenze manutentive prioritarie del patrimonio immobiliare comunale
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

1

Predisposizione Piano pluriennale di riorganizzazione delle alberate stradali cittadine nell'ottica di riassetto della viabilita' e di riqualificazione delle aree
interessate

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

Le alberate cittadine distribuite sul territorio presentano criticità legate a scelte tecniche compiute nei decenni trascorsi, che in molti casi hanno
comportato un'incompatibilità crescente nel rapporto con le proprietà private e la mobilità pedonale e automobilistica. Questo studio intende esaminare
lo stato di conservazione delle alberate cittadine in relazione alle condizioni del sito di impianto, al fine di definire le caratteristiche ideali di un viale
alberato e programmare un piano pluriennale di abbattimenti e possibili sostituzioni nell'ottica di riqualificare intere zone urbane e creare così
condizioni ideali per le future piantagioni.
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Verde
Tricoli Emilio
Emilio Tricoli, Flavia Mazzoni, Alberto Mieti, Barbara Frigoli, Antonio Giunchi, Andrea Tamburini

CDR 03
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Lavori Pubblici (10 %) - Servizio Verde (90 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Presentazione piano pluriennale di riorganizzazione alberature stradali cittadine alla Giunta comunale - TIPO:
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Verde - CONDIZIONI: - FORMULA: data

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
50 Strategicità
321 Inizio Previsto
316 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
2 Difficoltà
2 Tempo
15-02-2016 Fine Prevista
15-02-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Rilievo e verifica delle alberature stradali in funzione delle caratteristiche complessive del Tricoli Emilio

Cat. A 0
8
31-12-2016
27-12-2016

Inizio

Fine

15-02-2016

31-05-2016

VALORE
ATTESO
entro
31/12/2016

VALORE FINALE
il

Prop. disc. N. 2
seduta
G.C.
27/12/2016

Totale (escluso Dir.) 450

G F M A M G L A S O N D
X X X X

sito (condizioni fitosanitarie e strutturali degli alberi, dimensioni stradali, tipo di percorrenza,
previsione Piano Urbano Traffico, ecc)
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'attività di rilevazione delle alberature stradali è stata eseguita mediante 15-02-2016

31-05-2016

O O O O

sopralluoghi per la verifica congiunta di parametri legati agli alberi e alla tipologia dei siti stradali in relazione alle
interferenze con le infrastrutture presenti.
2

Definizione dei criteri di riorganizzazione delle alberate stradali in funzione delle condizioni Tricoli Emilio

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito del rilievo eseguito nella fase precedente sono stati assegnati dei 01-06-2016

29-07-2016

O O

di impianto, delle scelte di riqualificazione e manutenzione del territorio
OK

parametri di valutazione del valore complessivo delle alberate stradali finalizzati alla riorganizzazione dei viali
alberati urbani, prevedendo ipotesi conservative, sostitutive o di eliminazione completa.
3

Predisposizione di un'ipotesi progettuale di rinnovo alberate in un quartiere a traffico Mazzoni Flavia

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Entro la scadenza della fase sono stati effettuati sopralluoghi ed elaborata una 01-08-2016

28-10-2016

O O O

urbano in collaborazione col Servizio Lavori Pubblici
OK

proposta progettuale per la riqualificazione del verde stradale, composta di relazione e allegati cartografici e
rendering finali.
4
OK

Predisposizione piano pluriennale di riorganizzazione alberate stradali

Tricoli Emilio

01-11-2016

31-12-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con proposta di discussione N. 2 del 27/12/2016, il Servizio Verde ha illustrato 01-11-2016

27-12-2016

O O

alla Giunta il Piano. La G.C. ha espresso parere favorevole alla proposta complessiva del piano, come illustrato
nel resoconto N. 52 allegato al report, che prevede:
1) di adottare i “Criteri e proposte d’intervento sulle alberature stradali cittadine” riportati negli appositi documenti
allegati come riferimento normativo-progettuale per futuri interventi su viali alberati esistenti;
2) per gli eventuali futuri progetti nei viali individuati come soggetti a riqualificazione, si dovrà operare tenendo in
considerazione quanto proposto, per la parte relativa al verde pubblico, nel “Progetto pilota di riqualificazione
delle alberature stradali nel quartiere ex Stazione Radio zona Malva Sud”;
3)la volontà di dar corso agli abbattimenti prioritari delle alberature, in appositi interventi o in interventi relativi
alla riqualificazione di intere aree.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le alberate cittadine distribuite sul territorio presentano criticità legate a scelte tecniche compiute nei decenni trascorsi, che in molti casi hanno
comportato un'incompatibilità crescente nel rapporto con le proprietà private e la mobilità pedonale e automobilistica. Questo studio intende esaminare
lo stato di conservazione delle alberate cittadine in relazione alle condizioni del sito di impianto anche in relazione alla eventuale presenza di alberature
fuori sagoma, al fine di definire le caratteristiche ideali di un viale alberato e programmare un piano pluriennale di abbattimenti e possibili sostituzioni
nell'ottica di riqualificare intere zone urbane e creare così condizioni ideali per le future piantagioni.
Il presente obiettivo di progetto del PEG 2016 del Servizio Verde, si prefigge quindi di evidenziare i criteri da seguire per definire:
-le alberature da abbattere perché di scarso pregio o con particolari problematiche fitosanitarie e vegetative o che presentano importanti interferenze
con le proprietà private e con le infrastrutture presenti;
-i viali alberati o i singoli alberi con un futuro buon sviluppo vegetativo da salvaguardare o da riqualificare con eventuali ripiantagioni con specie adatte
al particolare sito d’impianto;
-gli interventi di adeguamento della viabilità e dei marciapiedi;
-un’ipotesi progettuale di rinnovo alberate in un quartiere a traffico urbano (stazione radio malva sud).
Con proposta di discussione n. 2 in data 27/12/2016, il Servizio Verde ha illustrato in seduta di Giunta comunale il Piano. La G.C. ha espresso parere
favorevole alla proposta complessiva del piano, che prevede:
1) di adottare i “Criteri e proposte d’intervento sulle alberature stradali cittadine” riportati negli appositi documenti allegati come riferimento
normativo-progettuale per futuri interventi su viali alberati esistenti;
2) per gli eventuali futuri progetti nei viali individuati come soggetti a riqualificazione, si dovrà operare tenendo in considerazione quanto proposto, per
la parte relativa al verde pubblico, nel “Progetto pilota di riqualificazione delle alberature stradali nel quartiere ex Stazione Radio zona Malva Sud”;
3)la volontà di dar corso agli abbattimenti delle alberature indicati nel piano come prioritari secondo il crono programma allegato, in appositi interventi o
nell’ambito di interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.
Il piano verrà approvato nel corso del 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 548

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.02
OBIETTIVO OPERATIVO 206.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Conservazione delle aree verdi per continuare a realizzare l'idea della città giardino-città parco
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Emergenza legata alla presenza della cocciniglia crisicoccus pini a Milano Marittima

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 03
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

A seguito della verifica dell'infestazione di cocciniglia Crisicoccus pini a Milano Marittima, dovrà essere controllato lo stato di attuazione della procedura
messa a punto per i privati, il proseguimento delle attività sul verde pubblico ed il monitoraggio della diffusione dell'insetto in altre zone del territorio
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Verde
Mazzoni Flavia
Emilio Tricoli, Flavia Mazzoni, Alberto Mieti, Barbara Frigoli, Vigili Forestali, Ufficio Stampa, Ufficio Informatica, Ufficio SIT
Servizio Verde (80 %) - Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia (15 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (5 %)

Trasmissione al dirigente della relazione sulle condizioni generali di infestazione sul territorio e dello stato dell'arte VALORE
VALORE FINALE
delle azioni condotte - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Verde - CONDIZIONI: ATTESO
- FORMULA: data
entro
il prot. n. 57511
31/12/2016
del 06/09/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 470
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
3 Difficoltà
3 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
321 Inizio Previsto
15-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
218 Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
06-09-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Piantagione delle alberature sostitutive in parchi, aree verdi e vie cittadine

Mazzoni Flavia

OK

Inizio

Fine

15-02-2016

15-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Intervento concluso nei termini previsti, mediante il reimpianto con complessive n. 01-02-2016

08-04-2016

O O O

200 alberature ad alto fusto, la chiusura dei tornelli in aree non soggette a piantagione ed il ripristino tornelli
danneggiati dalla trivellazione
2

Esecuzione interventi endoterapici alle alberature pubbliche

Mazzoni Flavia

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Gli interventi, che hanno preso l’avvio in data 23/05/2016 e si sono conclusi in 23-05-2016

10-06-2016

O O

data 10/06/2016, sono stati eseguiti a Milano Marittima interessando le alberature di pino poste a dimora presso
i viali alberati ed aree verdi ornamentali posti “a mare” della pineta di Cervia e ricompresi nell’area i cui confini
sono genericamente definiti a nord da via Nullo Baldini ed a sud da via Raffaello, Corsica e Rismondi per
complessive 1718 piante.
3
OK

Esecuzione interventi di lotta biologica alle alberature e nelle aree verdi pubbliche

01-05-2016

31-08-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Le aree interessate dai lanci inoculativi di Cryptolaemus m. hanno ricompreso la 29-04-2016

Mazzoni Flavia

13-05-2016

X X X X
O O

porzione di pineta adiacente all’area di infestazione e le aree a bosco come Anello del Pino e Parco Pilandri,
oltre ai viali principali, per una superficie complessiva di 28 ettari. I lanci sono stati preceduti da un’iniziativa
pubblica con funzione didattica, svolta con i bambini della scuola primaria Giuseppe Mazzini in Via Jelenia Gora
a Milano Marittima nella giornata del 29/04/2016.
4

Verifica e consuntivo dello stato di attuazione della procedura messa a punto Mazzoni Flavia

01-08-2016

31-12-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con prot. n. 57511 del 06/09/2016 è stata presentata al Dirigente del Settore una 01-08-2016

06-09-2016

O O

nell'ordinanza per i lotti privati
OK

relazione finale che affronta le azioni svolte nel 2016 volte alla conservazione del patrimonio arboreo privato.
L'obiettivo è caratterizzato dalla forte attenzione al mutato quadro normativo in tema di trattamenti fitosanitari ed
all’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. L’approccio interdisciplinare alla pianificazione degli
interventi ha implicato l’azione congiunta di più soggetti organizzati in un gruppo di lavoro trasversale al fine di
trovare soluzione alle più svariate problematiche insorte (tecniche, amministrative, legali e di comunicazione.
In particolare l’azione congiunta del Servizio Verde e Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia ha consentito di
raggiungere un vasto strato di cittadini per aiutarli a comprendere il fenomeno, mentre il Servizio Segreteria del
Sindaco e Comunicazione ha avuto un ruolo importante nella gestione della comunicazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’obiettivo proposto, eseguito in coerenza con i concetti di sostenibilità ambientale, è stato attuato con la finalità prioritaria di esporre tutte le azioni
tecniche e di divulgazione intraprese per risolvere un’emergenza fitosanitaria nuova e molto pericolosa.
Le azioni sono state integralmente volte alla conservazione delle aree verdi pubbliche e private, di tutela delle risorse naturali, oltre al rinnovamento e
alla valorizzazione del patrimonio naturale cervese e delle città limitrofe.
Inoltre sono state caratterizzate dalla forte attenzione al mutato quadro normativo in tema di trattamenti fitosanitari ed all’informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza.
Infine l’approccio interdisciplinare alla pianificazione degli interventi ha implicato l’azione congiunta di più soggetti coordinati ed organizzati in un
gruppo di lavoro trasversale al fine di trovare soluzione alle più svariate problematiche insorte (tecniche, amministrative, legali e di comunicazione ).
In particolare l’azione congiunta del Servizio Verde (80 %) e del Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia (15 %) ha consentito di raggiungere
un vasto strato di cittadini per aiutarli a comprendere il fenomeno, mentre il Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (5 %) ha avuto un ruolo
importante in quello che ha riguardato gli aspetti di promozione e comunicazione su un fenomeno di vasta e nuova portata e gravità.
Nella relazione finale al Dirigente (prot. n. 57511 del 06/09/2016) sono state sintetizzate tutte le azioni svolte nel 2016 volte alla conservazione del
patrimonio arboreo privato. In un incontro tecnico svoltosi a dicembre 2016, il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato al nostro Servizio che le
azioni condotte hanno permesso di ottenere buoni risultati nel contenimento della infestazione, riservandosi di inviarci nei primi mesi del 2017 un nuovo
Piano di controllo per l'attuazione di futuri interventi di controllo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 549

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.02
OBIETTIVO OPERATIVO 206.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Conservazione delle aree verdi per continuare a realizzare l'idea della città giardino-città parco
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Riqualificazione aree verdi di pregio sulla fascia costiera in amministrazione diretta con funzione di riqualificazione di spazi pubblici
Il Servizio Verde realizzerà in amministrazione diretta con l'ausilio di tecnici e personale interno e materiale acquistato direttamente, la progettazione e
MOTIVAZIONE realizzazione di alcuni interventi che riqualificheranno aree verdi di pregio nelle quattro località costiere di Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano
OBIETTIVO Marittima. In generale le aree saranno migliorate sotto il profilo estetico e funzionale, mediante realizzazione o migliorie agli impianti di irrigazione,
creazione di nuovi decori verdi e rinnovo di tappeti erbosi deteriorati. Questo obiettivo si colloca nell'ottica di una valorizzazione delle risorse umane
interne e di criteri di economicità e funzionalità.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Verde
RESPONSABILE Mazzoni Flavia
INDICATORE DI Presentazione al dirigente della relazione su completamento interventi di riqualificazione - TIPO: Indicatori fino
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Verde - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
entro
il prot. 74091 del
30/11/2016
09/11/2016
RISORSE FINANZIARIE 117302/99CZ : € 10.000,00 - 117314/12CE : € 2.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 340
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
3 Difficoltà
2 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
321 Inizio Previsto
15-01-2016 Fine Prevista
30-11-2016
Durata Effettiva (giorni)
296 Inizio Effettivo
18-01-2016 Fine Effettiva
09-11-2016
n.

Fasi

1

Completamento lavori di riqualificazione aree verdi in fregio al Vialetto degli Artisti a Milano Mazzoni Flavia

Responsabile

Inizio

Fine

15-01-2016

15-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

Marittima
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tra i mesi di gennaio e febbraio 2016 si è proceduto alla asportazione di tutte le 18-01-2016

19-02-2016 O O

piante di viburno tino, rimozione dell’ala gocciolante ammalorata ed eliminazione del telo pacciamante, potatura
di rimonda del secco e rialzo della chioma agli alberi esistenti, stesura meccanica di compost, fresatura,
realizzazione di nuovo impianto di irrigazione e piantagione di Phillirea angustifolia e Liriope Muscari.
2

Completamento lavori di riqualificazione aree verdi di pregio in Viale Roma e Circ. Mazzoni Flavia

31-01-2016

31-05-2016

X X X X X

Sacchetti a Cervia
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tra i mesi di gennaio e aprile 2016 si è proceduto alle seguenti lavorazioni:

01-02-2016

29-04-2016

O O O

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tra i mesi di marzo e giugno 2016 si è proceduto all’asportazione di tutte le 14-03-2016

10-06-2016

O O O O

Nelle aiuole in fregio a Circonvallazione Sacchetti asportazione di tutte le piante e arredi esistenti, compresa
estirpazione delle ceppaie, con escavazione meccanica/manuale, predisposizione di nuovo impianto di
irrigazione, installazione centralina e irrigatori statici, stesura manuale/meccanica di terreno vegetale e compost,
fresatura con motocoltivatore e stesura di tappeto erboso a rotoli
Nelle aiuole in fregio a Viale Roma potatura e pulizia di tutta la fascia arbustiva di separazione stradale,
asportazione manuale/meccanica del cotico erboso deteriorato, stesura manuale/meccanica di terreno vegetale
e compost, fresatura con motocoltivatore per tutta l’area interessata per una profondità di circa 30 cm (circa 2
gg) e stesura di 500 mq di tappeto erboso a rotoli.
3

Completamento lavori di riqualificazione aree verdi di pregio nel Centro Commerciale di Mazzoni Flavia
Tagliata

OK

piante ad alto fusto e arbusti, al riempimento con terreno vegetale, alla predisposizione di nuovo impianto di
irrigazione mediante scasso e interramento di nuova linea di condotta, installazione centralina e irrigatori statici
e dinamici, stesura manuale/meccanica di terriccio, piantagione alberi ed arbusti come da progetto, semina
prato in aree verdi.

Monitoraggio del 31-12-2016 :
4
OK

Completamento lavori di riqualificazione aree verdi di pregio in Via Mezzanotte a Pinarella

Mazzoni Flavia

30-09-2016

30-11-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel mese di novembre 2016 si è proceduto alla predisposizione di nuovo 02-11-2016

09-11-2016

O

impianto di irrigazione mediante scasso e interramento di nuova linea di condotta, installazione centralina e
irrigatori statici e dinamici, stesura manuale/meccanica di terriccio, piantagione alberi ed arbusti come da
progetto, rinviando la semina prato alla opportuna stagione primaverile.
Con relazione inviata al Dirigente prot. 74091 del 09/11/2016 sono state illustrate tutte le attività svolte.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con questo obiettivo il Servizio Verde ha realizzato in amministrazione diretta con l'ausilio di tecnici e personale interno e materiale acquistato
direttamente, la progettazione e realizzazione di alcuni interventi che riqualificheranno aree verdi di pregio nelle quattro località costiere di Tagliata,
Pinarella, Cervia e Milano Marittima.
In generale le aree sono state migliorate sotto il profilo estetico e funzionale, mediante realizzazione o migliorie agli impianti di irrigazione, creazione di
nuovi decori verdi e rinnovo di tappeti erbosi deteriorati.
Questo obiettivo si colloca nell'ottica di una valorizzazione delle risorse umane interne e di criteri di economicità e funzionalità.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 582

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 03
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Verde
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
23 Strategicità
275 Inizio Previsto
241 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
4 Tempo
01-04-2016 Fine Prevista
01-04-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

1
VALORE FINALE
richiesta di
implementazione
su 3 procedimenti

Totale (escluso Dir.) 36

Inizio

Fine

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati verificati i contenuti degli allegati alla delibera GC. n. 89 del 4/6/2013 01-04-2016

02-11-2016

O O O O O O O O

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

28-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

Cat. A 0
1
31-12-2016
28-11-2016

VALORE FINALE

G F M A M G L A S O N D

servizio

per i procedimenti di competenza. Si è in attesa di inputs operativi da parte del coordinamento dei servizi
segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e Cerviainforma, in merito alle attività da svolgere per il
raggiungimento degli Obiettivi Comuni n. 4 e 5.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con mail inviata in data 02/11/2016 a Dott.ssa Zaccarelli sono stati inviati gli
aggiornamenti dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di
procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedere nota fase 1)
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con mail inviata in data 28/11/2016 a Dott.ssa Zaccarelli è stata inviata
comunicazione di avvenuto aggiornamento delle schede dei procedimenti amministrativi di competenza
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedere nota fase 1)

01-06-2016

28-11-2016

O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con mail inviata in data 28/11/2016 a Dott. Farabegoli è stata inviata
comunicazione contenente elenco dei procedimenti di competenza per i quali risulta necessario utilizzare un iter
semplificato su J Iride, le cui modifiche restano a carico del Servizio Informatica.
Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle
procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è
stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter
semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’attività condotta ha portato alla integrazione e revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, oltre
all'aggiornamento delle schede pubblicate. Infine in merito all'esigenze di seguire un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con apposito applicativo che ne consente il monitoraggio
dei tempi, si è data comunicazione al servizio competente dei procedimenti da implementare. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi,
non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 622

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Verde
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
inviata scheda
per
1
procedimento
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
154 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
02-11-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio

Pagina 119

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati verificati i contenuti degli allegati alla delibera GC. n. 89 del 4/6/2013 01-06-2016

17-10-2016

O O O O O

01-08-2016

31-10-2016

X X X

18-10-2016

02-11-2016

per i procedimenti di competenza. Si è in attesa di inputs operativi da parte del coordinamento dei servizi
segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e Cerviainforma, in merito alle attività da svolgere per il
raggiungimento degli Obiettivi Comuni n. 4 e 5.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con comunicazione mail del 04/08/2016 è stata inoltrata ai servizi la circolare del
Segretario comunale contenente gli inputs operativi per le attività da svolgere.
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di
diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Con mail inviata il 02/11/2016 al Servizio Informatica è stato trasmesso il
diagramma di flusso del procedimento scelto che è il N. 2 del Servizio Verde "Autorizzazione all'accesso e
transito all'interno della Pineta di Cervia (art. 2 Regolamento d'uso della pineta)". Note CDG. I servizi che
avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per
la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione
dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in
merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi, in relazione alla possibilità di seguire l’iter inserito
nell’applicativo J-Iride attraverso il caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, con mail inviata il 02/11/2016 al Servizio Informatica è
stato trasmesso il diagramma di flusso di un procedimento a rilevanza esterno, che è il N. 2 del Servizio Verde "Autorizzazione all'accesso e transito
all'interno della Pineta di Cervia (art. 2 Regolamento d'uso della pineta)". Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato
dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica – extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016
25

03

SERVIZIO VERDE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

03

SERVIZIO VERDE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

11

03

SERVIZIO VERDE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

31

23

03

SERVIZIO VERDE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

27

28

03

SERVIZIO VERDE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

257

316

03

SERVIZIO VERDE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

97

64

03

SERVIZIO VERDE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

37

22

03

SERVIZIO VERDE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

38

68

03

SERVIZIO VERDE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

03

SERVIZIO VERDE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

11

11

03

SERVIZIO VERDE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

30

36

03

SERVIZIO VERDE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

13,50

13,00

03

SERVIZIO VERDE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

30

49

03

SERVIZIO VERDE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

10

11

03

SERVIZIO VERDE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

03

SERVIZIO VERDE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

3

03

SERVIZIO VERDE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

9

0

03

SERVIZIO VERDE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

692

692

03

SERVIZIO VERDE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

03

SERVIZIO VERDE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

1

1

03

SERVIZIO VERDE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

5

0

03

SERVIZIO VERDE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

932

847

03

SERVIZIO VERDE

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti o n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

6

7

03

SERVIZIO VERDE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi / varianti e/o opere
complementari

13

17
1

03

SERVIZIO VERDE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

0

03

SERVIZIO VERDE

A O T.05 Supporto a progetti comunali gestiti da altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti seguiti

1

4

03

SERVIZIO VERDE

A O T.06 Direzione lavori interne

n. certificati di reg. esecuzione/D.L/S.A.L.

35

36

03

SERVIZIO VERDE

A O T.07 Direzione lavori esterne

n. certificati di reg. esecuzione/D.L/S.A.L.

0

0

03

SERVIZIO VERDE

A O T.08 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

n. CSE interni/supporto a professionisti esterni

5

5

03

SERVIZIO VERDE

A O T.09 Attività di RUP e di assistente al rup

n. incarichi di rup/assistente al rup

2

12

03

SERVIZIO VERDE

A O T.10 Collaudi

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

3

7

03

SERVIZIO VERDE

A O T.11 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati/comunicazioni inviate/richieste di finanziamento presentate e
adempimenti conseguenti

2

10

03

SERVIZIO VERDE

A O T.12 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / relazioni sinistri passivi / sopralluoghi

80

52

03

SERVIZIO VERDE

A O T.13 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati

n. pareri/autorizzazioni/sopralluoghi

304

325

03

SERVIZIO VERDE

A O T.14 Gestione attività con soggetti esterni e di emergenza legate al verde pubblico

n. interventi di pianificazione, coordinamento, controllo

130

81

03

SERVIZIO VERDE

A O T.15 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

6

0

03

SERVIZIO VERDE

A O T.16 Acquisti forniture/servizi

n. istruttorie determine/affidamenti/richieste preventivi/documenti (convenzioni, schede appalto,
capitolati,ecc)

37

44

03

SERVIZIO VERDE

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

235

268

03

SERVIZIO VERDE

A O T.18 Attività conseguenti alla gestione sicurezza sul lavoro del personale

n. verifiche sicurezza effettuate/n. incontri tecnici sicurezza/n. ordini DPI effettuati/n. consegne DPI

407

235

03

SERVIZIO VERDE

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/catastali/rilievi/sopralluoghi

10

12

03

SERVIZIO VERDE

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

19

19

03

SERVIZIO VERDE

A O T.21 Pareri preventivi su progetti di sistemazione del verde privato

n. integrazioni/pareri/sopralluoghi

40

87

03

SERVIZIO VERDE

A O T.22 Autorizzazioni per abbattimento alberi privati

n. integrazioni/pareri/sopralluoghi

229

275

03

SERVIZIO VERDE

A O T.23 Svincolo depositi cauzionali

n. comunicazioni/sopralluoghi

28

36

03

SERVIZIO VERDE

A O T.24 Attività tecnica relativa all'applicazione del Regolamento del verde

n. comunicazioni e relazioni PM/verbali valore ornamentale

39

54

03

SERVIZIO VERDE

A O T.25 Attività tecnica specialistica per strumenti di pianificazione (Piani particolareggiati, PSC, Piani di
settore, ecc.)

n. conferenze servizi/pareri/sopralluoghi

11

18

03

SERVIZIO VERDE

A O T.26 Gestione tecnica eventi verde pubblico

n. eventi/contatti/sopralluoghi

247

222

03

SERVIZIO VERDE

A O T.27 Didattica ambientale

n. schede/testi/cartellonistica

2

6

03

SERVIZIO VERDE

A O T.28 Controllo attività lavorativa personale operaio

n. schede compilate/informatizzate

320

264
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

03

SERVIZIO VERDE

A O T.29 Controlli sul territorio

n. controlli sul territorio

638

463

03

SERVIZIO VERDE

A O T.30 Gestione attrezzature specialistiche

n. attrezzature specialistiche gestite/interventi di manutenzione

122

104

03

SERVIZIO VERDE

A O T.31 Gestione impianti di irrigazione

n. impianti gestiti/interventi manutentivi/progettazione/realizzazione

806

794

03

SERVIZIO VERDE

A O T.32 Gestione verde verticale

n. potature/abbattimenti/rimozione rami/piantagioni/trappole installate/potatura siepi

4.143

5.246

03

SERVIZIO VERDE

A O T.33 Gestione verde orizzontale

n. mq seminati/sfalciati

532.300

544.500

03

SERVIZIO VERDE

A O T.34 Gestione interventi fitosanitari

n. interventi su alberi/mq arbusti/mq sentieristica

21.252

21.000

03

SERVIZIO VERDE

A O T.35 Gestione aree verdi

n. controlli parchi/interventi igiene ambientale/interventi arredi e giochi/n.tutoraggi/allestimenti alberi
natalizi/piante irrigate/piante messe a dimora/piante copertura invernale/attività varie

1.234

606

03

SERVIZIO VERDE

A O T.36 Gestione software operativi (GIS alberature, catasto giochi, interventi Pineta Cervia)

n. controlli/aggiornamenti

255

414

03

SERVIZIO VERDE

A O T.37 Gestione Parco Naturale

n. controlli concessione/n.obblighi e adempimenti vari concessione

34

34

03

SERVIZIO VERDE

A O T.38 Gestione attività varie personale tecnico

n. trasferimenti interni/ritiro e smistamento posta/controllo e firma pratiche/archiviazione
pratiche/attività varie

233

03

SERVIZIO VERDE

A O X. Attività extra

n. attività extra

451
6
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2016

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

35

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

13

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

14

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

12

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

85

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

12

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1,50

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

26

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

6

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

150

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

26

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

150

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi / varianti e/o
opere complementari

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato/Achanto)

n. progetti coordinati/validati

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

3

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.08 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

6

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.09 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.11 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.12 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

2

03

Pagina 123

CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2016

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.13 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

n. interventi

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.14 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.15 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.16 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.18 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.21 Autenticazioni/certificazioni varie

n. autentiche / certificazioni

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.22 Contributi ad enti e/o associazioni

n. istruttorie

4

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.23 Attivazione e coordinamento dell'ufficio di protezione civile

n. riunioni ufficio / attivazioni RF

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.24 Gestione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale e dei relativi piani
esecutivi

n. aggiornamenti

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.25 Coinvolgimento dei volontari di protezione civile

n. iniziative organizzate

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.26 Gestione sistemi di allarme

n. sistemi

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.27 Gestione impianti segnaletica luminosa e impianto semaforici

n. impianti

3

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.28 Gestione impianti segnaletica verticale

n. interventi

4

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.29 Gestione ponte mobile e porte vinciane

n. interventi

4

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.30 Gestione di sistemi di protezione abitato

n. interventi

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O T.31 Aggiornamento procedimenti/procedure/modulistica

n. aggiornamenti

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE GRANDI
OPERE

A O X. Attività extra

n. attività extra

75
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità: Turismo, Cultura, Servizi al cittadino (cod. 06)
Responsabile: Daniela Poggiali

ENTRATE
centro di costo

Comunicazione – Stampa - Previsione
Comunicazione – Stampa - Consuntivo
Servizi demografici – Previsione
Servizi demografici – Consuntivo
Patrimonio – Previsione
Patrimonio – Consuntivo
Censimenti e indagini ISTAT – Previsione
Censimenti e indagini ISTAT – Consuntivo
Unità Segreteria del Sindaco – Previsione
Unità Segreteria del Sindaco – Consuntivo
Turismo – Previsione
Turismo – Consuntivo
Manifestazioni collaborate – Previsione
Manifestazioni collaborate – Consuntivo
Porto – Previsione
Porto – Consuntivo
Unità Eventi – Previsione
Unità Eventi – Consuntivo
Asili Nido – Previsione
Asili Nido – Consuntivo
Ufficio amministrativo scuole – Previsione
Ufficio amministrativo scuole – Consuntivo
Trasporto scolastico – Previsione
Trasporto scolastico – Consuntivo
Refezione scolastica – Previsione
Refezione scolastica – Consuntivo
Giovani – Previsione
Giovani – Consuntivo
Servizi alla persona - Previsione
Servizi alla persona – Consuntivo
Anziani – Previsione
Anziani – Consuntivo
Diritto alla casa – Previsione
Diritto alla casa – Consuntivo

cod

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

1.091,24

02
09
15

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

941,24
111.300,00

484.302,46

137.432,63

466.393,97

1.792.373,27

4.940.800,00

1.460.969,83

4.727.500,00

1.957.290,43

39.820,15

1.535.095,50

824.032,00

19
29
40

0,00

255.055,62

16.000,00

281.784,76

329.569,58

1.121.571,99

285.215,04

1.028.200,73
52.870,82

41
42
43
45
46
48
49
50
51
52
53

48.207,34
92.232,00

0,00

92.232,00

15.450,00

46.000,00

401.078,00

0,00

47.796,75

494.729,49

67.359,74

173.000,00

537.149,06

161.359,51

531.704,59

80.000,00

773.218,23

0,00

27.215,87

725.372,94

3.923,18

17.000,00

56.400,00

13.353,15

38.243,06

786.000,00

1.095.488,00

781.334,85

1.054.883,13

8.080,00

162.893,33

13.420,61

176.242,30

342.750,00

1.841.989,06

406.418,99

1.746.389,49

1.230.900,00

1.977.206,83

1.283.143,71

1.401.229,34

140.000,00

0,00

467.901,93

5.000,00

283.500,00

0,00

322.399,75

0,00
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centro di costo

Biblioteche – Previsione
Biblioteche – Consuntivo
Scuole elementari – Previsione
Scuole elementari – Consuntivo
Scuole medie inferiori – Previsione
Scuole medie inferiori – Consuntivo
Servizi ricreativi estivi – Previsione
Servizi ricreativi estivi – Consuntivo
Scuole materne – Previsione
Scuole materne – Consuntivo
Impianti sportivi – Previsione
Impianti sportivi – Consuntivo
Sport – Previsione
Sport – Consuntivo
Teatro – Previsione
Teatro – Consuntivo
Progettazione culturale – Previsione
Progettazione culturale – Consuntivo
Scuola di musica – Previsione
Scuola di musica – Consuntivo
Associazionismo e Volontariato – Previsione
Associazionismo e Volontariato – Consuntivo
Interventi sanitari e Tutela Animali – Previsione
Interventi sanitari e Tutela Animali – Consuntivo
Pari opportunità – Previsione
Pari opportunità – Consuntivo
Demanio – Previsione
Demanio – Consuntivo
Unità Staff Cultura Turismo – Previsione
Unità Staff Cultura Turismo – Consuntivo
Cervia Informa – Previsione
Cervia Informa – Consuntivo
Centenario di Milano Marittima – Previsione
Centenario di Milano Marittima – Consuntivo
Politiche educative – Previsione
Politiche educative – Consuntivo
Edilizia Residenziale Pubblica – Previsione
Edilizia Residenziale Pubblica – Consuntivo
Servizi alla comunità – Previsione
Servizi alla comunità – Consuntivo
Politiche comunitarie e Fundraising – Previsione
Politiche comunitarie e Fundraising – Consuntivo

cod

54
56

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

0,00

48.946,55

5.000,00

18,80

40.359,49

35.000,00

16.500,00

0,00

265.466,01

0,00

30.641,71

25.300,00

283.916,59

75.447,25

3.700,00

57

3.000,00
138.285,15

59
60
61

138.285,00
1.200,00

0,00

179.570,99

0,00

1.765,62

138.211,84

165.636,94

138.211,84

115.916,00

255.802,63

0,00

112.132,91

276.191,24

138.368,02

62
64
65

0,00

144.580,77
144.580,77

191.625,77

0,00

774.524,24

0,00

46.625,77

30.000,00

943.917,48

56.718,57

162.329,70
162.167,49
5.750,00

67

69
72

19.229,60
0,00

279.568,88

12.000,00

255.753,67

12.757,00

46.157,00

11.457,00

35.151,20

89.000,00

182.171,60

99.916,20

171.741,57
983,69

74
75

10.000,00
134.836,05

11.036,77

66

68

152.327,07
181.887,08

50,00
1.100,00

266.936,47

1.813,68

240.875,88

79
84

365.039,23
349.030,91

85
86
87

234.656,63
214.875,70
203.823,50
210.461,94
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centro di costo

Servizi Ausiliari all'istruzione – Previsione
Servizi Ausiliari all'istruzione – Consuntivo
Diritto allo studio – Previsione
Diritto allo studio – Consuntivo
Valorizzazione beni storici – Previsione
Valorizzazione beni storici – Consuntivo
Genitorialità e minori – Previsione
Genitorialità e minori – Consuntivo
Disabilità – Previsione
Disabilità – Consuntivo
Interventi contro l'esclusione sociale – Previsione
Interventi contro l'esclusione sociale – Consuntivo
Servizi e Progetti trasversali – Previsione
Servizi e Progetti trasversali – Consuntivo
Benessere e sicurezza – Previsione
Benessere e sicurezza – Consuntivo
Servizi Socio Sanitari – Previsione
Servizi Socio Sanitari – Consuntivo
Unità organizzativa coordinamento di settore – Previsione
Unità organizzativa coordinamento di settore –
Consuntivo
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città –
Previsione
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città –
Consuntivo
totale per centro
di responsabilità – Previsione
totale per centro
di responsabilità – Consuntivo

cod

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

88
89
90
91
92
93

781.410,00

781.410,00

1.178.890,30

1.178.890,30
48.484,52

94

44.339,83

95
96
1.007,92
97
807,92
45.179,64

98

40.947,11
6.358.713,62

4.940.800,00

0,00

0,00

15.275.888,59

4.747.500,00

0,00

0,00

7.012.012,30

233.331,99

0,00

0,00

14.953.915,34

1.489.346,65

0,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***

Pagina 127

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 650

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Dirigente Settore Turismo, Cultura, Servizi al cittadino
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Cervia Informa, Servizio Demanio e Porto, Servizio Patrimonio, Servizio Politiche Educative, Servizio Progettazione Culturale, Servizio
LAVORO Segreteria del Sindaco e Comunicazione, Servizio Servizi alla Comunità, Servizio Servizi alla Persona, Servizio Servizi Demografici, Servizio Turismo,
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città, Unità Memoria Urbana, Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
SERVIZI Servizio Cervia Informa (7.69 %) - Servizio Servizi Demografici (7.7 %) - Servizio Demanio e Porto (7.69 %) - Servizio Progettazione
COINVOLTI Culturale (7.69 %) - Servizio Servizi alla Persona (7.7 %) - Servizio Politiche Educative (7.69 %) - Servizio Turismo (7.69 %) - Unità
Memoria Urbana (7.69 %) - Servizio Patrimonio (7.69 %) - Servizio Servizi alla Comunità (7.7 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi
per la Città (7.69 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (7.69 %) - Unità Politiche Comunitarie e Fundraising (7.69 %)
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
82 Strategicità
9 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : nell'ambito di progettualità più ampie e più articolate, come lo Sportello 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel mese di giugno e luglio si sono svolti alcuni incontri di formazione sia con la 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : tre procedimenti individuati sono stati ingegnerizzate per l'on line: più che una 01-09-2016

31-12-2016

O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : I procedimenti avviati sono fondo per l'affitto, Sia, e procedimento autorizzatorio 01-10-2016

31-12-2016

O O O

di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.
OK

coinvolti

Polivalente e il Sit è stato predisposto un piano pluriennale dei procedimenti ad istanza da gestire on line, tra i
quali: il Fondo per l'Affitto, Autorizzazione, Manifestazioni, Sia, Isee;
Monitoraggio del 31-12-2016 : é stato definito un quadro di priorità sostenibile per il settore e sono state avviate
alcune sperimentazioni scelte o per rapidità o per complessità in modo da verificare diverse procedure.
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore
coinvolti

OK

ditta individuata dal Servizio Informatica sia con soggetti già a contratti coi servizi specifici.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La formazione è avvenuta sul campo fra i servizi coinvolti nelle sperimentazioni e
la ditta incaricata, in quanto si sono create le condizioni per diventare noi sempre più autonomi, riducendo la
dipendenza da terzi.
3

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore
coinvolti

OK

modifica della modulistica è stata realizzata una trasposizione ragionata sul procedimento on line. E' apparso
più utile in questa fase non procedere con due modifiche contemporanee che avrebbero creato difficoltà agli
utilizzatori.
4

Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

manifestazioni. Di quest'ultimo si è proceduto alla costruzione del procedimento, evitando l'avvio concreto nel
periodo natalizio in quanto il numero elevato degli eventi avrebbe creato problemi agli organizzatori.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nell'ambito di progettualità più ampie e più articolate, come lo Sportello Polivalente e il Sit è stato predisposto un piano pluriennale dei procedimenti ad
istanza da gestire on line, tra i quali: il Fondo per l'Affitto, Autorizzazione, Manifestazioni, Sia, Isee, è stato definito un quadro di priorità sostenibile per
il settore e sono state avviate alcune sperimentazioni scelte o per rapidità o per complessità in modo da verificare diverse procedure.
Nel mese di giugno e luglio si sono svolti alcuni incontri di formazione sia con la ditta individuata dal Servizio Informatica sia con soggetti già a contratti
coi servizi specifici. La formazione è proseguita sul campo fra i servizi coinvolti nelle sperimentazioni e la ditta incaricata, in quanto si sono create le
condizioni per diventare noi sempre più autonomi, riducendo la dipendenza da terzi.
Tre procedimenti sono stati ingegnerizzati per l'on line; più che una modifica della modulistica è stata realizzata una trasposizione ragionata sul
procedimento on line. E' apparso più utile in questa fase non procedere con due modifiche contemporanee che avrebbero creato difficoltà agli
utilizzatori. I procedimenti avviati sono fondo per l'affitto, Sia, e procedimento autorizzatorio manifestazioni. Di quest'ultimo si è proceduto alla
costruzione del procedimento, evitando l'avvio concreto nel periodo natalizio in quanto il numero elevato degli eventi avrebbe creato problemi agli
organizzatori. L'obbiettivo ha creato notevoli problemi di sostenibilità in quanto anche i rapporti con la ditta incaricata possono riguardare un numero
limitato di procedimenti. Obbiettivo è sostenibile solo in un calendario pluriennale.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 456

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 104.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Verso lo Sportello Polivalente
Coffari Luca

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Verso un nuovo modello di servizi resi al cittadino: informazione, accesso diretto, on-line

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Migliorare il modello di erogazione dei servizi al cittadino sovvertendo le priorità nella definizione dei processi: prima l’esigenza del cittadino poi quella
dell'ente.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Cervia Informa
Poggiali Daniela
Cervia Informa Cittadini, Servizio Informatica, Servizio Servizi Demografici, Servizio Progettazione e gestione Fabbricati
Servizio Cervia Informa (100 %)
Formazione sulle tecniche di scrittura sul web - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Atti del
servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero partecipanti

INDICATORE DI Attivazione nuovi servizi on line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Sito internet RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Numero nuovi servizi on line
INDICATORE DI Modulistica digitalizzata - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito internet - CONDIZIONI:
RISULTATO - FORMULA: Numero di moduli digitalizzati
INDICATORE DI Contrassegni consegnati a seguito di verifica - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: somma contrassegni restituiti
INDICATORE DI Modulistica revizionata - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Sito web - CONDIZIONI: RISULTATO FORMULA: somma modulistica revisionata
INDICATORE DI Analisi dei servizi erogati da inserire nell'opuscolo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti
RISULTATO del servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: somma numero dei servizi inseriti

VALORE
ATTESO
10
VALORE
ATTESO
2
VALORE
ATTESO
3
VALORE
ATTESO
10
VALORE
ATTESO
5
VALORE
ATTESO
15

VALORE FINALE
14
VALORE FINALE
2
VALORE FINALE
3
VALORE FINALE
25
VALORE FINALE
7
VALORE FINALE
20
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INDICATORE DI Dipendenti interessati all'open day - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: servizi coinvolti RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: somma numero dipendenti partecipanti
INDICATORE DI Presentazione bozza di lavoro al Dirigente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti del
RISULTATO servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: data incontro
INDICATORE DI Ricezione studio di fattibilità - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: RISULTATO FORMULA: protocollo
INDICATORE DI Delibera di approvazione del regolamento - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
INDICATORE DI Pubblicazione opuscolo sui servizi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti del servizio RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data di pubblicazione
INDICATORE DI Aggiornamento software INS21 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Atti del servizio RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
- Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Svolgimento attività necessarie ad una valutazione di fattibilità dello Sportello Bezzi Flavia

Responsabile

Cat. A 0
0
31-12-2016

VALORE
ATTESO
5
VALORE
ATTESO
30/11/2016
VALORE
ATTESO
31/05/2016
VALORE
ATTESO
30/11/2016
VALORE
ATTESO
31/12/2016
VALORE
ATTESO
30/04/2016

VALORE FINALE
5
VALORE FINALE
25/11/2016
VALORE FINALE
04/02/2016
VALORE FINALE

VALORE FINALE

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Polifunzionale, quale punto unico di riferimento fra cittadini ed Ente e pubblicazione di un
opuscolo informativo generale, di semplice comprensione e lettura, relativo ai servizi
erogati e a disposizione dei cittadini.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Fin dall'inizio dell'anno sono stati organizzati vari incontri con la Ditta ACC e lo 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

studio di architettura di Cesena al fine dell'elaborazione di un progetto di fattibilità che tenesse conto di tutte le
esigenze dei servizi che andranno a confluire nello Sportello Polifunzionale. In data 26/07 tenendo conto dei
costi economici, delle attuali criticità dei servizi e degli sportelli e quant'altro, la Giunta ha espresso un
orientamento di prospettiva favorevole alla realizzazione presso la palazzina (piano terra) del Piazza XXV Aprile.
Riguardo all'opuscolo vi sono state difficoltà organizzative dovute ad assenze non previste nel servizio che non
hanno permesso l'inizio di tale attività.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Purtroppo, nonostante l'orientamento positivo dell'Amministrazione, le priorità di
Bilancio hanno fatto slittare l’inizio dei lavori per la realizzazione dello Sportello Polifunzionale al 2018, rinviando
temporaneamente anche tutte le attività previste e collegate.
Si è dato seguito al progetto sulla realizzazione di manifesti informativi sui servizi che, ha subito un
rallentamento a causa della mancata disponibilità dei utenti a partecipare al focus organizzato. In ogni caso la
bozza del manifesto (strumento informativo più gettonato rispetto all'opuscolo) è stata presentata alla Dirigente
che ha dato il suo assenso ai contenuti ed è stata affidata la realizzazione grafica e stampa ad una ditta tramite
il portale Mepa con trattativa diretta. Purtroppo la determina è stata annullata il 30 dicembre per mancanza di
alcuni richiami e per esaurimento dei fondi a Bilancio. Verrà inserita nuovamente ad inizio 2017.
2

Miglioramento della fruibilità del sito web istituzionale con implementazione di nuovi Bezzi Flavia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

strumenti e attivazione servizi on line. Informatizzazione di procedimenti e digitalizzazione
modulistica
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il sito web istituzionale può essere definito "work in progress". L'aggiornamento 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

continuo, il miglioramento della sua fruibilità e navigabilità è costante. E' in corso l'informatizzazione dei
procedimenti e la digitalizzazione della modulistica che ha richiesto una formazione specifica di un gruppo
ristretto di operatori in quanto attività nuova.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Diverse migliorie e aggiornamenti nonché semplificazioni sono state apportate
alle varie sezioni del sito web istituzionale per conto di gran parte dei servizi dell'Ente.
Sono stati attivati 2 procedimenti online (Payer e Scia manifestazioni)
3

Riordino della disciplina ZTL con approvazione di un nuovo Regolamento e attivazione Nardulli Antonella

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

maggiori controlli su accessi in ztl/apu.
!!!

Monitoraggio del 31-07-2016 : Buoni risultati si stanno raccogliendo dall'attivazione dei controlli trimestrali sui 01-01-2016

O O O O O O O O O O O O

possessori di contrassegni europei per disabili deceduti. Gli eredi appositamente informati provvedono, nella
maggior parte dei casi, alla consegna solerte dei contrassegni che permettono l'accesso nelle aree ztl/apu e la
sosta gratuita nei park blu. Riguardo alla disciplina ZTL si sono tenuti diversi incontri con gli assessori al fine di
definire l'impianto regolamentare ma la richiesta di orientamenti inoltrata alla Giunta in più occasioni non
ottenuto ancora alcun parere.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il 2016 ha visto il servizio impegnato su diversi fronti, tutti volti a migliorare il rapporto fra PA e cittadini, sia dal punto di vista del miglioramento e
snellimento delle procedure sia dal punto di vista della comunicazione.
La realizzazione dello sportello polifunzionale, al quale i servizi stanno lavorando da tempo, ha fatto ancora una volta da motore propulsivo portando
l’Amministrazione a prendere una decisione circa la location. Nonostante questo, le priorità di Bilancio hanno fatto slittare l’inizio dei lavori al 2018,
rinviando temporaneamente anche tutte le attività previste e collegate.
L’universo del sito internet istituzionale è sempre in fase di evoluzione, quanto a impostazione, grado di interattività, aggiornamento dei contenuti
nell’ottica della sempre maggiore usabilità e accessibilità. Da non dimenticare la semplificazione del linguaggio per la quale i Redattori Web hanno
potuto contare su una docente di eccellenza e su un laboratorio pratico che ha consentito di verificare direttamente i più comuni errori di scrittura.
Grande impegno è stato richiesto per la informatizzazione di alcuni procedimenti amministrativi che saranno online dal 2017.
Grande impegno è stato messo anche per l'aggiornamento del software web HIS21 e nella stesura della bozza di Regolamento sulla Ztl/Apu,
necessaria per semplificare le procedure di richiesta permessi in area Ztl. Purtroppo per problemi della software-house e la decisione
dell'Amministrazione di rinviare ad un momento successivo e diverso non ha permesso di raggiungere completamente l'obiettivo, pur essendo riusciti
ad ottenere la restituzione di numerosi contrassegni europei per disabili a causa del decesso dei titolari. La comunicazione dei servizi erogati dal
comune, in particolari quelli meno conosciuti, è praticamente completata. La stampa e pubblicazione avverrà nel 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 457

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

2

Snellimento e semplificazione delle procedure correlate all'ottenimento delle autorizzazioni all'accesso in zone a traffico limitato e APU del territorio cervese.
L'obiettivo si propone il riordino della disciplina ZTL che necessita di snellimento per sburocratizzare le autorizzazioni di accesso in ZTL/APU
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Cervia Informa
Bezzi Flavia
Contrassegni consegnati a seguito di verifica - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride CONDIZIONI: - FORMULA: somma dei contrassegni riconsegnati

INDICATORE DI Delibera di approvazione del Regolamento - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
INDICATORE DI Aggiornamento software INS21 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti del servizio RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
INDICATORE DI Modulistica revisionata - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito web - CONDIZIONI: RISULTATO FORMULA: somma modulistica inserita
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)
n.

Fasi

Dirig. 0
P.O. 0
25 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva
Responsabile

Inizio

Cat. A 0
1
31-12-2016
31-12-2016
Fine

VALORE
ATTESO
10
VALORE
ATTESO
30/11/2016
VALORE
ATTESO
30/04/2016
VALORE
ATTESO
5

VALORE FINALE
25
VALORE FINALE

VALORE FINALE

VALORE FINALE
7

Totale (escluso Dir.) 36

G F M A M G L A S O N D
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1

Maggiori controlli sui possessori di autorizzazioni in ZTL/APU con attivazione verifiche Nardulli Antonella

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

periodiche sulla riconsegna dei contrassegni europei per disabili a seguito decesso dei
titolari
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In relazione all’attivazione di maggiori controlli sui possessori di autorizzazioni in 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

area ztl/apu si è provveduto ad avviare, al termine dei primi due trimestri, una verifica sui deceduti residenti nel
comune in possesso dei contrassegni europei per disabili.
Dal controllo del 1° trimestre è risultato che sono decedute n. 95 persone di cui 27 invalidi con capacità di
deambulazione ridotta. Relativamente a questi ultimi, gli eredi di 13 non avevano restituito il relativo
contrassegno europeo. A fronte dell’inoltro delle lettere

in cui si è chiesta la restituzione, ne sono stati

consegnati n. 9.
Dal controllo del 2° trimestre è risultato che sono decedute n. 85 persone di cui 21 invalidi con capacità di
deambulazione ridotta. Sono state inoltrate le richieste di restituzione a n. 11 familiari/eredi che ancora non
avevano provveduto e si è tuttora in attesa della consegna dei contrassegni europei.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In seguito alle richieste inviate in luglio, sono stati restituiti tutti gli 11
contrassegni. Nel 3° trimestre sono deceduti n. 6 disabili e, in seguito a richiesta, sono stati restituiti n. 5
contrassegni. Per quanto riguarda il 4° e ultimo trimestre 2016 si è in attesa di ricevere l'estrazione dei deceduti
dai Servizi Demografici per poter procedere all'invio delle lettere di richiesta. In totale fra quelli richiesti e quelli
spontaneamente restituiti sono stati 54 il numero dei contrassegni riconsegnati.
2

Approvazione nuovo Regolamento della circolazione e della sosta nelle APU e nelle ZTL Nardulli Antonella

02-02-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel corso del 1° semestre diverse sono state le occasioni di incontro con i servizi 02-02-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O O

30-11-2016

X X X X X X X X X

(permanenti e stagionali). Entrata in vigore e monitoraggio effetti.
OK

maggiormente coinvolti per la stesura del nuovo Regolamento (03/03 Cervia Informa, PM), (18/04 con
l'Assessore Grandu), (21/06 PM-Cervia Informa e Assessori Giambi e Grandu). La richiesta di parere sulla
bozza di regolamento è stata messa in GC più volte ma sempre rinviata. Nel frattempo, al fine di agevolare i
residenti del centro storico e garantire una adeguata accessibilità il servizio si è attivato per il rilascio di
abbonamenti annuali per la sosta al costo di € 50,00 (max 2 a nucleo familiare). E' stata individuata la platea dei
beneficiari e con Azimut è stata decisa la procedura per il rilascio. Dal 4 agosto si procederà al primo rilascio di
abbonamenti sosta residenti nel centro storico.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati rilasciati n. 2 abbonamenti annuali per la sosta. Diverse sono però
state le richieste di informazioni in merito.
Riguardo al Regolamento ZTL la Giunta ha ritenuto di non procedere in merito e di tenerlo momentaneamente in
sospeso in attesa di sviluppi anche riguardo al nuovo Piano di Viabilità. Note Cdg: FASE ELIMINATA.
3

Aggiornamento software INS21 con versione WEB per il rilascio dei contrassegni ZTL/APU Bezzi Flavia

03-03-2016

e formazione degli operatori all'uso. Revisione modulistica per il rilascio.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La prima giornata di formazione prevista per il 10 marzo è stata rinviata per 03-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

malattia del formatore HIS21 al 12 aprile 2016. A tale formazione hanno partecipato 6 dipendenti (Servizio
Cervia Informa, Servizi alla Comunità e Polizia Municipale) e 2 colleghe di Azimut Ravenna.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Non si è potuto procedere all'aggiornamento del software HIS21 WEB per
problematiche non imputabili all'Amministrazione ma alla ditta stessa che a fine dicembre non aveva sistemato i
vari bug. L'aggiornamento viene pertanto rinviato all'anno 2017.
Riguardo alla revisione della modulistica si è comunque proceduto al suo parziale aggiornamento, per la parte
relativa al comodato d'uso gratuito dei veicoli secondo le nuove norme del CdS.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A fronte delle numerose problematiche riscontrate e per una semplificazione dell'attività connessa agli accessi in ZTL/Apu si intendeva procedere ad
una analisi e rielaborazione del Regolamento attuale. La redazione di un nuovo Regolamento sarebbe andata di pari passo con un aggiornamento del
software attualmente in uso HIS21 come proposto dalla Ditta fornitrice.
Pertanto fin dall'inizio dell'anno si è lavorato sulla stesura della bozza del Regolamento che prevedeva, tenuto conto delle criticità incontrate, la
creazione di numerose altre tipologie di contrassegni/permessi e una diversa disciplina di quelli esistenti. Diversi sono stati gli incontri con gli Assessori
competenti. Nonostante la proposta di discussione sia stata presentata in Giunta ben 3 volte è stata sempre rimandata fino ad essere ritirata. Poiché
nel frattempo erano pervenute diverse richieste da parte di residenti nell'area Centro Storico è stata condotta un'analisi sui possibili aventi diritto ed è
stata identificata una procedura straordinaria per il rilascio di abbonamenti annuali per la sosta a tariffa agevolata (€ 50,00). E' stata creata una nuova
modulistica e si è colto l'occasione per aggiornare tutta la modulistica esistente con le nuove norme del CdS sul comodato d'uso gratuito dei veicoli.
Con i referenti della Ditta fornitrice è stato fatto un incontro formativo in cui sono state illustrate le nuove funzionalità web ma in quell'occasione sono
stati riscontrati diverse problematiche circa l'applicazione alla nostra realtà ed errori che necessitavano di un aggiustamento informatico non
dipendente da nostre responsabilità.
Buoni risultati ha ottenuto il controllo sulla riconsegna dei contrassegni disabili di deceduti. Era abitudine di molti non riconsegnare i contrassegni
disabili dopo l'evento luttuoso e in alcuni casi continuare ad utilizzarli senza averne diritto.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 461

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Miglioramento della fruibilità del sito web istituzionale e informatizzazione delle procedure
Uno dei principali strumenti utilizzati dalle P.A. è quello di veicolare sempre più le informazioni e i servizi resi ai cittadini attraverso i siti web istituzionali.
MOTIVAZIONE Il presente obiettivo, iniziato con la messa on line del nuovo sito web www.comunecervia.it, si propone di migliorare, semplificare e prevedere nuove
OBIETTIVO modalità di utilizzo e accesso alle informazioni e ai servizi, migliorandone la fruibilità, con l'adeguamento dei contenuti alle esigenze di comunicazione
e alle normative.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Cervia Informa
RESPONSABILE Bezzi Flavia
INDICATORE DI Formazione sulle tecniche di scrittura web - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Atti del
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero partecipanti
ATTESO
10
14
INDICATORE DI Attivazione di nuovi servizi on line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito internet VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: N° di nuovi servizi on line
ATTESO
2
2
INDICATORE DI Modulistica digitalizzata - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito internet - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FORMULA: Numero di moduli digitalizzati
ATTESO
3
3
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 50
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Miglioramento della fruibilità del sito web attraverso l'implementazione di nuovi strumenti Bezzi Flavia

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

con il coinvolgimento dei colleghi e attivazione di nuovi servizi on line
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Come previsto dall'obiettivo è stata creata un'area dedicata alla Stampa 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

all'interno della sezione "Il Comune" per agevolare i contatti con i giornalisti. E' stata predisposta anche la
struttura dedicata alle Politiche Educative (Aree Tematiche) che dovrà essere popolata di contenuti direttamente
dal servizio interessato.
Entro la fine del mese di gennaio è stata implementata, fra i servizi on line, la possibilità di pagamento tramite
PAYER per l'acquisto di abbonamenti per la sosta degli autocaravan.
Ancora da impostare la ricerca dei dipendenti secondo un elenco alfabetico, per agevolare la ricerca da parte
degli utenti esterni, che già hanno preso contatti con il servizio.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La sezione dedicata alle Politiche Educative è attiva e viene costantemente
aggiornata dal Servizio competente. Nel mese di settembre è stata creata una sezione archivio newsletter per
Musa ed è stata rivista e migliorata la pagina "Profilo del committente"
Nel mese di ottobre è stata creata la sezione "Europa e relazioni internazionali" mentre nel mese di dicembre è
stata ampliata la sezione dedicata all'archivio storico.
Si rimanda ad inizio anno l'attivazione online del modulo dell'ufficio Eventi creato con Elixform in quanto
necessita di una formazione preventiva specifica da fare agli interessati.
2
OK

Miglioramento delle tecniche di scrittura sul web ad uso dei redattori web

Bezzi Flavia

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il gruppo Redattori Web integrato da colleghi interessati per motivi inerenti le 01-03-2016

21-12-2016

O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X

attività dei propri servizi alla pubblicazione di contenuti sui Social Media ha partecipato al master on-line "Social
Media e PA, istruzioni per l'uso, vantaggi e svantaggi della nuova comunicazione pubblica 3.0". Il master si è
svolto in 5 moduli e con esame finale. Per quanto riguarda l'informatizzazione delle procedure un gruppo
ristretto di dipendenti ha partecipato al corso di Anthesi Architect e pannello svoltosi in due giornate.
In programmazione invece il Laboratorio di scrittura per il Web che si dovrebbe tenere verso la 2^ settimana di
ottobre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 11 e 12 ottobre 2016 si è tenuto il Laboratorio di scrittura per il Web
condotto dalla docente Luisa Carrada. Hanno partecipato 14 colleghi, fra cui il maggior numero facenti parte
della Redazione Web.
A seguito di tale formazione si è provveduto alla sistemazione ed aggiornamento di diversi testi pubblicati sul
sito istituzionale.
Entro il 21 dicembre si sono andati ad individuare il gruppo dei Redattori Web diffusi a cui verrà trasferita la
conoscenza acquisita attraverso formazioni ad hoc.
3

Informatizzazione di alcuni procedimenti on line e digitalizzazione della modulistica.

Bezzi Flavia

01-03-2016
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In data 20/07 nell'ambito del corso di formazione Architecht condotto da Anthesi 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

è stato informatizzato il primo procedimento "Richiesta attestato amico di Cervia". Il procedimento non è ancora
on-line perché in attesa di alcuni piccoli aggiustamenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il procedimento "Richiesta attestato amico di Cervia" è completato ma verrà
messo on-line e utilizzato soltanto a partire dalla prossima stagione estiva quando verranno decise le date delle
premiazioni 2017.
E' stato inoltre informatizzato il procedimento "Richiesta di autorizzazione al subappalto" afferente al Servizio
Appalti-contratti ma al 31.12.2016 non è on line in attesa di risposta della ditta Elixforms di alcuni quesiti
specifici. E' stato completata anche l'informatizzazione del modulo "istanza di accesso civico" come modificato
dal D.Lgs 97/2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Un’amministrazione digitale e trasparente ha il dovere di considerare il cittadino al centro dell’azione amministrativa e la comunicazione via web il
canale privilegiato di informazione e di erogazione dei servizi.
E’ insita in ciascuno di noi la consapevolezza che il sito web istituzionale rappresenti un mezzo fondamentale per garantire la disponibilità on line di
informazioni corrette e di servizi di qualità per il cittadino.
Pertanto ci si è attivati per garantire ai cittadini accessibilità e fruibilità oltre che aggiornamento dei contenuti.
Si è provveduto, in collaborazione con i servizi competenti a:
- creare una sezione specificatamente dedicata alla Stampa e ai contatti con i giornalisti
- creare un'area tematica dedicata alle Politiche Educative
- modificare e aggiornare la sezione dedicata all'edilizia privata e Urbanistica
- creare una sezione di archivio newsletter per Musa
- rivedere la sezione "Profilo del committente" aggiungendo ulteriori sottosezioni ai bandi di gara
- creare una sezione dedicata all'Europa e alle Relazioni internazionali
- ampliare la sezione dell'archivio storico.
Non si è ancora completata l'attività diretta a creare una sezione dedicata alla ricerca dei dipendenti con i relativi contatti attraverso più filtri. Il
completamento è rimandato al 2017.
Riguardo ai servizi online, è stata attivata la possibilità di pagamento tramite PAYER per l'acquisto di abbonamenti per la sosta degli autocaravan. Fra i
servizi online completati ma non ancora pubblicati vi sono poi i procedimenti sui quali si è lavorato corposamente durante l'ultimo semestre 2016 fra i
quali la SCIA per manifestazioni, che vedrà la pubblicazione dal 1° marzo 2017.
Il Gruppo di Lavoro composto da Farabegoli, Zaccarelli, Ricci e Bezzi si è poi incontrato in molte altre occasioni (13/9 - 25/10 - 9/11 - 10/11 - 18/11 23/11 e altre 3 date) per l'informatizzazione tramite il portale Elixforms dei moduli "richiesta attestato amico di Cervia", "richiesta di autorizzazione al
subappalto" e "richiesta di accesso civico".
Inoltre, poiché era molto sentita l'esigenza di rivedere e rendere più comprensibile la scrittura sul web nel mese di ottobre sono state organizzate 2
giornate di formazione con la D.ssa Carrada, esperta di semplificazione.
Il corso organizzato come laboratorio pratico è stato molto apprezzato dal gruppo dei partecipanti e utile per comprendere i numerosi errori commessi
su testi pubblicati sul sito.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 459

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 104.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Verso lo Sportello Polivalente
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

4

Verso un nuovo modello di servizi al cittadino: studio di fattibilità dello Sportello Polifunzionale con indicazione dei costi. Redazione di un opuscolo
informativo.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

Durante l'anno 2015 l'obiettivo di realizzare uno Sportello polifunzionale volto a migliorare il rapporto fra la P.A. e i suoi cittadini ma soprattutto per
assicurare una maggiore accessibilità alle informazioni ha richiesto maggiori approfondimenti. L'anno in corso servirà per porre in essere tutte le attività
necessarie per valutare la fattibilità dei progetti con un'analisi dei costi/benefici. Inoltre con la pubblicazione di un opuscolo informativo generale della
molteplicità dei servizi erogati dall'Amministrazione, ci si pone l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un'utile guida al loro accesso, di facile
comprensione e lettura.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Cervia Informa
Poggiali Daniela
Cervia Informa Cittadini, Servizio Informatica, Servizio Servizi Demografici, Servizio Progettazione e Gestione Fabbricati

CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Cervia Informa (40 %) - Servizio Informatica (10 %) - Servizio Servizi Demografici (30 %) - Servizio Lavori Pubblici (20 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Consegna studio di fattibilità da parte della ditta - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
31/05/2016
04/02/2016
INDICATORE DI Dipendenti interessati all'open day - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizi coinvolti - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: somma numero dipendenti partecipanti
ATTESO
5
5
INDICATORE DI Analisi dei servizi erogati ai cittadini da inserire nell'opuscolo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: atti del servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: somma del numero dei servizi inseriti
ATTESO
15
20
INDICATORE DI Presentazione bozza al Dirigente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti del servizio VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data incontro
ATTESO
30/11/2016
25/11/2016
INDICATORE DI Pubblicazione opuscolo sui servizi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti del servizio VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data di pubblicazione
ATTESO
31/12/2016
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RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
38 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Richiesta studio di fattibilità dello Sportello Polivalente con indicazione dei costi finanziari Bezzi Flavia

Responsabile

Cat. A 0
2
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

31-05-2016

Totale (escluso Dir.) 70

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

da sostenere per la sua realizzazione. Messa a disposizione di tutti i dati necessari per lo
studio.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In data 20/01/2016 è stato organizzato un incontro con l'Ing. Panterrani di ACC 01-01-2016

04-02-2016 O O

volto a fornire alcune delucidazioni, in aggiunta ai materiali già consegnati, utili alla formulazione di un
preventivo di massima, preventivo che è stato presentato in data 04/02 prot.8547.
2

Valutazione studio di fattibilità e presentazione alla Giunta e successivamente, in caso Bezzi Flavia

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In base allo studio di fattibilità e alla quantificazione economica della spesa in 15-02-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O O

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con il parere favorevole della Giunta Municipale si è cominciato ad organizzare 12-07-2016

05-12-2016

O O O O O O

positivo, ai servizi coinvolti nella realizzazione dello Sportello
OK

data 09/03 si è tenuto un incontro con il Sindaco e il Dir. Ing.Capitani in cui è stato escluso il 1° piano della
Residenza Municipale ed individuata la sede di Piazza XXV Aprile come luogo deputato alla realizzazione dello
Sportello. In data 05/05 è stato presentato e valutato il progetto elaborato dallo Studio Associato Barbieri di
Cesena. La soluzione è stata oggetto di proposta di discussione presentata in GC il 12/07, ottenendo parere
favorevole all'ampliamento della Palazzina XXV Aprile.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 25 ottobre viene organizzato l'ultimo incontro formativo del 2016 con
Studio Susio e si coglie l'occasione per aggiornare i servizi coinvolti che la Giunta ha deciso di rinviare i lavori
per la realizzazione dello Sportello Polifunzionale al 2018 anziché al 2017 come invece inizialmente stabilito. Si
rimandano pertanto al 2017 tutte le attività.
3

Open day presso il Servizio Cervia Informa cittadini e presso il Servizio Servizi Demografici Bezzi Flavia
per i dipendenti interessati a conoscere le attività che confluiranno nello Sportello
Polivalente

OK

l'open day a cui parteciperanno i dipendenti interessati a conoscere le attività che dovrebbero confluire nello
Sportello Polivalente. Si presume di organizzare tali giornate a partire da ottobre a dicembre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La possibilità di conoscere i due principali servizi che confluiranno nello Sportello
Polivalente è avvenuto in una forma diversa da quella inizialmente indicata. Nel mese di settembre con l'avvio
del SIA (Sostegno Inclusione Attiva) 2 dipendenti dei Servizi alla Persona e 1 dipendente dei Servizi alla
Comunità hanno presidiato lo sportello presso il Cervia Informa accogliendo anche altri utenti. In novembre e
dicembre 2 dipendenti del Cervia Informa hanno partecipato ai lavori per il Referendum presso i Servizi
Demografici, espletando attività di backoffice. Da novembre inoltre una dipendente dei Servizi alla Comunità ha
chiesto il trasferimento temporaneo presso gli sportelli Cervia Informa per imparare nuove attività.
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4

Analisi dei procedimenti e delle procedure per verificare i servizi utili ai cittadini da inserire Nardulli Antonella

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione dei procedimenti e delle procedure utili ai cittadini 01-02-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O O

nell'opuscolo
OK

da inserire nell'opuscolo. Contemporaneamente si è deciso di organizzare un focus Group per recepire
direttamente dagli utenti le loro esigenze e le loro aspettative, al fine di preparare un opuscolo pensato proprio
dal loro punto di vista. Presso il Cervia informa è stato affisso un invito a partecipare all'incontro e sono stati
invitati anche molti utenti agli sportelli. Purtroppo nessuna disponibilità è stata raccolta.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è concordato pertanto con la Dirigente di predisporre un facile questionario da
somministrare agli utenti presenti in sala d'attesa per capire le esigenze informative. E' scaturito da 73 interviste
strutturate, portate a termine a fine ottobre, che sarebbe stato gradito uno o più manifesti informativi sui servizi
comunali meno conosciuti.
5

Presentazione bozza di lavoro alla Dirigente e incarico alla Ditta grafica per la Nardulli Antonella

01-08-2016

30-11-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : La bozza di lavoro dei manifesti è stata sottoposta direttamente alla Dirigente per 01-08-2016

30-12-2016

O O O O O

01-11-2016

31-12-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non si è potuto procedere alla pubblicazione dei manifesti in quanto la 01-12-2016

31-12-2016

O

realizzazione dell'opuscolo
OK

il parere. Successivamente si è affidato tramite il MEPA l'incarico alla Ditta grafica Wafra per la realizzazione. La
realizzazione avverrà nei primi mesi del 2017 per mancanza di disponibilità nel 2016 delle risorse destinate a
questa tipologia di spesa.
6
OK

Pubblicazione opuscolo e informazione alla cittadinanza

Nardulli Antonella

realizzazione avverrà soltanto nei primi mesi del 2017 per mancanza di disponibilità nel 2016 delle risorse
destinate a questa tipologia di spesa. Note Cdg: FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso del 2016 è proseguita l'attività del Gruppo di Lavoro avente per obiettivo la realizzazione dello Sportello Polifunzionale.
La fine del 2015 si era chiusa con il proposito di richiedere uno studio di fattibilità con l'indicazione dei relativi costi finanziari relativamente al 1° piano
della residenza municipale. Lo studio è stato presentato in data 04/02/2016. Dalla valutazione dello studio è stata esclusa la soluzione presa in esame
ed è stata individuata una soluzione alternativa ma più confacente ad uno Sportello Polifunzionale presso la Palazzina di Piazza XXV Aprile. Rispetto
all'ampliamento di questa location è stato coinvolto lo studio Associato Barbieri di Cesena che ha presentato alcuni progetti di fattibilità. La Giunta
Municipale in data 12/07 ha dato parere favorevole all'ampliamento. Tuttavia soltanto a fine settembre/inizio ottobre, in concomitanza con il riavvio
della formazione specifica con Studio Susio, la GC ha deciso di rimandare l'inizio lavori al 2018/2019 anziché al 2017 come previsto.
L'iniziale parere favorevole della Giunta in luglio aveva dato l'imput ai Servizi principalmente interessati di organizzare forme di openday per far
conoscere i servizi. Pertanto comunque fino alla fine dell'anno vi sono stati dipendenti che hanno prestato la loro attività temporaneamente c/o il Cervia
Informa e c/o i Demografici.
E' proseguito anche il progetto sulla realizzazione di manifesti informativi sui servizi che, ha subito un rallentamento a causa della mancata disponibilità
di utenti a partecipare al focus organizzato. Tale indisponibilità ha portato il servizio a trovare forme alternativa di coinvolgimento (interviste strutturate).
La bozza del manifesto (strumento informativo più gettonato rispetto all'opuscolo)è stata presentata alla Dirigente che ha dato il suo assenso ai
contenuti ed è stata affidata la realizzazione grafica e stampa ad una ditta tramite il portale Mepa con trattativa diretta. Purtroppo la determina è stata
annullata il 30 dicembre per mancanza di alcuni richiami e per esaurimento dei fondi a Bilancio. Verrà inserita nuovamente ad inizio 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 568

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Cervia Informa
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
157 Inizio Effettivo
27-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Entro la data del 31/07/2016 è stata fatta una verifica circa l’elenco dei 27-07-2016

09-09-2016

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O

procedimenti del Servizio Cervia Informa inseriti nella Delibera di GC n. 89 del 4 giugno 2013 ai fini
dell’aggiornamento dell’elenco stesso e dei termini di conclusione.
Dalla verifica è risultata la necessità di integrare l’elenco con nuovi procedimenti che, dalla data della delibera,
sono stati trasferiti al Cervia Informa (n. 3) ma anche con nuovi (n. 4):
. istanza di accesso civico - autentica di firma di quietanza liberatoria - attestazione zone non metanizzate bonus gas e bonus energia - rilascio carta bianca - rilascio abbonamenti residenti nel centro storico.
Si è ritenuto inoltre, considerato il ridotto numero di risorse umane presenti nel servizio tali da garantire la
tempestività di rilascio delle autorizzazione, di aumentare di qualche giorno i termini dei procedimenti soprattutto
quelli che prevedevano un termine immediato o quasi.
Si è comunque in attesa di istruzioni più specifiche.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito delle nuove indicazioni operative ricevute si è proceduto
all'aggiornamento delle schede procedimento e al loro inoltro.
Non si è in grado di monitorare il tempo medio di conclusione dei procedimenti non avendo un software
predisposto ad hoc.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti, con il controllo e 27-07-2016

23-12-2016

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

O O O O O O

aggiornamento delle schede del servizio.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è provveduto al completamento delle operazioni di aggiornamento dei
procedimenti amministrativi nella Sezione Amministrazione Trasparente. In particolare, a seguito di un
aggiornamento della normativa, si è provveduto entro il 23 dicembre alla creazione di una nuova scheda per il
procedimento "Accesso civico generalizzato" e all'aggiornamento della scheda "accesso civico"
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3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non si è potuto procedere nella realizzazione della fase in quanto si è in attesa 27-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

delle istruzioni operative da parte del servizio Segreteria Generale
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In ragione di quanto richiesto dalla normativa si è proceduto all’ analisi e aggiornamento delle schede dei procedimenti amministrativi pubblicati sul sito
web istituzionale. Riguardo all’adempimento richiesto ai sensi dell’art. 24 co. 2 del D.lgs n. 33/2013, valutata la portata complessa dello stesso per le
caratteristiche e la numerosità dei dati da analizzare, e dove necessario, informatizzare non essendo di ausilio un software specifico, non si è stati in
grado di monitorare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, pur potendo affermare che sono stati tutti conclusi nei termini previsti. Note CDG.
Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride,
indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 608

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Cervia Informa
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
83 Inizio Effettivo
27-07-2016 Fine Effettiva
18-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

27-07-2016

04-08-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti da standardizzare

O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il procedimento è stato individuato. Si tratta della concessione assegni di
maternità
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il procedimento da standardizzare è stato individuato e comunicato all'informatica 04-08-2016

18-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

in data 18/10/2016. Nella scheda sono state elencate le fasi di svolgimento e la relativa tempistica. Note CDG. I
servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa
scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per
la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori
tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro
già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’informatizzazione e la dematerializzazione ha avuto in questi anni un ruolo centrale nella vita della nostra PA. Essa rappresenta un'opportunità per
ridisegnare in modo organico i processi amministrativi ed organizzativi, conseguendo in tal modo la riduzione degli adempimenti, dei tempi
procedimentali e degli oneri per l’amministrazione, per i cittadini e le imprese. Per quanto riguarda il Servizio Cervia Informa è stata effettuata una
ricognizione generale di tutti i procedimenti di competenza e fra questi è stato individuato il procedimento afferenti alla concessione assegno di
maternità. E' stata predisposta e inoltrata al Servizio Informatica una scheda utile a costruire il diagramma di flusso di questo procedimento con
elencazione delle fasi di svolgimento e relativa tempistica. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima
fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la
gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e
dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 528

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

1

Sburocratizzazione e semplificazione procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni stagionali in ambito demaniale marittimo.
Nell'ottica di un'organizzazione sempre più a servizio dei cittadini e delle imprese, al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza
MOTIVAZIONE dell'azione amministrativa, risulta necessario snellire le procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni stagionali in ambito demaniale marittimo.
OBIETTIVO La semplificazione delle fasi procedurali, oltre a perseguire l'obiettivo di dare una risposta più immediata all'utenza, consentirà di ridurre notevolmente i
tempi di conclusione dei singoli procedimenti e garantirà alle imprese la riduzione degli incombenti necessari ed uno sgravio dei costi attualmente
sostenuti.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Demanio e Porto
RESPONSABILE Trombetta Giuseppe
INDICATORE DI Rilascio autorizzazioni stagionali tramite procedura semplificata - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data protocollo
ATTESO
30/06/2016
30/06/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
52 Strategicità
8 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
182 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-06-2016
Durata Effettiva (giorni)
181 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
30-06-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Censimento dei procedimenti amministrativi di competenza per il rilascio delle Dall'Agata Roberta

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-01-2016

01-01-2016

31-01-2016 O

01-02-2016

31-03-2016

X

autorizzazioni stagionali, con individuazione delle singole fasi procedurali, degli atti e
documenti da produrre da parte del richiedente e dei relativi costi attualmente previsti
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato effettuato il censimento dei procedimenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente

2

Definizione di una nuova procedura semplificata che preveda la riduzione degli incombenti Trombetta

X X

e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto della vigente normativa sulla gestione delle Giuseppe
concessioni tramite il Sistema Informativo Demanio (SID) e delle disposizioni in merito alla
corresponsione degli oneri erariali dovuti.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nelle more della revisione del piano particolareggiato dell'arenile, sono state 01-02-2016

31-03-2016

O O

semplificate le procedure di rilascio delle autorizzazioni stagionali. Per ampliamenti fronte mare della
concessione, noleggi natanti, scuole, fotografi, sono stati confermati i rilievi SID già acquisiti agli atti nell'anno
2015. Ciò ha comportato la riduzione degli adempimenti istruttori, la riduzione dei tempi di rilascio degli atti ed
un risparmio in termini di costi per l'utenza.
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente
3

Comunicazione nuove procedure a concessionari, tecnici, associazioni, Autorità.

Trombetta

01-04-2016

15-04-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Comunicate le procedure a Associazioni, concessionari, tecnici, Autorità 15-03-2016

04-04-2016

O O

Giuseppe
OK

marittima
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente
4
OK

Rilascio autorizzazioni stagionali tramite procedura semplificata

Dall'Agata Roberta

16-05-2016

30-06-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Le autorizzazioni stagionali sono state rilasciate con procedura semplificata e 01-05-2016

30-06-2016

O O

trasmesse a Servizio contratti per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Successivamente sono state
richieste ulteriori autorizzazioni stagionali rilasciate entro la data del 30.07.2016
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In attesa della definizione del nuovo piano particolareggiato dell'arenile, si è proceduto alla semplificazione delle procedure di rilascio delle
autorizzazioni stagionali. In particolare, relativamente agli ampliamenti stagionali fronte mare della concessione, noleggi natanti, scuole, sono stati
confermati i rilievi SID già acquisiti agli atti nell'anno 2015. Ciò ha comportato la riduzione degli adempimenti istruttori, la riduzione dei tempi di rilascio
degli atti ed un risparmio in termini di costi per l'utenza.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 538

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

2

Progetto per l'affidamento della gestione delle spiagge libere del territorio di competenza e dei relativi servizi.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Il progetto si colloca nel contesto delle attività e funzioni obbligatorie che il Comune deve garantire nelle aree demaniali marittime libere del territorio di
competenza ed è finalizzato a sviluppare i precedenti progetti già realizzati in tale ambito, con l'obiettivo di implementare la serie dei servizi all'utenza,
aumentare le condizioni di sicurezza e migliorare l'offerta turistica e l'immagine complessiva del territorio.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Demanio e Porto
Trombetta Giuseppe
Trombetta Giuseppe, Ghedini Eleonora, Dall'Agata Roberta, Adinolfi Maria
Servizio Amministrativo (20 %) - Servizio Protezione Civile (20 %) - Servizio Demanio e Porto (60 %)
Approvazione Progetto affidamento gestione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride CONDIZIONI: - FORMULA: Determina

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 20
P.O. 0
57 Strategicità
366 Inizio Previsto
213 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
8 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Analisi dei risultati della precedente gestione relativa al periodo 01.01.2013-31.12.2015, Trombetta
individuazione e risoluzione eventuali criticità rilevate.

OK

Responsabile

VALORE
ATTESO
30/04/2016

Cat. A 0
4
31-12-2016
01-08-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

31-01-2016

VALORE FINALE
26/05/2016

Totale (escluso Dir.) 120

G F M A M G L A S O N D
X

Giuseppe

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata effettuata l'analisi della gestione del triennio 2013-2015, caratterizzata da 01-01-2016

31-01-2016 O

un'elevata qualità ed un elevato grado di specializzazione dei servizi offerti (incremento condizioni sicurezza
servizio salvamento, miglioramento e diversificazione servizi all'utenza con l'introduzione del servizio un bagnino
per amico, gestione aree libere, gestione servizi igienici con personale addetto ecc.)
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente
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2

Elaborazione di un nuovo progetto che preveda modalità di gestione delle aree demaniali Trombetta

01-02-2016

31-03-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato predisposto un nuovo progetto che garantisce l'assolvimento degli 01-02-2016

31-03-2016

O O

libere tali da garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalla specifica normativa di Giuseppe- Adinolfi
settore, il mantenimento e ove possibile l'ulteriore ottimizzazione dei servizi già previsti in Maria- Ghedini
favore dell'utenza, nonché nuovi servizi finalizzati a potenziare le condizioni di sicurezza e Eleono
diversificare ulteriormente l'offerta turistica della località.
OK

obblighi previsti dalla normativa di specie e contempla una serie di ulteriori servizi tesi a migliorare ulteriormente
le condizioni di sicurezza, quali a titolo esemplificativo procedure di informazione e servizi finalizzati alla lotta
all'abusivismo commerciale sull'arenile, servizi di monitoraggio delle aree e pronto intervento in caso di allerte
meteo di particolare criticità.
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente
3

Individuazione dei soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del progetto, dotati Trombetta

01-04-2016

30-04-2016

X

01-04-2016

30-04-2016

O

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Servizi affidati alla Cooperativa Bagnini di Cervia che garantisce l'esatto 01-04-2016

01-08-2016

O O O O O

di un'organizzazione qualificata e dei mezzi necessari a garantire alti livelli specialistici Giuseppe - D
delle prestazioni, nonché un risparmio in termini di costi per l'Amministrazione
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stata individuata la Cooperativa Bagnini di Cervia quale soggetto interessato al
progetto di gestione delle spiagge libere, in quanto organizzazione qualificata e dotata dei mezzi necessari a
garantire l'esatto assolvimento dei compiti affidati ed in grado di garantire alti livelli specialistici delle prestazioni
con un risparmio in termini di costi per l'Amministrazione.

4

Affidamento

gestione,

istituzione

servizi,

controlli

finalizzati

assolvimento dei compiti affidati. Relazione finale a Dirigente.
OK

a

verificare

l'esatto Trombetta
Giuseppe

assolvimento dei compiti con un risparmio in termini di costi per l'Amministrazione che non dispone del
personale specializzato e delle risorse per assolverli direttamente
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stato predisposto un nuovo progetto che garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore e contempla una serie di ulteriori
servizi tesi a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, quali a titolo esemplificativo procedure di informazione e servizi finalizzati alla lotta
all'abusivismo commerciale sull'arenile, servizi di monitoraggio delle aree e pronto intervento in caso di allerte meteo di particolare criticità. La gestione
è stata affidata per un periodo di tre anni alla Cooperativa Bagnini di Cervia che è dotata dei mezzi e dell'organizzazione necessari a garantire l'esatto
assolvimento dei compiti affidati con un risparmio in termini di costi per l'Amministrazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 541

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle modalità di utilizzo della spiaggia e delle aree demaniali marittime
Il progetto, finalizzato ad una complessiva riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle modalità di gestione delle aree demaniali marittime, prevede il
MOTIVAZIONE riordino ed il coordinamento delle varie disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni, sia in relazione alla disciplina normativa nazionale, sia
OBIETTIVO in relazione agli specifici criteri di indirizzo forniti in materia per il corretto utilizzo della spiaggia durante la stagione balneare estiva e durante la
stagione invernale. Verrà predisposto un documento unico di facile ed immediata consultazione sia per i concessionari che per l'utenza in generale,
che andrà a costituire il Disciplinare contenente linee guida e criteri di indirizzo in relazione alla gestione del demanio marittimo nel territorio di
competenza.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Demanio e Porto
RESPONSABILE Trombetta Giuseppe
GRUPPO DI Trombetta Giuseppe, Ghedini Eleonora, Dall'Agata Roberta, Magnani Gianluca, Calderoni Fabio
LAVORO
SERVIZI Servizio Amministrativo (10 %) - Servizio Demanio e Porto (70 %) - Servizio Sportello Unico Attività Produttive (10 %) - Servizio
COINVOLTI Urbanistica (10 %)
INDICATORE DI approvazione disciplinare - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: data protocollo
ATTESO
31.12.2016
23/12/2016
bandoD.G.C.
71/2016-20/04/16
Ord. 147
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 25
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 70
PESO OBIETTIVO
33 Strategicità
4 Difficoltà
5 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
349 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
15-12-2016
n.

Fasi

1

Disamina della specifica normativa di settore, ricognizione e riordino atti e disposizioni, di Ghedini E, Magnani 01-01-2016
concerto con Enti e Servizi interessati.

Responsabile

Inizio

Fine
31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

G, Calderoni F,
Trombetta G.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Contestualmente alle attività previste, sono state svolte una serie di ulteriori 01-01-2016

31-03-2016 O O O

attività propedeutiche alla riorganizzazione delle varie disposizioni e a garantire il corretto ed ordinato utilizzo
delle aree demaniali.Con D.G.C. n° 71/2016 sono stati forniti orientamenti per l'utilizzo stagionale delle
concessioni demaniali marittime ad uso colonie con l'intenzione di riqualificare e valorizzare il comparto in
particolare nella zona di Tagliata. Sono state affrontate le criticità emerse in relazione alle occupazioni delle
banchine del porto canale (localini N Sauro), mediante autorizzazioni temporanee a carattere sperimentale,
finalizzate a garantire l'ordinato svolgimento in sicurezza delle varie attività. Infine, in relazione alla Dir
Bolkestein sono stati seguiti i lavori di preparazione del Decreto Enti Locali e del disegno di Legge predisposti
per la complessiva riorganizzazione della disciplina delle concessioni demaniali e dei criteri di assegnazione
delle stesse.
Monitoraggio del 31-12-2016 : fase conclusa precedentemente
2

Predisposizione di linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in ambito Trombetta

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

01-04-2016

30-09-2016

O O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In attesa della normativa nazionale di riorganizzazione della materia, sono stati 01-10-2016

15-12-2016

O O O

01-11-2016

31-12-2016

X X

01-11-2016

15-12-2016

O O

demaniale marittimo ed il corretto e razionale utilizzo delle relative aree
OK

Giuseppe

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : le linee guida potranno essere approvate solo a seguito della definizione dei
criteri nazionali annunciata dal Governo. Siamo in attesa della nuova legislazione, così come stabilito nel
Decreto Enti locali anno 2016. Sono stati definiti criteri e linee guida propedeutici all'indizione dei bandi di gara
delle concessioni porto turistico e kursaal lido. Note CdG: FASE ELIMINATA.

3

Criteri

di

indirizzo

ed

approvazione

Disciplinare,

pubblicazioni,

notificazioni

comunicazioni
OK

e Trombetta
Giuseppe

definiti criteri e linee guida propedeutici all'indizione dei bandi di gara delle concessioni porto turistico e kursaal
lido. Note CdG: FASE ELIMINATA.
4

Ordinanze di regolamentazione delle modalità di gestione delle aree demaniali marittime.

Trombetta
Giuseppe,
Dall'Agata Roberta

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state approvate le Ordinanze balneari stagionali.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Come previsto dall'Obiettivo, è stata effettuata la riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle modalità di utilizzo della spiaggia e delle aree demaniali
marittime, con particolare attenzione alle problematiche di più rilevante criticità. In particolare, con D.G.C. n° 71/2016, che si allega, sono stati forniti
orientamenti per l'utilizzo stagionale delle concessioni demaniali marittime ad uso colonia con l'intenzione di riqualificare e valorizzare il comparto in
particolare nella zona di Tagliata e consentire un utilizzo razionale delle strutture, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano dell'Arenile. E' stata
disciplinata l'occupazione parziale delle banchine del porto canale prospicienti alle attività economiche presenti (cd. localini V. N. sauro), al fine di
assicurare un utilizzo ordinato delle aree e lo svolgimento in sicurezza delle attività. Sono stati predisposti criteri di indirizzo e linee guida propedeutici
all'indizione dei bandi di gara delle concessioni porto turistico e kursaal lido. Sono stati pubblicati i relativi bandi.
Il Decreto Enti Locali 2016 e la successiva Legge Delega hanno stabilito la proroga temporanea delle concessioni in vigore, rimandando ad una Legge
nazionale in corso di predisposizione la fissazione di linee guida e criteri generali nazionali che dovranno essere recepiti dagli Enti Locali per la
predisposizione dei rispettivi bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni tramite procedure ad evidenza pubblica. Pertanto, in attesa di quella
che sarà la nuova disciplina demaniale che verrà stabilita con i provvedimenti nazionali annunciati dal Governo, la fissazione dei principi e linee guida
per il corretto utilizzo delle aree demaniali e per l'assegnazione delle concessioni è stata definita tramite i seguenti provvedimenti: D.G.C. n° 71/2016;
Ordinanza n° 147/2016 (confermata per l'anno 2017 ed integrata con Ordinanza mare d'inverno), linee guida per bandi di gara porto turistico e Kursaal
Lido, che costituiscono il complesso di norme attualmente in vigore per il corretto utilizzo delle aree demaniali del territorio e per lo svolgimento delle
relative attività.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 583

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Demanio e Porto
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state aggiornate le schede dei procedimenti

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Insieme al servizio Informatica si stanno predisponendo gli iter semplificati. Sono
stati segnalati i relativi procedimenti di competenza. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride,
indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del
programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad
istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stato effettuato l'aggiornamento delle schede dei relativi procedimenti di conmpetenza, con contestuale monitoraggio dei tempi di conclusione e
definizione dei procedimenti semplificati da gestire tramite il nuovo applicativo Jiride e tramite il SID Sistema Informativo Demanio. Note CDG. Causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride,
indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 623

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Demanio e Porto
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati individuati i procedimenti con elencazione delle singole fasi di 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

svolgimento. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase
hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter
semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che,
causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software
dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE
ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono stati individuati i procedimenti di maggiore rilevanza da standardizzare, con elencazione delle singole fasi e monitoraggio dei tempi di
conclusione. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per
la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 455

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio come leva di sviluppo
Fabbri Rossella

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Patrimonio come leva di sviluppo
Guardare al patrimonio immobiliare come un'opportunità di sviluppo e di crescita dell'intera comunità
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
Giancarlo Amadori, Giannamaria Moretti, Antonella Nardulli, Monia Pioppi, Daniela Rossi
Servizio Patrimonio (100 %)
Beni valorizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Patrimonio. Somma dei beni
valorizzati nei singoli obiettivi - CONDIZIONI: - FORMULA: numero

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

n.

Fasi

1

Conclusione del percorso del Federalismo Demaniale.

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva
Responsabile
A seguito del passaggio di Gianna Moretti

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
46

VALORE FINALE
64

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

proprietà da parte dell'Agenzia del Demanio avvenuto dicembre 2015/gennaio 2016, il
Servizio si propopone di monitorare il percorso di regolarizzazione degli utilizzi delle aree
appartenenti alle schede RAB1113 (locale pasticceria a Pinarella), RAB0935 (ex Canale
Angelini), RAB0164 e RAB0165 (area retrostante l'arenile demaniale compreso tra la XII
Traversa ed il Fosso Cupa)
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 4 in linea con le scadenze previste 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

dalle singole fasi
Monitoraggio del 31-12-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 4 in linea con le scadenze previste
dalle singole fasi
2
OK

Verifica percorso di valorizzazione dei beni comunali

Gianna Moretti

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 2 in linea con le scadenze previste 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

dalle singole fasi
Monitoraggio del 31-12-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 2 in linea con le scadenze previste
dalle singole fasi
3
OK

Implementazioni nello strumento SIT per l'anno 2016

Gianna Moretti

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 3 in linea con le scadenze previste 01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

dalle singole fasi
Monitoraggio del 31-12-2016 : Realizzazione dell'obiettivo straordinario n° 3 in linea con le scadenze previste
dalle singole fasi

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Prosegue l'azione dell'Amministrazione Comunale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare iniziata già da qualche anno. Confermata la
modalità di affidamento in concessione degli immobili con gare con l'offerta tecnicamente più vantaggiosa: nell'anno 2016 l'ex CRAL saline, vinto dalla
società GESTINT, al bando per la concessione del Magazzino Darsena, che scadrà nell'anno 2017. Confermata anche la volontà di coinvolgere la
comunità locale in senso lato (cittadini, imprenditori, commerciali, turisti e, in generale, chiunque sia portatore di un interesse), in percorsi partecipativi
al fine di estrapolare le migliori idee da utilizzare per le decisioni: nell'anno 2016 la progettazione del centro commerciale naturale di Milano Marittima.
Confermata anche l'intenzione di riportare a nuova vita immobili da anni non più in uso (es. : Woodpecker, Palazzo Guazzi) o che l'Amministrazione è
in procinto di acquisire (Urban Center)
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 533

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio come leva di sviluppo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Verifica percorso di valorizzazione dei beni comunali
Guardare al patrimonio come un'opportunità di sviluppo e di crescita dell'intera comunità
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
numero beni immobili da valorizzare - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio
VALORE
VALORE FINALE
Patrimonio: piano Alienazioni per i beni da alienare (numero beni presenti nel Piano Alienazioni come alienazioni ATTESO
anno 2016); beni per i quali è previsto un percorso di valorizzazione nell'anno 2016 (ex CRAL Saline,
10
28
Woodpecker, Urban Center); beni per i quali vengono attivati laboratori partecipativi (Viale Matteotti, Magazzino
Darsena) - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 252
PESO OBIETTIVO
70 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Partendo dai beni indicati nel Piano Alienazioni 2016/2018 approvato con Delibera di Gianna Moretti

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Consiglio n. 77 del 21.12.2015, in relazione ai beni la cui alienazione è prevista per l'anno
2016, verifica del percorso per i seguenti immobili: campeggio pineta, immobile di via
Confine, frustolo Tagliata, frustolo viale Roma angolo via Colombo, frustolo via
Aspromonte.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Campeggio Pineta (n° 1): l'alienazione è stata posticipata al 2017.

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

Frustolo via Aspromonte (n° 6): a rogito il 22.02.2016
Frustolo Tagliata (n° 3): a rogito il 07.06.2016
Frustolo viale Roma (n° 5): su indicazione del Servizio Viabilità, richiesto un nuovo parere di competenza; il
parere è favorevole; assunta det.n.655/31.05.2016;
Immobile via Confine (n° 2): det.n.180/17.02.2016 è stata disposta l'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile
in oggetto; la scadenza per la presentazione delle offerte era il 19.04.2016; entro tale data non è pervenuta
alcuna offerta; la Giunta in data 07.06.2016 ha ipotizzato la concessione dell'immobile ad un'Associazione per
farne un gattile: al momento è in corso la raccolta delle innformazioni tecniche sull'immobile per l'uso a gattile.
Approvate tre determine per tre affrancazioni di livello: n. 512/29.04.2016, n. 777/27.06.2016 e n.
907/27.07.2016
Monitoraggio del 31-12-2016 : Affrancazione di livello (Alienazione diritti reali n° 1 anno 2016 del Piano
Alienazioni 2016/2018): rogitata affrancazione sign.ra Brandolini Gabriella in data 16.12.2016 (determina n.
777/2016); arrivata richiesta di affrancazione da parte della società NEW GARDEN, assunta determina n. 1394
del 28.10.2016, rogitato in data 29.12.2016; arrivata richiesta di affrancazione da parte della sig.ra Ridolfi
Roberta, assunta determina n. 973 del 08.08.2016, rogitato in data 17.10.2016;arrivata richiesta di affrancazione
da parte della sig.ra Medizza Nicole, assunta determina n. 972 del 08.08.2016, rogitato in data 13.12.2016 per
un totale complessivo di € 9.193,40
alienazione frustolo viale Roma (Alienazione n° 5 anno 2016 del Piano Alienazioni 2016/2018): a rogito il
07/10/2016
Palazzo Guazzi, campeggio Pineta, ex scuola Crociarone: inseriti nel Piano Alienazioni per l'anno 2017
2

Prosecuzione percorso di valorizzazione avviato nel 2015 per l'ex CRAL saline ed il Gianna Moretti

X X X X X X X X X X X X

Woodpecker ed avvio del percorso per Urban Center.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : ex CRAL Saline: con determina n. 419 del 07.04.2016 la concessione di 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

valorizzazione è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa GESTINT SRL di Forlì.
Woodpecker: in preparazione il bando per la gestione.
Approvata la realizzazione dell’iniziativa di accoglienza turistica musicale presso la stazione di Cervia-Milano
Marittima sita in Cervia, V.le della Stazione 38 durante il mese di Agosto 2016 avente valore aggregativo e
sociale e al contempo di rivitalizzazione dell’immobile biglietteria.
Monitoraggio del 31-12-2016 : ex CRAL saline: lo SPUN del Comune di Cervia ha rilasciato l’atto finale ai sensi
del DPR 160/10 in data 07/12/2016
Prosecuzione del progetto di riqualificazione Magazzino Darsena: con det. n. 1649 del 01.12.2016 è stata
disposta la gara la concessione dell'immobile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il
bando di gara è stato pubblicato in data 01.12.2016 e prevede come termine di presentazione della domande le
ore 12:00 del 29.03.2017.
Urban Center: ancora da perfezionare gli atti per il passaggio di proprietà del locale da destinare ad Urban
Center in capo al Comune di Cervia; l'Amministrazione comunale ha previsto di destinare il locale ad uso della
collettività, in particolare con finalità orientate alla lettura, realizzando uno spazio intenzionato a diventare un
punto di riferimento per residenti e non. Con det. n. 1873 del 22.12.2016 è stato disposto l'acquisto del mobilio
da utilizzare per attrezzare la sala
Woodpecker: accatastato il 16.12.2016
3

Verifica condizioni per attivazione eventuali laboratori partecipativi (Viale Matteotti e Gianna Moretti

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Progetto di riqualificazione della via Matteotti avviato nell'anno 2015: finanziato 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

Magazzino Darsena)
OK

con il contributo di fondi regionali un laboratorio partecipativo che ha coinvolto i proprietari/gestori dei negozi al
fine di condividere insieme il percorso di riqualificazione. Il laboratorio si è svolto in tre incontri il primo il giorno 4
maggio, il secondo il 18 maggio, e l'ultimo il giorno 8 giugno. Assunta determina n. 454/15.04.2016 che affida a
Cervia Turismo la realizzazione delle azioni n. 1 e n. 2 del “Progetto sperimentale per lo sviluppo del centro
commerciale naturale della città giardino di Milano Marittima a sostegno del commercio e dell’imprenditoria
locale del Comune di Cervia (l.r. n. 41/1997)” nel rispetto di quanto indicato nel progetto allegato alla Delibera n.
175/2015
Monitoraggio del 31-12-2016 : Progetto di riqualificazione della via Matteotti avviato nell'anno 2015: iniziato
percorso amministrativo per la predisposizione di una gara finalizzata alla progettazione di di due delle azioni
previste dal progetto approvato: progettazione di un abaco degli elementi di visibilità degli esercizi commerciali
del Centro Commerciale Naturale di Milano Marittima (vetrine, insegne, espositori esterni, ecc.) e 2.
progettazione di un piano di miglioramento della riconoscibilità dello spazio di Centro Commerciale Naturale,
mediante strumenti identitari che favoriscano una più immediata identificazione degli accessi storici della città
giardino di fondazione e sulla Rotonda 1° maggio
Magazzino Darsena: con atto n.1649/2016 è partita la gara per la concessione dell'immobile; fatte diverse
comunicazioni a giornali, Social Network e conferenze stampa per favorire la maggior partecipazione possibile
alla gara
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Si conferma anche per l'anno 2016 l'azione dell'Amministrazione Comunale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare iniziata già da qualche
anno. Fase 1: la gestione del Piano Alienazioni è avvenuta con diversi atti (approvazione con Delibera n. 77/2015; aggiornamenti con Delibere n.
16/2016, 50/2016 e 61/2016; approvazione del Piano per il triennio 2017/2019 con Delibera n. 65/2016). Fase 2: il percorso di valorizzazione è
proseguito con la realizzazione di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione di due immobili strategici per
l'Amministrazione, ovvero l'ex CRAL saline (bando prot. 2000 del 12.01.2016) ed il Magazzino Darsena (determina di gara n. 1649 del 01.12.2016 e
bando del 01.12.2016). Fase 3: realizzato un percorso partecipativo per la riqualificazione del centro commerciale naturale di Milano Marittima
(determina n. 454/2016); avviato il percorso amministrativo relitivi ad immobili da anni non più in uso all'Amministrazione (accatastamento Woodpecker
determina n. 588/2016, accatastamento e stima Palazzo Guazzi determina n. 1079/2016) o che l'Amministrazione è in procinto di acquisire (acquisto
arredi Urban Center determina n. 1873/2016).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 534

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio come leva di sviluppo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

Implementazioni nello strumento SIT (Sistema Informativo Territoriale) per l'anno 2016
Prosecuzione della valorizzazione dello strumento SIT con l'inserimento di nuove funzionalità e di nuove informazioni
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
Numero macro tematismi da realizzare nell'anno 2016 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
Ufficio SIT: macro tematismi da implementare - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
6
6
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
5 Difficoltà
3 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Analisi e definizione implementazioni per lo strumento SIT da effettuarsi nell'anno 2016

Daniela Rossi

01-01-2016

31-03-2016

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Decise le attività del 2016: 1) realizzazione accesso al SIT WEB con 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

31-07-2016 O O O O O O O

catalogazione cartografica digitale dei tematismi; 2) Tematismi nel sito WEB per utenti esterni: a) mappa dei
servizi utili al cittadino ed al turista (es. ospitalità, monumenti, parcheggi, uff.pubblici, farmacie, imp.sportivi,
ecc.); b) cartografia tecnica, con lo stato di fatto del territorio costantemente aggiornato (es. edificato,
numerazione civica, ecc.); c) statistica, con i tematismi derivati dall'ISTAT (es.sez.di censimento, ecc.); d)
stradario, con denominazioni stradali, recupero delle denominazioni storiche, nuove denominazione vie, ecc.; e)
patrimonio, con tutti gli edifici di proprietà comunale; f) Ecomuseo del sale e del mare, con la mappa di
comunità;
3) Tematismi da sviluppare: shape parcheggi; tassa di soggiorno; tariffe suolo pubblico; 4) Tematismi da
verificare: attività economiche; 5) Inserire un form per suggerimenti
2

Verifica andamento implementazioni decise nella fase precedente

Daniela Rossi

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Creato un nuovo tipo di accesso ai tematismi con la suddivisione in macro-temi. 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

Decisa l'implementazione dei tematismi per la protezione civile e l'utilizzo del suolo pubblico.
A seguito dell'approvazione del nuovo "Regolamento Toponomastico" avvenuta con Delibera di Consiglio n. 8
del 22.03.2016, con Delibera n. 105 del 07.06.2016 si è proceduto con la nomina della Commissione
Toponomastica. Con successive delibere il Canile Comunale è stato intitolato ad Alessandra Coatti ed il parco
fluviale di Cannuzzo a Tolmino Baldassarri.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Dopo l'approvazione del "Regolamento Toponomastico" (atto CC n. 8/2016):
avviato percorso amministrativo per l'intitolazione del Teatro comunale di Cervia, del MU.SA. e di una rotonda a
Cannuzzo.
A seguito delle opere di urb. di area compresa tra Viale G. di Vittorio e Via XXII Ottobre, deliberata la denomin.
di 2 Rotonde e 4 assi viari intitolandole con nomi di donne vissute vicine alla politica o che abbiano rivestito ruoli
affini alla politica locale di Cervia.
A seguito delle opere di urb. di alcune aree a località Pinarella, deliberata la denomin. di 1 viale e 1 Rotonda,
intitolandole con toponimi che richiamano la realtà socio-culturale, nazionale ed europea ed oltre, sul valore di
unità tra i popoli e le nazioni.
A seguito delle opere viarie di modifica al tracciato esistente e creazione di nuove aste stradali e rotonde in
prossimità dell’incrocio tra la S.P.71bis e S.S.16 Adriatica deliberata la denomin. di 2 Rotonde e 4 assi viari, con
toponimi evocativi degli scavi arch

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Prosegue anche nel 2016 il lavoro di valorizzazione dello strumento SIT, con il coinvolgimento dei servizi coinvolti nel gruppo di lavoro SIT nella fase di
programmazione, quando viene pianificata l'attività dell'intero anno.
Nell'anno 2016 è stato approvato anche il nuovo regolamento della Toponomastica che ha subito trovato applicazione con la Delibera che ha disposto
la nomina della Commissione Toponomastica e nei diversi atti di Giunta (delibere o proposte di discussione preliminare) che hanno portato
all'intitolazione di vie, rotonde ed immobili.

Pagina 166

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 532

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio come leva di sviluppo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

4

A seguito del passaggio di proprietà delle ultime aree richieste dal Comune di Cervia all'Agenzia del Demanio avvenuto dicembre 2015/gennaio 2016, il Servizio
si propopone di monitorare il percorso di regolarizzazione degli utilizzi delle aree appartenenti alle schede RAB1113 (locale pasticceria a Pinarella), RAB0935
(ex Canale Angelini), RAB0164 e RAB0165 (area retrostante l'arenile demaniale compreso tra la XII Traversa ed il Fosso Cupa)
Definizione di un percorso unitario per per la regolarizzazione degli utilizzi in essere
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
numero di utilizzi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Patrimonio. Si tratta di tutti gli utilizzi VALORE
VALORE FINALE
sui beni trasferiti da regolarizzare. Si considerano sia i contratti in essere (subentro), sia quelli scaduti (nuovo
ATTESO
contratto), sia gli utilizzi per i quali non si arriva alla successiva stipula (perchè ad es. potrebbe esserci chi non lo
30
32
vuole più, chi compra, chi contesta, ecc.) - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 252
PESO OBIETTIVO
68 Strategicità
7 Difficoltà
8 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Creazione, con la collaborazione dell'Agenzia del Demanio, dell'elenco dei soggetti da Gianna Moretti

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

contattare per la regolarizzazione dell'utilizzo
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con la collaborazione dell'Agenzia del Demanio, sono stati definiti gli utilizzi 01-01-2016

31-07-2016 O O O O O O O

relativi alle aree passate: 1 utilizzo con titolo scaduto per la scheda RAB1113, tre contratti scaduti, un contratto
in scadenza nel 2017 e di quattro occupazioni senza titolo per la scheda RAB0935, di 16 contratti in essere, di
quattro scaduti e di un numero imprecisato di occupazioni senza titolo per la scheda RAB0164 e di due contratti
in essere e uno scaduto per la scheda RAB0165. Per la scheda RAB0935 si tratta in particolare di contratti
relativi all'utilizzo di aree quali giardini o orti, talvolta ingresso di aree altrimenti intercluse mentre per le schede
RAB0164 e RAB0165 di parcheggi o aree di complemento alle attività dell'area retrostante l'arenile demaniale
compreso tra la XII Traversa ed il Fosso Cupa schede (RAB0164 e RAB0165), tipicamente bagni o alberghi.
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2

Analisi della situazione degli utilizzi e definizione di un percorso di regolarizzazione: es. Gianna Moretti

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

analisi e definizione giuridica delle aree (demaniale, indisponibile, disponibile), verifica
situazione canoni, percorso modalità di subentro, analisi e definizione fac-simili nuovi
contratti, modalità approvazione nuovi contratti, verifica percorso eventuali alienazioni, ecc.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per il locale pasticceria (scheda RAB1113), non è ancora stato possibile 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

regolarizzare l'occupazione con un contratto di locazione e vista l'indisponibilità dell'attuale occupante la pratica
è stata passata in carico al Servizio Legale per la ripresa in possesso del locale e la tutela del credito. Presi i
primi contatti con alcuni soggetti utilizzatori delle aree relative alle schede RAB0935, interessati all'acquisto delle
aree. Riguardo alle aree riferite alle schede RAB0164 e RAB0165 (area retrostante l'arenile demaniale
compreso tra la XII Traversa ed il Fosso Cupa), fatte alcune autorizzazioni relative a pratiche edilizie.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Locale pasticceria (scheda RAB1113): il Servizio Legale sta predisponendo
l'azione possessoria in carenza del contratto.
Proseguita raccolta informazioni sugli utilizzi delle aree con la collaborazione degli stessi soggetti utilizzatori,
con particolare riferimento alle schede RAB0164 e RAB0165.
Assunta determina n. 1897 del 23.12.2016 che dà atto della ricognizione ancora in corso sugli utilizzi da parte di
soggetti terzi appartenenti alle schede RAB1113, RAB0935, RAB0164 e RAB0165 sulla base dei contratti fino
ad ora trasmessi dall’Agenzia del Demanio o fatti pervenire dagli utilizzatori, disponendo la qualifica di beni
disponibili alle aree acquisite e quantificando l'ammontare presunto dei canoni 2016 e 2017 che il Comune di
Cervia introiterà per gli utilizzi stessi.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio, con molta difficoltà e con la collaborazione degli stessi utilizzatori, ha raccolto i dati relativi agli utilizzi ed alla situazione dei pagamenti
riguardanti le aree passate in proprietà all'Amministrazione Comunale con il Federalismo Demaniale, facendo il punto della situazione con determina
1897 del 13.12.2016. Alla data della determina risultavano: 25 utilizzi per la scheda RAB0164, 2 utilizzi per la scheda RAB0165, 4 utilizzi per la scheda
RAB0935, 1 utilizzo per la scheda RAB1113, per un ammontare presunto totale di € 140.997,76 dovuto quale canone di locazione/occupazione delle
aree sopra citate.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 598

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Verificati i procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Patrimonio al 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

fine della creazione dell'elenco richiesto: si confermano i tre procedimenti individuati con la Delibera n. 89/2013
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Iniziato lavoro di verifica dei tre procedimenti amministrativi individuati nella fase 01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Iniziata verifica iter procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna per 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

1 al fine del loro aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente
Monitoraggio del 31-12-2016 : Aggiornati i procedimenti amministrativi individuati nella fase precedente con la
precisazione che il procedimento relativo alla corresponsione degli indennizzi per servitù militari dovrà essere
aggiornato nel 2017, quando uscirà il nuovo decreto per il quinquennio 2017/2021
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

l'individuazione dell'iter semplificato richiesto nel nuovo applicativo J-IRIDE
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.

Pagina 170

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 638

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Patrimonio
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Analizzati i procedimenti amministrativi del Servizio Patrimonio, si propone di 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

standardizzare il procedimento denominato "Affrancazione di livello"
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 493

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.01
OBIETTIVO OPERATIVO 403.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione prescolastica
Diffusione sul territorio come valore
Grandu Giovanni

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Facilitare i rapporti con l'utenza, adeguare i servizi offerti alle reali esigenze, anche mediante introduzione di servizi nuovi. Realizzare un sistema di
contribuzione dell'utenza più tutelante per le fasce più deboli.
Realizzare le condizioni di un approccio più semplice ed immediato per avere informazioni sui servizi educativi. Riorganizzare il servizio Nido comunale
per far fronte alle mutate richieste dell'utenza. Individuare ed applicare un sistema tariffario del servizi di Refezione, Trasporto scolastico,
pre/post-scuola e prolungamento, più rispondente alle reali capacità contributive dell'utenza e tutelante per le situazioni familiari più fragili.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Poggiali Daniela
Savini Fabio, Piretti Sandra, Vincenzi Patrizia, Alberti Tamara, Battistini Oriana, Mantellini Beatrice.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Politiche Educative (100 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
RISULTATO
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

VALORE
ATTESO
.

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Definizione e regolamentazione della partecipazione dell'utenza ai laboratori attivati presso Savini Fabio

Responsabile

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

la scuola Primaria Manzi ed individuazione degli educatori. Pubblicizzazione delle attività e
avvio fase sperimentale e monitoraggio risultati attesi.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso la definizione della regolamentazione dell'accesso ai laboratori e 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

l'individuazione del personale educativo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : I laboratori hanno preso il via secondo i tempi prestabiliti. I 18 posti previsti sono
stati ricoperti per intero e la frequenza dei minori è stata costante. L'accesso e le modalità di frequenza sono
state regolamentate in accordo con la Coop che realizza il progetto, mentre le modalità di sostegno alle famiglie
sui costi, sono state concordate con i Servizi alla persona.
1

Mensa on-line delle pagine tematiche del Servizio Politiche educative (compresi Nido Savini Fabio

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Comunale e Centro Risorse), verifica funzionalità e realizzazione programma di
monitoraggio/aggiornamento dati.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso l'inserimento della parte documentale nelle pagine tematiche del 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

Servizio, in vista della prossima collocazione on-line.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La pagina tematica del Nido d'infanzia Comunale è stata messa on line, le altre
due, a seguito di revisione dei contenuti, andranno on line con qualche settimana di ritardo.
1

Valutazioni in ordine alle modalità applicative delle nuove tariffe agevolate sulla base Savini Fabio

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

dell'ISEE, al loro impatto sui rispettivi regolamenti e predisposizione di una proposta per la
Giunta Comunale. Inserimento dati ISEE pervenute ed avvio fase di prima applicazione.
Monitoraggio andamento.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata definita la nuova modalità organizzativa del Nido comunale e la nuova 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

individuazione dei servizi, proposta all'utenza mediante pubblicazione del consueto avviso per l'accesso.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La prescrizione normativa, ha trovato attuazione dal corrente anno scolastico
mediante l'individuazione delle tariffe agevolate da applicare, la pubblicizzazione del nuovo sistema tariffario, la
presentazione della richiesta on line e la sua gestione da parte del servizio.
1

Elaborazione del nuovo modello organizzativo del nido comunale, che tenga conto del Savini Fabio

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

diverso utilizzo degli spazi, della diversa articolazione delle sezioni e della gestione sia
delle routines che dell'attività educativa. Monitoraggio avvio fase sperimentale.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il nuovo modello organizzativo, già in buona parte abbozzato, verrà definito prima 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

dell'avvio dell'anno scolastico 2016/17, anche sulla base delle età dei minori delle singole sezioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La nuova organizzazione ha trovato piena attuazione con l'avvio del corrente
anno scolastico, evidenziando buoni risultati sia dal punto di vista dell'utilizzo della graduatoria per l'accesso che
per l'utilizzo degli spazi.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con delibera di GC n. 127/2016 sono state introdotte le nuove tariffe agevolate per l'accesso ai servizi educativi. La comunicazione delle nuove
modalità è stata efficace e la comunicazione del valore ISEE è avvenuta on line, mediante applicativi dedicato. L'attivazione del progetto per alunni
DSA, presso la SC. Manzi, da un lato ha valorizzato le potenzialità del Plesso scolastico, dall'altro ha colmato un vuoto, dando una risposta adeguata
alle famiglie. La realizzazione delle pagine tematiche del Servizio politiche educative, assolve alla funzione di facilitare l'utenza nell'accesso alle
informazioni (che possono essere implementate) ed ai servizi, rendendo più facile individuare tempistiche, modulistica e le diverse opportunità.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 451

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.06
OBIETTIVO OPERATIVO 403.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizi ausiliari all’istruzione
Ristrutturazione dei servizi 0-3 anni in base agli elementi demografici ed economici
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Applicazione tariffe agevolate sulla base dell'ISEE ai servizi del Diritto allo studio: Refezione scolastica - Pre/post-scuola e prolungamento - Trasporto
scolastico, in attuazione del Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) approvato con deliberazione di CC
n. 73/2015.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Introdurre un sistema di tariffario modulato, relativamente ai servizi scolastici del Diritto allo Studio, in grado di tutelare le fasce di popolazione
economicamente più deboli, individuate sulla base del nuovo Indicatore della situazione equivalente.

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Daniela Poggiali
Numero tariffe agevolate assegnate per i tre servizi (Refezione, trasporto scolastico, pre/post-scuola e
VALORE
VALORE FINALE
prolungamento). - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio politiche educative ATTESO
CONDIZIONI: - FORMULA: Somma delle tariffe applicate per i tre servizi.
150
107
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 85
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Valutazioni in ordine alle modalità applicative, all'impatto sui rispettivi regolamenti e Savini Fabio

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

predisposizione di una proposta per la Giunta Comunale.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sulla base dei dati disponibili e delle valutazioni relative sia alle modalità 01-01-2016

31-03-2016 O O O

gestionali, sia all'impatto sul bilancio, si è prospettato un modello di possibile attuazione del disposto normativo,
sul quale la GC ha espresso un orientamento favorevole. Sulla base di tali indicazioni è stata predisposta la
proposta di deliberazione, che vede l'applicazione di una tariffa ordinaria e tariffe agevolate, in più fasce, per
ISEE inferiori a 7745.
2

Attivazione

canali

comunicativi

con

l'utenza,

revisione

modulistica

e Savini Fabio

01-04-2016

31-07-2016

X X X X

procedimenti/procedure relativi. Adeguamento software gestionale servizio di refezione
scolastica.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito dell'approvazione delle nuove tariffe dei servizi di refezione scolastica, 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

trasporto scolastico e pre/post-scuola, con deliberazione della GC n. 127 del 12/7/2016 con decorrenza
dall'anno scolastico 2016/17, si è provveduto a dare una prima comunicazione via mail a tutti gli iscritti alla
newsletter del servizio, sono stati predisposti gli avvisi pubblici (in pubblicazione dal 1/8/2016) e la pubblicazione
degli avvisi sul sito istituzionale dell'Ente. Ulteriori informazioni verranno fornite mediante comunicato stampa e
news sulle pagine tematiche del Servizio, appena saranno disponibili on-line. Contestualmente è stato
predisposto il software gestionale per la comunicazione on-line del valore ISEE, al fine dell'applicazione delle
tariffe agevolate.
3

Inserimento dati ISEE pervenute ed avvio fase di prima applicazione. Monitoraggio Savini Fabio

01-08-2016

31-12-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono pervenute n. 107 richieste di applicazione tariffe agevolate, in buona parte 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

andamento.
OK

presentate on-line mediante il nuovo applicativo, per il resto presso il Cervainforma con l'aiuto di un operatore.
L'applicativo ha caricato direttamente i dati sulla situazione contabile del gestionale della refezione scolastica,
per gli altri servizi si è provveduto manualmente. Non sono stati riscontrati problemi informatici o disservizi,
l'attività informativa sulle diverse tariffe applicabili è stata efficace e non ha generato errori da parte degli utenti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sulla base dei dati disponibili e delle valutazioni relative sia alle modalità gestionali, sia all'impatto sul bilancio, si è prospettato un modello di possibile
attuazione del disposto normativo, sul quale la GC ha espresso un orientamento favorevole. Con deliberazione della GC n. 127 del 12/7/2016 con
decorrenza dall'anno scolastico 2016/17, si sono approvate le nuove tariffe dei servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e pre/post-scuola
che vedono l'applicazione di una tariffa ordinaria e tariffe agevolate, in più fasce, per ISEE inferiori a 7745.
Conseguentemente si è provveduto a dare una prima comunicazione via mail a tutti gli iscritti alla newsletter del servizio e sono stati predisposti gli
avvisi pubblici (in pubblicazione dal 1/8/2016 http://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie.html) e la pubblicazione degli avvisi sul sito
istituzionale dell'Ente. Contestualmente è stato predisposto il software gestionale per la comunicazione on-line del valore ISEE, al fine dell'applicazione
delle tariffe agevolate http://www.comunecervia.it/SosiaHome/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK. Sono pervenute complessivamente n.
107 richieste di applicazione tariffe agevolate, in buona parte presentate on-line mediante il nuovo applicativo, per il resto presso il Cervainforma con
l'aiuto di un operatore. L'applicativo ha caricato direttamente i dati sulla situazione contabile del gestionale della refezione scolastica, per gli altri servizi
si è provveduto manualmente. Non sono stati riscontrati problemi informatici o disservizi, l'attività informativa sulle diverse tariffe applicabili è stata
efficace e non ha generato errori da parte degli utenti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 486

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.02
OBIETTIVO OPERATIVO 403.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Altri ordini di istruzione non universitaria
Utilizzare la "Conferenza territoriale" quale strumento del sistema formativo compresa l'Università
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Attivazione presso la Sc. Primaria Manzi, di un laboratorio integrativo dell'attività curricolare e un laboratorio per tutti i minori del territorio cervese, affetti da
Disturbi evolutivi specifici di apprendimento.
Sfruttare le potenzialità del plesso Manzi, sia dal punto di vista degli spazi disponibili, sia dell'aula informatica recentemente inaugurata, per farla
MOTIVAZIONE diventare punto di riferimento per le patologie dell'apprendimento (DSA) e progetto pilota per Progetti integrativi dell'orario scolastico, alternativi al
OBIETTIVO Tempo pieno.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Politiche Educative
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI Numero minori iscritti ai laboratori
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Politiche educative - CONDIZIONI: ATTESO
18
FORMULA: Somma iscritti
15
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 70
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Individuazione target di riferimento, sviluppo progetti con individuazione delle modalità Piretti Sandra

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

realizzative, in collaborazione con l'IC n. 2.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nell'ambito del progetto di valorizzazione del Plesso scolastico Manzi, in 01-01-2016

30-06-2016 O O O O O O

collaborazione con la Dirigente scolastica e l'associazionismo locale, sono stati individuati i progetti da attivare
per il prossimo anno scolastico: laboratorio DSA, in collaborazione con le dirigenti scolastiche e la
neuropsichiatra infantile dell'AUSL, sono stati individuati i nominativi a cui proporre la frequenza. E' in corso di
formalizzazione un laboratorio di inglese per due pomeriggi a settimana ed uno di aiuto compiti per un
pomeriggio a settimana, rientranti entrambi nell'ambito del sostegno offerto a tali attività dalla GC, mediante
avviso pubblico.
2

Definizione e regolamentazione della partecipazione dell'utenza ed individuazione degli Savini Fabio

01-07-2016

30-09-2016

X X X

educatori. Pubblicizzazione delle attività.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso, l'individuazione della Coop che si occuperà del laboratorio DSA e la 01-07-2016

30-09-2016

O O O

definizione delle modalità partecipative, anche in ordine al sostegno a famiglie che si trovino in situazioni di
disagio. Relativamente ai progetti dell'associazionismo, è stata proposta una fattiva collaborazione e sono stati
realizzati incontri, nell'ottica del sostegno di tali attività e della divulgazione delle informazioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In collaborazione con la Coop. Strategicamente insieme, che realizza il progetto,
sono state individuate le regole di partecipazione al progetto, rese note in una riunione con tutti i genitori dei
minori segnalati dall'AUSL. Assieme al Servizio Servizi alla Persona, sono state individuate le modalità di aiuto
economico ai costi di frequenza.
3
OK

Avvio fase sperimentale e monitoraggio risultati attesi.

Piretti Sandra

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Laboratorio ha preso avvio nella seconda settimana di ottobre, tutti i 18 posti 01-10-2016

31-12-2016

O O O

disponibili sono stati ricoperti. Per tutti l'indice di frequenza è molto alto e si registra un elevato grado di
gradimento da parte dell'utenza. Fra gennaio/febbraio 2017 vi sarà un primo momento formale di verifica circa i
risultati ottenuti. Un'ulteriore verifica circa gli esiti, propedeutica ad approntare eventuali correttivi da attuare per
la riproposizione nel prossimo anno scolastico, come da progetto, verrà effettuata al termine del corrente anno
scolastico.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La realizzazione del progetto, ha dato finalmente una risposta al crescente numero dei minori affetti da disturbi specifici dell'apprendimento del
territorio cervese, costretti a spostarsi presso comuni limitrofi, per poter frequentare laboratori specifici.
Il progetto ha avuto adeguata collocazione presso la Sc. Primaria Manzi, dotata di spazi idonei e soprattutto di tecnologia adeguata. Questo aspetto,
unitamente al laboratorio d'inglese ed al doposcuola, ha valorizzato appieno la potenzialità del plesso Manzi e contribuito a dare una risposta
complessiva alle diverse esigenze familiari emerse dal territorio.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 491

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

4

Messa on-line, sul sito istituzionale dell'Ente, delle pagine tematiche del Servizio Politiche educative, comprendenti quelle specifiche per Nido comunale e
Centro Risorse cervesi.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Consentire un approccio più immediato a tutti i servizi educativi forniti dal comune di Cervia. In particolare pubblicizzare le attività e gli spazi del nido
comunale (al pari dei nidi privati)per incentivare le iscrizioni al servizio e dare visibilità alle attività del Centro Risorse.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Poggiali Daniela
Numero pagine tematiche attivate. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Sito web
istituzionale
- CONDIZIONI: - FORMULA: Somma

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
37 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Definizione modello, in collaborazione col Servizio Informatica, più rispondente alle Savini Fabio

Responsabile

Cat. A 0
2
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

VALORE
ATTESO
3

VALORE FINALE
1 (+ 2 nel mese
di gennaio 2017)

Totale (escluso Dir.) 65

G F M A M G L A S O N D
X X X

esigenze del Servizio. Definizione della struttura di pagine/sottopagine.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In collaborazione col Servizio informatica, si sono valutate diverse soluzioni, 01-01-2016

31-03-2016 O O O

individuando quella più rispondente alle esigenze specifiche e più in linea con le caratteristiche del sito
istituzionale. E' stata conseguentemente predisposta l'architettura delle pagine tematiche, al fine di poter
procedere all'inserimento della parte documentale.
2

Valutazione materiale informativo da inserire, per tipologia di servizio, individuazione Savini Fabio

01-04-2016

31-08-2016

X X X X X

ulteriori siti di interesse da agganciare mediante link.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso la valutazione del materiale da inserire, di cui buona parte ha già 01-04-2016

31-08-2016

O O O O O

trovato collocazione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Tutto il materiale da inserire nelle pagine tematiche è stato individuato. Sono
inoltre stati rivisitati alla luce dei recenti corsi sulla comunicazione, realizzati dall'Ente. Ciò comporterà lo
slittamento di qualche settimana, per l'invio di tutto il materiale al Servizio Informatica, per la successiva messa
on line.
3

Messa

on-line,

verifica

funzionalità

e

realizzazione

programma

di Savini Fabio

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : La pagina tematica del Nido d'infanzia comunale, è già on line, in quanto 01-09-2016

31-12-2016

O O O O

monitoraggio/aggiornamento dati.
OK

funzionale alla prossima pubblicazione del bando per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno
scolastico 2017/18. Il materiale e le impostazioni delle altre due pagine, sono in corso d'invio al Servizio
Informatica, per cui la messa on line, slitterà di qualche settimana.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sulla base di quanto espresso dall'utenza, si era valutato imprescindibile realizzare delle pagine tematiche del servizio Politiche educative, Centro
Risorse e Nido d'infanzia comunale, al fine di facilitare la ricerca di tutte le informazioni relative ai servizi: bandi, moduli di domanda, tariffe, ecc..
attualmente collocati in sezioni diverse del sito istituzionale. La realizzazione delle pagine, consentirà di implementare il numero delle informazioni
messe a disposizione e ridurre i tempi di pubblicizzazione. Per il Nido d'infanzia, le informazioni e le immagini messe in rete, dovrebbero costituire un
incentivo alle richieste di accesso.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 452

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.06
OBIETTIVO OPERATIVO 403.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizi ausiliari all’istruzione
Ristrutturazione dei servizi 0-3 anni in base agli elementi demografici ed economici
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

5

Elaborazione nuovo modello organizzativo del Nido d'infanzia comunale: ricalibrazione della tipologia dei servizi offerti e dell'utilizzo degli spazi.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Individuare una diversa articolazione delle sezioni e della tipologia dei servizi, più flessibile ed in grado di adeguarsi alla contrazione delle richieste di
accesso al servizio ed alla diversa fascia di età preponderante dei richiedenti.

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Daniela Poggiali
Numero posti del nido coperti per l'anno 2016/17. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
Graduatorie definitive Nido comunale - CONDIZIONI: - FORMULA: Somma iscritti delle 3 sezioni a tempo pieno ATTESO
+ sezione part-time.
44 (tolleranza 55
-5%)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 55
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Individuazione nuovi servizi da proporre all'utenza, adeguamento software gestione per la Savini Fabio

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

presentazione domande on-line e pubblicazione avviso pubblico.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito delle indicazioni della GC, conseguenti al trend di diminuzione delle 01-01-2016

31-03-2016 O O O

domande di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (riduzione di n. 1 sezione a tempo pieno), in
collaborazione con la Pedagogista e il collettivo docenti, è stato individuato un nuovo modello organizzativo, più
funzionale alla nuova organizzazione e più flessibile, per far fronte alla flessione delle domande (1 sez. piccoli, 2
sez. miste e una sezione part-time). Si è inoltre attivata la procedura per l'assunzione di un'educatrice di ruolo
(mediante mobilità esterna) per far si di avere un'educatrice di ruolo per ogni sezione a tempo pieno. Si è inoltre
introdotto un nuovo servizio (part-time con pasto) per fornire un ventaglio più ampio di opportunità educative. Si
è realizzato l'adeguamento del software per le domande di accesso ai servizi, finalizzato alla pubblicazione
dell'avviso pubblico per l'anno scolastico 2016/17 (9/3/2016).
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2

Elaborazione graduatoria per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (comunale Savini Fabio

01-04-2016

30-06-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con provvedimento dirigenziale n. 640 del 26/5/2016 è stata approvata la 01-04-2016

30-06-2016

O O O

e privati) con applicazione degli elementi di flessibilità introdotti.
OK

graduatoria per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (Nido comunale Piazzamare e Buoni nido per
frequenza a nidi privati), pubblicata in data 31/05/2016 in cui trovano collocazione i n. 66 richiedenti il servizio
per l'anno scolastico 2016/17.
3

Elaborazione del nuovo modello organizzativo del nido comunale, che tenga conto del Piretti Sandra

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'elaborazione di un nuovo modello organizzativo, che riveda l'utilizzo degli spazi, 01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

diverso utilizzo degli spazi, della diversa articolazione delle sezioni e della gestione sia
delle routines che dell'attività educativa. Monitoraggio avvio fase sperimentale.
OK

delle sezioni, dei gruppi di lavoro, nell'ambito del programma educativo dell'anno scolastico 2016/17, era già
stato oggetto di valutazioni da parte del collettivo docenti, in collaborazione con la Pedagogista. Verrà
ulteriormente definito, nelle prime settimane di settembre, non appena saranno disponibili gli elenchi delle
sezioni con le relative età.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il nuovo modello organizzativo ha avuto piena applicazione dall'avvio del corrente
anno scolastico. Seppur con qualche difficoltà iniziale, dovuta al diverso approccio metodologico, le attività
educative hanno avuto piena realizzazione e lo spazio lasciato vuoto dalla sezione non attivata, è stato utilizzato
per suddividere la sezione part-time, che, con l'attivazione del servizio mensa, ha registrato grande successo,
con tutti i posti disponibili ricoperti fin dall'inizio. La gestione della graduatoria, che conferma il trend in ribasso
degli ultimi anni, è stata ottimale.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito delle indicazioni della GC, conseguenti al trend di diminuzione delle domande di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, in
collaborazione con la Pedagogista e il collettivo docenti, è stato individuato un nuovo modello organizzativo, più funzionale alla nuova organizzazione e
più flessibile, per far fronte alla flessione delle domande. E' stata attivata la procedura per l'assunzione di un'educatrice di ruolo (mediante mobilità
esterna) allo scopo di garantirne la presenza per ogni sezione a tempo pieno, si è introdotto un nuovo servizio (part-time con pasto) per fornire un
ventaglio più ampio di opportunità educative. Si è realizzato, infine, l'adeguamento del software per le domande di accesso ai servizi, finalizzato alla
pubblicazione dell'avviso pubblico per l'anno scolastico 2016/17 (9/3/2016). La riduzione di una sezione a tempo pieno e la diversa organizzazione: 1
sezione lattanti, 2 sezioni miste (12-36 mesi) ed un servizio part-time proposto anche con pasto, ha garantito maggiore flessibilità nella risposta alle
richieste del servizio Nido ed un'offerta formativa più variegata. Ciò ha consentito un ottimale utilizzo della graduatoria, a favore della copertura di tutti i
posti disponibili per il tempo pieno e con un incremento del 40% per il part-time. Tutti gli spazi hanno trovato idonea ricollocazione, a favore di un
nuovo approccio pedagogico e metodologico, che ha mantenuto invariato il livello qualitativo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 595

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti.

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : si è in attesa di indicazioni operative da parte della Segreteria generale relative
alla fase 1
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 635

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

7

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Politiche Educative
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

relativa ai procedimenti relativa all'obiettivo 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi, a cui quello della standardizzazione è collegato e
conseguente.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Inviato al Servizio Informatica l'elenco dei procedimenti. Note CDG. I servizi che 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per
la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione
dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche
richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in
merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 466

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 401.01

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Individuare le potenzialità della proposta culturale di intrattenimento che ogni zona può esprimere e attraverso le quali rafforzare
una propria connotazione e riconoscibilità anche in chiave turistica
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Macro obiettivo di sintesi N.

1

La cultura e gli eventi, motori dello sviluppo turistico del territorio e della comunità anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

La cultura e gli eventi, motori dello sviluppo turistico del territorio e della comunità anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Progettazione Culturale
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione culturale, Unità Eventi

Poggiali Daniela

Servizio Progettazione Culturale (50 %) - Unità Eventi (50 %)
nd - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: nd - CONDIZIONI: - FORMULA: nd

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Gli istituti culturali come strumento di tutela della cultura e dell'identità della città. Al fine di Milanesi Gaia

VALORE
ATTESO
nd
Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

valorizzare tutte le potenzialità e le energie del territorio, è necessario attuare ulteriori
modalità di lavoro che favoriscano il rilancio della cultura in ogni sua forma.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per ciò che concerne la valorizzazione degli istituti culturali, si sta procedendo 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

all'organizzazione di mostre d'arte all'interno dei magazzini, nell'ambito del calendario di utilizzo degli stessi ed
in collaborazione con soggetti privati. Il teatro invece è oggetto durante la stagione estiva di numerose visite
guidate , all'interno di vari percorsi dedicati al centro storico. Per la biblioteca si sta analizzando la possibilità di
avvalersi dell'istituto dell'Art bonus per trovare fonti di finanziamento aggiuntive.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Da agosto a dicembre si è proceduto all'organizzazione delle mostre
programmate all'interno dei due Magazzini del Sale, sia al Torre sia al Darsena, la cui gestione è passata al
Servizio in giugno. La Biblioteca ha ultimato le procedure per avvalersi dell'istituto dell'Art Bonus. Per valutare il
gradimento degli utenti, dall'autunno sono state realizzate due indagini di customer satisfaction tra i fruitori del
Teatro e tra quelli della Biblioteca. E' stato posticipato il convegno sui recenti ritrovamenti archeologici in quanto
si è proceduto, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, a
presentare un progetto per reperire le risorse necessarie per effettuare analisi e approfondimenti sui reperti
trovati, così da poter stabilire l'esatta datazione degli stessi e quindi l'origine della Salina di Cervia.
1

Gli eventi quali risorse di promozione turistica e di incremento delle presenze del territorio: Milanesi Gaia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

consolidamento di manifestazioni storiche che devono tendere a sviluppare le potenzialità
turistiche delle stesse, ideazione e realizzazione di nuove iniziative anche con il
coinvolgimento di giovani artisti e del mondo della scuola.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state confermate e realizzate manifestazioni storiche ed identitarie come lo 04-01-2016

30-11-2016 O O O O O O O O O O O

Sposalizio del mare e la Rotta del sale, nonché iniziative ormai consolidate come "Filosofia sotto le stelle" ed i
vari appuntamenti musicali estivi. Il comune di Cervia ha poi partecipato agli eventi coordinati da APT quali la
Notte Rosa e la 1° edizione della Notte del Liscio. Sono in corso di organizzazione altri appuntamenti di rilievo
quali: Bar Tender, I fuochi di S. Lorenzo,il concerto del compleanno di Milano Marittima, Gusta libro, Sapore di
sale e le Giornate Europee del patrimonio alle quali si affiancherà una nuova edizione della festa della musica.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Anche per la seconda parte dell'anno il Servizio ha curato la realizzazione di
manifestazioni di nuova progettualità. In agosto, a Milano Marittima, si sono organizzati: l'International Bar
Tender e il Concerto del Compleanno. A Cervia nella prima metà di agosto sono stati organizzati tutte le mattine
concerti di musica classica alla stazione, per dare il benvenuto ai turisti, e i tradizionali fuochi di San Lorenzo. In
settembre sono state organizzate Sapore di Sale e le Giornate Europee del Patrimonio con la festa della musica
di fine estate. In novembre si sono svolte una serie di iniziative per la festa del patrono. La rassegna
sperimentale dedicata al jazz, prevista per l'autunno, non si è realizzata in quanto la mancata introduzione
dell'imposta di soggiorno ha ridotto le risorse per gli eventi. Pertanto le risorse a disposizione del servizio sono
state utilizzate per le iniziative estive e per quelle proposte dalla Regione, che non erano state preventivate a
inizio stagione.
1

L'Ecomuseo del Sale e del Mare come istituto culturale: consolidare e divulgare il concetto Milanesi Gaia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

di Ecomuseo con il coinvolgimento della comunità. Valorizzazione delle antenne con la
creazione di percorsi turistici e culturali fruibili attraverso volontari singoli, quali facilitatori
della promozione del patrimonio della città.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato organizzato un nuovo corso per facilitatori ecomuseali, dedicato in 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

particolare alla creazione delle mappe di comunità e sono state avviate le prime passeggiate patrimoniali. Si è
provveduto all'aggiornamento della segnaletica già esistente, con i riferimenti dell'ecomuseo. Sono state già
previste le nuove tematiche dedicate alle ulteriori edizioni della mostra "Ti racconto una cosa", che saranno
realizzate a partire dalle prossime festività natalizie.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Le fasi si sono concluse con la realizzazione delle azioni previste. Nella seconda
metà dell'anno si è consolidata l'esperienza delle passeggiate patrimoniali in centro storico, nel Borgomarina e a
Milano Marittima, realizzate con il coinvolgimento di facilitatori volontari (costituitisi in associazione). L'Antenna
Torre esagonale e il centro multimediale “Le saline di Cervia tra passato e futuro” sono stati inseriti nelle visite
guidate come nuova proposta turistica. In dicembre è stata allestita al Magazzino del Sale, con il coinvolgimento
dei cittadini, la mostra “Ti racconto una cosa… dei miei giochi”, giunta alla terza edizione. E' stato implementato
il sito dedicato, per il quale è stato predisposto un corposo progetto di aggiornamento.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il servizio ha proceduto alla realizzazione delle fasi come dettagliato nelle schede specifiche dei singoli obiettivi. In sintesi, per ciò che concerne la
valorizzazione degli istituti culturali, sono state organizzate mostre d'arte all'interno dei Magazzini del Sale, il teatro è stato oggetto in estate di
numerose visite guidate, la biblioteca ha ultimato le procedure per avvalersi dell'istituto dell'Art bonus per trovare fonti di finanziamento. Nell'autunno
sono state realizzate due indagini di customer satisfaction tra i fruitori del Teatro e tra quelli della Biblioteca per valutare il gradimento degli utenti. Per
quanto riguarda l’organizzazione di eventi, sono state confermate e realizzate manifestazioni storiche ed identitarie come lo Sposalizio del mare e la
Rotta del sale, nonché numerose iniziative di nuova progettazione con l’obiettivo di incrementare le presenze turistiche sul territorio valorizzando le
peculiarità dello stesso. Per consolidare e divulgare il concetto di Ecomuseo, sono state organizzate una serie di iniziative per coinvolgere la comunità:
un nuovo corso per facilitatori ecomuseali, una nuova edizione della mostra “Ti racconto una cosa”, la realizzazione delle passeggiate patrimoniali,
l’implementazione del sito dedicato e l’aggiornamento della segnaletica già esistente.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 458

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 401.01

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Individuare le potenzialità della proposta culturale di intrattenimento che ogni zona può esprimere e attraverso le quali rafforzare
una propria connotazione e riconoscibilità anche in chiave turistica
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

2

La cultura e gli eventi, motori dello sviluppo turistico del territorio e della comunità anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli istituti culturali come strumento di tutela della cultura e dell'identità della città. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità e le energie del territorio, è
necessario attuare ulteriori modalità di lavoro che favoriscano il rilancio della cultura in ogni sua forma.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Milanesi Gaia
N. mostre - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero

INDICATORE DI N. visite teatro - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA:
RISULTATO numero
INDICATORE DI N. eventi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
RISULTATO
INDICATORE DI N. questionari - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA:
RISULTATO numero
INDICATORE DI N. Progetti della Biblioteca - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: RISULTATO FORMULA: numero
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
59 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

Cat. A 0
7
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
3
VALORE
ATTESO
5
VALORE
ATTESO
1
VALORE
ATTESO
200
VALORE
ATTESO
1

VALORE FINALE
11
VALORE FINALE
10
VALORE FINALE
0
VALORE FINALE
366
VALORE FINALE
1

Totale (escluso Dir.) 390
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n.

Fasi

Responsabile

1

Organizzazione di mostre d'arte anche in collaborazione con privati all'interno del Milanesi Gaia

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Magazzino del Sale, realizzate per periodi stagionali
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Dopo attenta valutazione delle proposte pervenute e in relazione ai criteri 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

approvati, è stato predisposto il calendario eventi da ospitare nel Magazzino del Sale Torre (DD n. 131 del
4/2/2016). Per le mostre in programma, il Servizio ha organizzato l'allestimento, i servizi di pulizia degli spazi e
di guardiania, ha seguito l'organizzazione di eventi speciali e inaugurazioni. Si sono svolte le seguenti mostre:
“Oltremare”, di L.Marzo (6-21 febbraio); “Io non sono qui”, di Annibale (4-30 marzo); “Kanon III Halos”, di
Mariconti (9 aprile-1 maggio); “La tavolozza del vento” di W. Morigi (25 maggio-15 giugno); “Per vie diverse”, in
collaborazione con Cna Ravenna (15 luglio-31 agosto). Inoltre da giugno è stata trasferita al Servizio anche la
gestione, come spazio espositivo, del Magazzino del Sale Darsena. Sono state organizzate una mostra dedicata
alla Prima Guerra Mondiale, in collaborazione con l'Ass. il Menocchio (giugno) e la mostra “Un mondo
strappato" di M. Ceccarelli (luglio).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con la mostra dedicata agli aquiloni, realizzata al Magazzino Darsena dal 4 al 18
agosto in collaborazione con l'Associazione Cervia Volante, si è conclusa la programmazione estiva predisposta
dal Servizio.
Anche per l'autunno è stato predisposto un calendario di appuntamenti espositivi, realizzati nei due Magazzini
del Sale. Al Magazzino Torre sono state allestite le mostre “Impronte d'arte”, dei pittori Fabbri, Siroli, Ancarani,
dal 20 settembre al 3 ottobre; il “festival delle Arti”, in collaborazione con l'Associazione Il Cerbero, dal 4 al 19
ottobre; la mostra fotografica "In gioco" del fotografo Ferdinando Scianna, per il periodo dal 7 dicembre al 29
gennaio, in contemporanea con la mostra "Ti racconto una cosa... dei miei giochi", dell'Ecomuseo del Sale e del
Mare. Al Magazzino Darsena è stata allestita la collettiva “(S)oggetti smarriti”, nel mese di ottobre; mentre in
dicembre ha aperto la mostra di sculture di sabbia “Granelli di Arte”, realizzata dall'Ass. Arte e Sabbia.
2

Azioni di valorizzazione del Teatro comunale nelle sue peculiarità architettoniche per un Milanesi Gaia

01-01-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per valorizzare la struttura, inserita nel contesto storico cittadino, sono state 01-03-2016

06-09-2016

X X X X X X X X X X X X

utilizzo diverso da quello consueto
OK

O O O O O O O

organizzate una serie di visite guidate al centro storico di Cervia, adatte a soddisfare un diverso target di turisti.
Nei primi mesi dell'anno viene definito il programma delle visite guidate e concordato con CerviaTurismo che ne
seguirà la realizzazione (lettera prot. n. 19556 del 22.03.2016). Tre le tipologie di visite guidate, programmate in
orario serale:
- Quattro passi in centro storico, visita guidata al centro storico con sosta in Teatro (15 giugno, 6 luglio e 17
agosto.
- Visita guidata al Teatro comunale di Cervia: 14 giugno, 12 luglio, 16 agosto, 6 settembre.
- Favolando in centro storico: escursione dedicata ai bambini con favola finale in teatro: 23 giugno, 21 luglio, 11
agosto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Nei mesi di agosto e settembre si è concluso il programma delle visite guidate
presentato nel precedente monitoraggio.
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3

Organizzazione e realizzazione di un momento di approfondimento dedicato agli aspetti Milanesi Gaia

01-02-2016

31-10-2016

X X X X X X X X X

archeologici della città in relazione ai recenti ritrovamenti.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Facendo seguito ai recenti ritrovamenti archeologici relativi a un vasto sito 04-01-2016

31-10-2016 O O O O O O O O O O

produttivo di età romana alla periferia di Cervia, tra Pinarella e Tagliata - oggetto anche di un convegno della
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna nell'ottobre 2015 al Magazzino del Sale nel quale era stata
espressa la volontà di approfondire gli studi sui ritrovamenti -, all'inizio dell'anno è stata inviata una lettera alla
Soprintendenza per manifestare la disponibilità a organizzare un nuovo convegno in ottobre (Prot. 7144 del
29/1/2016).
Nei primi mesi dell'anno sono state chieste informazioni al Servizio Edilizia relativamente allo stato dell'arte della
Carta archeologica del Comune di Cervia, in fase di redazione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il convegno è stato posticipato per la necessità di effettuare analisi e
approfondimenti sui reperti trovati, così da poter stabilire l'esatta datazione degli stessi e quindi l'origine della
Salina di Cervia. Per reperire le risorse necessarie per effettuare analisi ed esami specifici sono stati presentati
progetti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. Note Cdg:
FASE ELIMINATA.
4

Individuazione di nuove forme di finanziamenti e di sistemi di incentivi per coinvolgere la Verri Bianca

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per trovare nuove forme di finanziamento, finalizzate all'acquisto di libri, la 01-02-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

comunità e attirare risorse esterne sui progetti di valorizzazione del patrimonio
bibliotecario.
OK

Biblioteca ha individuato il progetto ministeriale Art Bonus che prevede sgravi fiscali per i finanziatori. Sono state
approfondite le procedure del progetto che prevedono anche l'apertura di un capitolo in entrata nel bilancio
comunale vincolato allo scopo. E' inoltre stato redatto il progetto per predisporre una campagna di
comunicazione finalizzata allo scopo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è conclusa in settembre la procedura di richiesta della voce di bilancio
concordata con l'ufficio finanze comunale: il capitolo in entrata ha il cod. 35402/08CZ (ma non è vincolata al
rispettivo capitolo di spesa). E' stato predisposto un progetto di comunicazione di massima sulla base delle
indicazioni del ministero MIBACT che ha per oggetto la raccolta di donazioni per € 5.000 per "Aggiornamento
delle collezioni di libri di alta qualità grafica (libri fotografici, libri d'arte , illustrati, graphic novel) e dotazione di
materiale didattico per i Laboratori per ragazzi “Adolescenti in BIBLIOtechA”.
5

Indagini sul gradimento e soddisfazione dell'utenza sui servizi legati al teatro e alla Milanesi Gaia

01-01-2016

biblioteca attraverso la somministrazione di questionari di customer satisfaction.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Durante l'estate sono stati predisposti i nuovi questionari per le due customer
satisfaction ed è stato predisposto un piano di diffusione e somministrazione.

Per il Teatro l'indagine di

customer è stata realizzata tra i fruitori della struttura in occasione degli appuntamenti della Stagione teatrale
2016/2017. Sono stati somministrati 225 questionari.
Anche la Biblioteca ha realizzato l'indagine sul gradimento, attraverso la somministrazione di questionari, nel
corso della stagione autunnale. Il questionario è stato distribuito dai volontari in varie sedi in città e in biblioteca.
E' stata anche elaborata una versione in formato digitale pubblicata sul sito della Biblioteca. Sono stati raccolti
141 questionari, quasi tutti su carta, i cui dati sono stati elaborati alla fine dell'anno.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Per la valorizzazione degli istituti culturali, si è proceduto all'organizzazione di mostre d'arte all'interno dei Magazzini del Sale, nell'ambito del
calendario di utilizzo degli stessi e in collaborazione con soggetti privati. Le mostre sono state allestite nell'arco di tutto l'anno al Magazzino del Sale
Torre e al Magazzino del Sale Darsena, la cui gestione è passata al Servizio in giugno. Il Teatro è stato oggetto durante la stagione estiva di numerose
visite guidate, all'interno di vari percorsi dedicati al centro storico. La Biblioteca ha attivato le procedure per avvalersi dell'istituto dell'Art Bonus per
trovare fonti di finanziamento aggiuntive. Per valutare il gradimento degli utenti, dall'autunno sono state realizzate due indagini di customer satisfaction
tra i fruitori del Teatro e tra quelli della Biblioteca. E' stato posticipato il convegno sui recenti ritrovamenti archeologici in quanto si è proceduto, in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, a presentare un progetto per reperire le risorse necessarie per
effettuare analisi e approfondimenti sui reperti trovati, così da poter stabilire l'esatta datazione degli stessi e quindi l'origine della Salina di Cervia.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 464

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 401.03

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Incentivare nuovi itinerari culturali, convegni, mostre, iniziative artistiche e di intrattenimento e destinare spazi pubblici a luoghi di
cultura in tutte le zone della costa e del forese
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

La cultura e gli eventi, motori dello sviluppo turistico del territorio e della comunità anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli eventi quali risorse di promozione turistica e di incremento delle presenze del territorio: consolidamento di manifestazioni storiche che devono
tendere a sviluppare le potenzialità turistiche delle stesse, ideazione e realizzazione di nuove iniziative anche con il coinvolgimento di giovani artisti e
del mondo della scuola.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Milanesi Gaia
Milanesi Gaia, Scarpellini Michela, Giordano Alessandra, Barbanti Marco, Croatti Marisa, Conficconi Francesca, Guidi Loretta
Servizio Progettazione Culturale (30 %) - Unità Eventi (70 %)
N. eventi tradizionali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: FORMULA: numero

INDICATORE DI N. Iniziative di nuova progettualità in luoghi chiusi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d.
RISULTATO - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
INDICATORE DI N. Iniziative di nuova progettualità in luoghi all'aperto - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
INDICATORE DI N. rassegne musicali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: RISULTATO FORMULA: numero
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
67 Strategicità
366 Inizio Previsto

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista

Cat. A 0
8
31-12-2016

VALORE
ATTESO
3
VALORE
ATTESO
1
VALORE
ATTESO
3
VALORE
ATTESO
1

VALORE FINALE
3
VALORE FINALE
2
VALORE FINALE
3
VALORE FINALE
3

Totale (escluso Dir.) 612
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Durata Effettiva (giorni)

362 Inizio Effettivo

04-01-2016 Fine Effettiva

31-12-2016

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Nuova edizione Sposalizio del Mare

Milanesi Gaia

01-01-2016

31-05-2016

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : A febbraio sono stati attivati i rapporti con la città ospite dello Sposalizio del Mare, 04-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

31-05-2016 O O O O O

l'austriaca Baden bei Wien per definire i dettagli della partecipazione. Per quanto riguarda l'evento, a seguito di
gara andata deserta (bando per affidamento triennale della progettazione e realizzazione dell'evento, prot. n.
7838 approvato con DD 85 del 27/01/2016 e pubblicato dal 2/2/2016 al 24/2/2016) e di un tentativo di procedura
negoziata con 6 realtà che avevano manifestato l'interesse a farsi carico della manifestazione (con DD n. 279
del 4/3/2016 la dirigente del settore ha dato mandato al Servizio contratti di avviare una Procedura negoziata)
ma che ha avuto medesimo esito,

l'Amministrazione ha deciso di procedere all'organizzazione diretta

dell'evento. Ci si è avvalsi della collaborazione di associazioni storicamente coinvolte nell'evento, alle quali sono
stati concessi contributi (DD n. 539 del 4/5/2016). Gli eventi per lo Sposalizio si sono svolti dal 6 all'8 maggio.
2
OK

Nuova edizione Rotta del Sale

Milanesi Gaia

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito di gara andata deserta (bando per affidamento triennale della 04-01-2016

31-07-2016

X X X X X X X

29-07-2016 O O O O O O O

progettazione, organizzazione e realizzazione dell'evento “la Rotta del sale”, Prot. n. 7842 approvato con DD 80
del 26/01/2016 e pubblicato dal 2/2/2016 al 24/2/2016), l'Amministrazione comunale ha deciso di organizzare
l'evento in collaborazione con il Circolo Nautico “Amici della vela”, associazione storicamente coinvolta
nell'iniziativa e unica realtà ad aver manifestato, a scadenza del bando, la volontà di farsi carico dell'evento. La
manifestazione ha previsto un periodo di videoproiezioni sul Magazzino Darsena (dal 16 luglio alla fine del
mese), realizzate con immagini delle edizioni precedenti della Rotta del Sale. La rievocazione storica della
partenza delle barche cariche di sale alla volta di Venezia si è tenuta la sera di martedì 26 luglio.
3
OK

Nuova edizione della festa del patrono

Milanesi Gaia

01-03-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nella tarda primavera sono stati presi contatti con alcune orchestre per iniziare a 01-03-2016

21-11-2016

O O O O O O O O O

definire un programma da realizzarsi in occasione della festa di San Paterniano il 13 novembre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Dopo l'estate è stato predisposto il calendario delle iniziative, in collaborazione
con la Cattedrale S. Maria Assunta e il Consorzio Cervia Centro. Gli eventi si sono svolti dal 9 al 20 novembre e
hanno compreso cerimonie religiose e iniziative civili, rivolte a diversi target di cittadini: presentazioni di libri,
proiezioni di film d'animazione, torneo di calcio, passeggiate patrimoniali, mercatini di gastronomia e artigianato.
L'11 novembre in teatro si è svolto il Concerto del Patrono, con il coro Ad Novas, mentre la mattina del 20 si è
esibita la banda cittadina per le vie del centro storico. Il giorno della festa patronale, domenica 13 novembre, è
stata organizzata la Giornata della Trasparenza: il palazzo comunale per tutto il giorno è stato aperto al pubblico
per presentare alla cittadinanza le ultime iniziative dell'Amministrazione.
4

Realizzazione di iniziative di nuova progettualità nei luoghi all'aperto e al chiuso

Milanesi Gaia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio si è occupato dell'organizzazione e realizzazione di una serie di 04-01-2016

30-09-2016 O O O O O O O O O

manifestazioni che hanno richiesto una nuova progettualità e che sono state seguite in tutte le parti: Festa della
musica, il 21 giugno (la festa sarà riproposta in settembre, il 24, in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio); Modulo Fest 2016–Cervia Creativa, rassegna di performance artistiche in luoghi suggestivi della
citta (23 giugno-3 luglio); Notte Rosa con concerto dei Moka Club in piazzale dei Salinari (luglio); European
Tango Festival (5-10 luglio); Notte del Liscio, nuovo evento lanciato da Apt regionale con una serie di iniziative
dal 20 al 24 luglio. A Cervia si è svolto il concerto dell'Orchestra Mirko Casadei (21 luglio); Immagini di luce,
proiezioni sul palazzo Comunale, affidate con bando pubblico alla Stark srl di Cagli (inaugurazione 28 luglio e la
durata delle proiezioni è prevista fino al 10 settembre).
Si è inoltre lavorato sugli eventi in programma nel mese di agosto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Anche negli ultimi mesi dell'estate il Servizio ha curato l'organizzazione e la
realizzazione di manifestazioni. In agosto, a Milano Marittima, si sono organizzati: il 4, l'International Bar Tender,
competizione internazionale di barman, con il coinvolgimento anche di baristi e commercianti di frutta locali; il 14
il Concerto del Compleanno per i 104 anni di Milano Marittima, con la Grande orchestra Città di Cervia.
Dal 2 al 14 agosto sono stati organizzati tutte le mattine - con la collaborazione della Cooperativa LaCorelli concerti di musica classica alla stazione, per dare il benvenuto ai turisti. Il 10 agosto si sono svolti i tradizionali
fuochi di San Lorenzo, mentre dall'8 all'11 settembre si è tenuta la rassegna Sapore di Sale.
A Cervia, il 24 e 25 settembre, sono state organizzate le Giornate Europee del Patrimonio e la festa della
musica di fine estate, con visite guidate, aperture dei luoghi pubblici anche in orari straordinari, concerti ed
esibizioni musicali.
5

Rassegna sperimentale dedicata al jazz quale elemento di valorizzazione dei contenitori Milanesi Gaia

01-03-2016

31-10-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito della mancata introduzione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2016, si 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

artistici
OK

è valutato di destinare le risorse a disposizione nel periodo estivo, quello di maggior afflusso, anche per il fatto
che in tarda primavera da Regione e Apt sono stati proposti eventi – come la Notte del Liscio – che hanno
coinvolto tutte le località della riviera e che hanno comportato da parte dell'Amministrazione investimenti di
risorse non previste a bilancio. Al momento non è quindi certa la realizzazione di tale rassegna.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La rassegna non è stata realizzata per quanto dichiarato nel precedente
monitoraggio: la mancata introduzione dell'imposta di soggiorno ha ridotto le risorse destinate all'organizzazione
di eventi. Pertanto le risorse a disposizione del servizio sono state utilizzate per organizzare le iniziative estive
programmate e quelle proposte a primavera da Regione e Apt in tutta la riviera (Notte del Liscio), che non erano
state preventivate dall'Amministrazione a inizio stagione. Note Cdg: FASE ELIMINATA.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono state confermate e realizzate manifestazioni storiche e identitarie con lo Sposalizio del Mare in primavera, la Rotta del Sale in estate e la Festa
del Patrono a novembre. Sono poi state confermate iniziative ormai consolidate come “Filosofia sotto le stelle” e i vari appuntamenti musicali estivi, tra
cui i concerti all'alba. Il comune di Cervia ha poi partecipato agli eventi coordinati da APT quali la Notte Rosa e la prima edizione della Notte del Liscio.
Sono stati poi organizzati altri eventi di rilievo quali Internazional bar Tender, i fuochi di San Lorenzo, il concerto del compleanno di Milano Marittima,
Sapore di Sale e le Giornate europee del patrimonio alle quali è stata affiancata una nuova edizione della festa della musica, quale festa di fine estate.
La rassegna sperimentale dedicata al jazz prevista per l'autunno non è stata realizzata in quanto la mancata introduzione dell'imposta di soggiorno ha
ridotto le risorse destinate all'organizzazione di eventi. Pertanto le risorse a disposizione del servizio sono state utilizzate per organizzare le iniziative
estive e quelle proposte a primavera da Regione e Apt in tutta la riviera (Notte del Liscio), che non erano state preventivate dall'Amministrazione a
inizio stagione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 460

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 401.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rendere istituto culturale l'Ecomuseo del Sale e del Mare
Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

4

La cultura e gli eventi, motori dello sviluppo turistico del territorio e della comunità anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

L'Ecomuseo del Sale e del Mare come istituto culturale: consolidare e divulgare il concetto di Ecomuseo con il coinvolgimento della comunità.
Valorizzazione delle antenne con la creazione di percorsi turistici e culturali fruibili attraverso volontari singoli, quali facilitatori della promozione del
patrimonio della città.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Milanesi Gaia
N. iscritti al corso per facilitatori ecomuseali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
32
20
n. incontro corso per facilitatori ecomuseali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
5
7
n. mostre - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
1
2
n. azioni di aggiornamento - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
FORMULA: numero
ATTESO
2
2
N. cartelli - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
20
35
N. atti di individuazione volontari per la promozione della Torre esagonale - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
1
1
n. incontri corso di formazione per utilizzo punto multimediale allestito alla Torre esagonale. - TIPO: Indicatori fino VALORE
VALORE FINALE
all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
1
1
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RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
66 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
8 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Nuova edizione della mostra "Ti racconto una cosa" come strumento di coinvolgimento Milanesi Gaia

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2016
31-12-2016

Totale (escluso Dir.) 396

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

della comunità.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La seconda edizione della mostra ha avuto il titolo “Ti racconto una cosa… delle 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

mie feste” ed è stata allestita nel Magazzino del Sale fino al 31 gennaio. Ha previsto il coinvolgimento della
comunità: oltre 70 cittadini hanno partecipato con un oggetto per loro di grande significato. A ogni oggetto era
abbinato un racconto sulle proprie feste e tradizioni familiari a Cervia. I racconti, diventando patrimonio
collettivo, hanno aggiunto nuove tessere nel percorso di raccolta della memoria previsto dall'Ecomuseo. Il 17
gennaio è stato presentato, in un incontro pubblico, il catalogo della mostra.
In luglio, in occasione degli incontri con i facilitatori ecomuseali, sono state definite le tematiche da sviluppare in
altre tre mostre, da realizzare nel periodo natalizio 2016 e 2017 e in occasione dello Sposalizio del Mare 2017.
Le mostre dovranno sempre prevedere il coinvolgimento della comunità attraverso una campagna di
comunicazione e saranno dedicate alla cucina, ai giochi, alla pesca.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In ottobre si è cominciato a lavorare sulla terza edizione della mostra, dedicata al
gioco. E' stata predisposta la campagna promozionale e informativa per la raccolta degli oggetti e per
coinvolgere i cittadini, anche grazie al contributo dei facilitatori volontari, che hanno dato vita all'associazione
“Festa”. I cittadini sono stati invitati a portare oggetti e racconti entro il 13 novembre, in tempo per predisporre il
materiale per gli allestimenti (stampa didascalie, stampa racconti, foto oggetti per catalogo, pannelli informativi,
redazione e stampa catalogo…). Per agevolare nella stesura dei racconti è stato organizzato l'8 novembre un
corso di scrittura creativa, con l'autore Cristiano Cavina. Hanno partecipato 64 cittadini, 2 classi di scuola
primaria e il Nido Comunale. La mostra “Ti racconto una cosa... dei miei giochi”, inserita nel calendario degli
eventi “Emozioni di Natale”, è stata inaugurata il 7 dicembre ed è rimasta aperta fino al 26 gennaio 2017.
2
OK

Realizzazione nuovo corso per facilitatori ecomuseali.

Milanesi Gaia

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per procedere nel coinvolgimento della comunità, è stato organizzato un nuovo 04-01-2016

31-05-2016

X X X X X

26-05-2016 O O O O O

corso per facilitatori volontari ecomuseali, dedicato alle mappe di paesaggio e mappe di comunità. Gli incontri si
sono svolti al Magazzino del Sale secondo il calendario: 28 gennaio e 18 febbraio teoria e pratica sulle mappe di
paesaggio, con M.Turici e M.Guarino; il 3 e il 24 marzo formazione sulle Passeggiate patrimoniali, a cura
dell'Associazione Faro; il 14 e il 28 aprile formazione sulle mappe di comunità, con docenza di M. Gilibini
dell'Ecomuseo dell'Orvietano. Il 26 maggio, al termine del corso, è stato organizzato un evento pubblico sulla
mappa di Comunità della città di Cervia. In occasione del corso sono state progettate le Passeggiate
patrimoniali in zone strategiche del territorio, come il portocanale con il coinvolgimento dei pescatori, il centro
storico e Milano Marittima. Le prime esperienze sono state sperimentate il 22 maggio per la Festa del turista
dedicata agli ospiti tedeschi.
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3

Implementazione del sito dedicato quale strumento di diffusione, promozione e Milanesi Gaia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

comunicazione e messa in rete della relativa App.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nei primi mesi dell'anno è stato organizzato l'ufficio, al terzo piano di via 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

Pisacane 2, con due postazioni lavoro, per il coordinamento operativo dell'Ecomuseo e per la redazione del sito
web dedicato. Il sito è stato implementato con tutta la documentazione prodotta dall'istituzione dell'Ecomuseo,
nel 2013, e con gli aggiornamenti delle attività svolte e in corso nell'ultimo periodo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con l'obiettivo di far conoscere e arricchire il sito, nel corso dell'estate sono stati
coinvolti cittadini e turisti per la realizzazione del video “Per me l'Ecomuseo è...”, presentato il 9 settembre in
occasione di Sapore di Sale.
Il 12 settembre ha preso avvio il progetto di Servizio civile “C'è chi sale e c'è chi mare”, con l'impiego di 3
volontarie presso l'Ecomuseo. Tra le azioni previste dal progetto, anche l'aggiornamento del sito dedicato. Nelle
prime settimane di impiego delle volontarie, si è proceduto all'analisi del sito e alla predisposizione di un
progetto di revisione e implementazione, in linea con le nuove esigenze emerse dopo oltre tre anni di vita
dell'Ecomuseo. In novembre e dicembre, come azioni di aggiornamento sono state inserite nel sito le
passeggiate patrimoniali realizzate nel corso dell'anno, con la documentazione relativa (foto e video), ed è stato
predisposto un progetto di catalogazione delle foto.
4

Aggiornamento della segnaletica e cartellonistica esistente con i nuovi elementi Milanesi Gaia

01-03-2016

31-10-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati revisionati e aggiornati i testi dei pannelli dei due itinerari “CerviaSale” 01-03-2016

05-07-2016

O O O O O

dell'Ecomuseo.
OK

e “CerviaMare”, nei quali è stato inserito anche il logo dell'Ecomuseo. I due percorsi, con partenza dalla Torre
San Michele, accompagnano uno alla scoperta della città del sale e l'altro della città del mare. Ognuno dei
cartelli nelle 18 tappe comprende un gioco per bambini con il pirata Jack Salino. I lavori per l'istallazione dei
nuovi cartelli sono terminati il 5 luglio.
5

Valorizzazione dell'antenna dell'Ecomuseo denominata Torre esagonale attraverso il suo Milanesi Gaia

01-02-2016

30-09-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La Coop. Atlantide, che gestisce il Centro Visite Saline ha inserito la Torre 01-02-2016

15-09-2016

O O O O O O O O

inserimento nei percorsi turistici e culturali, anche attraverso il coinvolgimento di volontari
singoli, quali facilitatori della promozione del patrimonio della città.
OK

esagonale nel calendario di escursioni per gruppi, scuole e singoli. Gruppi e scuole effettuano le visite su
prenotazione, mentre i singoli la trovano in calendario negli orari concordati con il custode. Anche
CerviaTurismo ha organizzato alcuni trekking urbani con punto di arrivo alla Torre esagonale. Per far conoscere
la Torre esagonale ai facilitatori che hanno seguito il corso nel 2016 e per coinvolgere il gruppo della scorsa
edizione sono state organizzate alcune iniziative alla Torre esagonale, tra cui la presentazione dell'edizione
primaverili di “Paesaggi interattivi”, aperta a tutta la cittadinanza e svoltasi il 4 maggio.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Oltre alle visite organizzate dal centro Visite Saline e da Cervia Turismo, è stata
creata una nuova proposta turistica di visita abbinata a Musa e al Centro multimediale “Le saline di Cervia tra
passato e futuro” allestito alla Torre esagonale. Le visite sono state organizzate il 19 agosto e in settembre, in
occasione di Sapore di Sale.
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6

Organizzazione di corsi di formazione per volontari sul patrimonio dell'Ecomuseo e Milanesi Gaia

01-03-2016

15-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'Ecomuseo, in collaborazione con CerviaTurismo, ha organizzato e proposto 01-03-2016

10-06-2016

O O O O

sull'utilizzo del punto multimediale allestito all'interno della Torre.
OK

educational gratuiti ai facilitatori dell'ecomuseo, con lo scopo di far conoscere e promuovere le opportunità delle
escursioni in città e nelle saline. I corsi si sono svolti in aprile, alla Torre San Michele, secondo il seguente
calendario: 4 aprile Cervia Panoramica, 5 aprile Quattro passi in centro storico, 15 aprile Milano Marittima
Liberty. In occasione del corso per facilitatori sono state progettate le Passeggiate patrimoniali in zone
strategiche del territorio, come il porto canale con il coinvolgimento dei pescatori, il centro storico e Milano
Marittima. Le prime esperienze di passeggiate patrimoniali, con il coinvolgimento dei facilitatori volontari, sono
state sperimentate il 22 maggio in occasione della Festa del turista dedicata agli ospiti tedeschi.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le fasi si sono concluse con la realizzazione delle azioni previste. Nella prima metà dell'anno è stato organizzato un nuovo corso per facilitatori
ecomuseali, dedicato in particolare alla creazione delle mappe di comunità e sono state avviate le passeggiate patrimoniali. Si è provveduto
all'aggiornamento della segnaletica già esistente con i riferimento dell'Ecomuseo. Sono state previste le nuove tematiche dedicate alle prossime
edizioni della mostra “Ti racconto una cosa”.
Nella seconda metà dell'anno si è consolidata l'esperienza delle passeggiate patrimoniali in centro storico, nel Borgomarina e a Milano Marittima,
realizzate con il coinvolgimento di facilitatori volontari (costituitisi in associazione). L'Antenna Torre esagonale e il centro multimediale “Le saline di
Cervia tra passato e futuro” sono stati inseriti nelle visite guidate come nuova proposta turistica. In dicembre è stata allestita al Magazzino del Sale,
con il coinvolgimento dei cittadini, la mostra “Ti racconto una cosa… dei miei giochi”, giunta alla terza edizione. E' stato implementato il sito dedicato,
per il quale è stato predisposto un corposo progetto di aggiornamento.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 593

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In attesa di indicazioni operative da parte della Segreteria Generale

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : è stata avviata la fase
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : è stata avviata la fase
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 633

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Culturale
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato individuato il procedimento relativo alla SCIA da presentare all'unità 01-06-2016

31-07-2016

O O

eventi per la realizzazione di manifestazioni sul territorio comunale. E' stata avviata una collaborazione con la
ditta Anthesi S.r.l di Trento per l'utilizzo di servizi on line con elixforms.
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 501

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Macro obiettivo di sintesi N.

1

la comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini quale occasione di consolidamento dei rapporti fra comune e comunità
implementare e migliorare la comunicazione e la partecipazione dei cittadini
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Poggiali Daniela
Segreteria del Sindaco e Comunicazione istituzionale

Poggiali Daniela

Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (100 %)
- TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
361 Inizio Effettivo

VALORE
ATTESO
n.d.

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
05-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

recuperare l'uso del logo storico del comune per evocare in maniera anche visiva l'identità Fabiola Gardelli

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

storica della Comunità cervese.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : deciso l'utilizzo del logo araldico di Cervia e della sua comunità “comunitas 05-01-2016

30-11-2016 O O O O O O O O O O O

civitatis cerviae” ideato nel 1950, predisposti nuovi modelli di carta intestata, sostituzione del vecchio logo col
nuovo in alcuni parti della intranet e del sito istituzionale cui si procederà di mano in mano che si procede
all'aggiornamento delle informazioni. Nell’ambito delle politiche di promozione della città si è provveduto a
rafforzare l’iniziativa denominata “Amici di Cervia” con tre linee d’azione: coinvolgere maggiormente le
associazioni di categoria, stimolare gli imprenditori alle segnalazioni dei turisti fedeli, dare maggiore visibilità
all’evento mediante intrattenimento musicale in tema con gli eventi della città e materiale promozionale con il
nuovo logo .
Monitoraggio del 31-12-2016 : il recupero dell'uso del logo storico è oramai patrimonio di tutti i servizi e anche
sul sito ha sostituito l'uso del precedente. Anche dei privati lo utilizzano in tutto il materiale promozionale di
eventi patrocinati. Prosegue la sostituzione in cartelli e insegne a mano a mano che vengono realizzati i nuovi
2

Valorizzare il ruolo dei consigli di zona mettendo a disposizione sedi più funzionali e Fabiola Gardelli

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

incentivando un utilizzo delle risorse mirato.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La sede di Montaletto Villa Inferno è stata inaugurata a febbraio. L'uso da parte 19-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

delle varie associazioni disciplinato con regolamento. Da definire in base alle risorse di bilancio possibili
interventi in altre sedi o cambi di sede. Per valorizzare l’identità della comunità cervese, creare occasioni di
salvaguardia della memoria e responsabilizzazione delle giovani generazioni, la Giunta con delibera 113/2016
ha istituito il Premio “Eroi del nostro tempo” per quei cittadini di Cervia che rappresentano una testimonianza
eroica di resistenza alle difficoltà della vita . Inoltre la Giunta, in attesa dell'individuazione dei nuovi consigli di
zona, ha deciso di incontrare i territori spostando le riunioni di giunta nelle diverse sedi dei quartieri. Il calendario
degli incontri copre i mesi di luglio, agosto e settembre. In alcuni casi sono previste passeggiate di quartiere,
intese come strumento partecipativo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In attesa dell'elezione dei nuovi consigli di zona, la giunta ha incontrato i territori
spostando le riunioni nelle diverse sedi dei quartieri. A Castiglione si è svolta anche una specifica forma di
partecipazione, la passeggiata di quartiere: attraverso incontri, sopralluoghi , osservazioni si è definito un
progetto di valorizzazione del centro di castiglione. Con determina 1608 del 29.11.2016 sono stati approvati i
contributi per i progetti presentati da 7 consigli di zona, iniziando così il percorso dei "progetti di comunità",
attivandolo per le attività e le azioni da compiere nell'ultimo trimestre del 2016
3

Realizzazione progetto stai in zona e predisposizone bozza Regolamento dei nuovi Fabiola Gardelli

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

consigli di zona.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il percorso di partecipazione ha definito gli indirizzi del nuovo Regolamento dei 12-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

consigli di zona in ordine all'identità dei nuovi consigli di zona, gli ambiti operativi e le competenze. Ha
individuato i naturali interlocutori dell'organismo di democrazia rappresentativa e partecipativa di prossimità, gli
strumenti strutturali e relazionali. Ha anche ipotizzato la composizione e la modalità di elezione dei nuovi
consigli di zona.
Monitoraggio del 31-12-2016 : la giunta ha approvato la bozza di regolamento, da sottoporre al consiglio, previa
verifica con la commissione consiliare competente.

Pagina 207

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La comunicazione e la partecipazione dei cittadini è stata migliorata utilizzando vari strumenti e molteplici azioni, in capo al Servizio segreteria del
Sindaco e Comunicazione.
Strumenti visivi: con un messaggio omogeneo di richiamo alla comunità cervese (nuovo logo) si è intervenuto su tutto il materiale stampato dal
Comune e dai privati beneficiari di patrocinio
Azioni di promozione della città: rilancio dell'iniziativa Amici di Cervia; istituzione premio "Eroi del nostro tempo"
Partecipazione dei territori: giunte nei quartieri; passeggiata di quartiere, valorizzazione delle sedi dei consigli di zona e incentivo al loro uso da parte
dei cittadini ( in conformità al relativo Regolamento d'uso)
Il percorso partecipativo per addivenire al nuovo regolamento dei consigli di zona ha già di per sé sortito l'effetto di coinvolgere numerosi cittadini in
una riflessione e sensibilizzazione sul servizio alla propria comunità
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 492

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

2

recuperare l'uso del logo storico del comune per evocare in maniera anche visiva l'identità storica della Comunità cervese

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

recuperare l'uso del logo storico del comune per evocare in maniera anche visiva l'identità storica della Comunità cervese rielaborando la carta
intestata dei vari uffici in modo da unificare i vari documenti prodotti dall'ente al nuovo logo
la nuova grafica estesa a tutti gli strumenti di comunicazione rinnoverà l'immagine dell’ente
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Poggiali Daniela
Segreteria del Sindaco e Comunicazione isituzionale
Servizio Informatica (20 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (80 %)
1 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Logo storico - CONDIZIONI: - FORMULA: numero

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)
n.
1

Dirig. 10
P.O. 0
45 Strategicità
366 Inizio Previsto
330 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
1 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
05-01-2016 Fine Effettiva

Fasi

Responsabile

raccolti materiali sull'Immagina coordinata dell'amministrazione e sui diversi loghi storici ; Gardelli Fabiola

VALORE
ATTESO
1

Cat. A 0
6
31-12-2016
30-11-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

VALORE FINALE
1

Totale (escluso Dir.) 200

G F M A M G L A S O N D
X X

predisposizione proposta di discussione per la Giunta
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : recupero ed esame relazione ottobre 1982, della Coop di ricerca e progettazione 05-01-2016
“SUPERGRUPPO”

s.r.l.;

progetto

IMMAGINE

COORDINATA

19

marzo

2009;

Statuto

23-02-2016 O O

comunale.

Predisposizione proposta di giunta per ripristinare l’utilizzo del logo araldico di Cervia e della sua comunità
“comunitas civitatis cerviae” ideato nel 1950, già in uso e attualmente riprodotto sul Gonfalone della Città di
Cervia, rispondente alle esigenze di identità e di richiamo forte alla Comunità in sintonia con tanti progetti di
partecipazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
Pagina 209

2

studio e rielaborazione del logo del Comune sulla base delle indicazioni della giunta; Gardelli Fabiola

28-02-2016

15-05-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : deciso l'utilizzo del logo araldico di Cervia e della sua comunità “comunitas 23-02-2016

03-05-2016

O O O O

predisposizione dell' immagine vettoriale del nuovo logo adatta alla stampa
OK

civitatis cerviae” ideato nel 1950 si è proceduto alla "pulizia"di ombreggiature per renderlo più nitido e
predisposto formato vettoriale , utilizzabile così nelle diverse dimensioni di volta in volta necessarie. Nell’ambito
delle politiche di promozione della città si è provveduto a rafforzare l’iniziativa denominata “Amici di Cervia” con
tre linee d’azione: coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria, stimolare gli imprenditori alle
segnalazioni dei turisti fedeli, dare maggiore visibilità all’evento mediante intrattenimento musicale in tema con
gli eventi della città e materiale promozionale con il nuovo logo.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
3

stesura di modelli per la redazione di lettere e comunicazioni, rielaborando la carta Gardelli Fabiola

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : a seguito del ritorno all'uso dello stemma storico, il Servizio Informatica ha 17-05-2016

30-11-2016

O O O O O O O

intestata dei vari uffici in modo da unificare i vari documenti prodotti dall'ente con il nuovo
logo.
OK

modificato tutti i vecchi modelli di carta intestata, aggiungendo o modificando la denominazione di nuovi uffici e
cogliendo l'occasione per verificare, attraverso comunicazioni di tutti i servizi coinvolti, la correttezza delle
informazioni presenti nei modelli nella carta intestata (denominazione servizio, recapiti). Al momento manca la
realizzazione di nuovi timbri e la sostituzione del vecchio logo col nuovo in alcune parti della intranet e del sito
istituzionale cui si procederà di mano in mano che si procede all'aggiornamento delle informazioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : il recupero dell'uso del logo storico è oramai patrimonio di tutti i servizi e anche
sul sito ha sostituito l'uso del precedente. Anche dei privati lo utilizzano in tutto il materiale promozionale di
eventi patrocinati. Prosegue la sostituzione in cartelli e insegne a mano a mano che vengono realizzati i nuovi

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Recuperato l'uso del logo storico del comune, utilizzato non solo dai servizi comunali ma anche dai privati nelle occasioni di eventi patrocinati. E' stato
così raggiunto l'obiettivo di evocare in maniera anche visiva l'identità storica della Comunità, in sintonia con tanti progetti di partecipazione che
l’amministrazione comunale sta portando avanti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 490

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

Valorizzazione consigli di zona mediante miglioramenti alle sedi e ottimizzazione dell'uso delle risorse ad essi destinate
Valorizzare il ruolo dei consigli di zona mettendo a disposizione sedi più funzionali e incentivando un utilizzo delle risorse mirato.
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Poggiali Daniela
sedi rinnovate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: regolamento dei Consigli di zona CONDIZIONI: - FORMULA: numero

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 20
P.O. 0
47 Strategicità
366 Inizio Previsto
331 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
19-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

ricognizione sedi e risorse a disposizione dei consigli di zona

Castrucci Antonella

OK

Cat. A 0
3
31-12-2016
15-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

29-05-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : la nuova sede del consiglio di Villa Inferno e Montaletto, inaugurata a febbraio, 19-01-2016

VALORE
ATTESO
2

VALORE FINALE
2

Totale (escluso Dir.) 100

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

24-05-2016 O O O O O

ospita numerose iniziative ed è adeguata alla funzione. Un apposito Regolamento interno disciplina l'utilizzo dei
locali da parte dei diversi soggetti del territorio. Le richieste sono gestite dal Servizio Segreteria del Sindaco. Le
altre sedi dei cdz necessitano di interventi di miglioramento ed eventuali valutazioni di spostamento.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Programmazione di incontri fra amministrazione e i vari territori

fabiola Gardelli

01-01-2016

31-07-2016

X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per valorizzare l’identità della comunità cervese, creare occasioni di salvaguardia 07-06-2016

05-07-2016

O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

della memoria e responsabilizzazione delle giovani generazioni, la Giunta con delibera 113/2016 ha istituito il
Premio “Eroi del nostro tempo” per quei cittadini di Cervia che rappresentano una testimonianza eroica di
resistenza alle difficoltà della vita. Inoltre la Giunta, in attesa dell'individuazione dei nuovi consigli di zona, ha
deciso di incontrare i territori spostando le riunioni di giunta nelle diverse sedi dei quartieri. Il calendario degli
incontri copre i mesi di luglio, agosto e settembre. In alcuni casi sono previste passeggiate di quartiere, intese
come strumento partecipativo.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
3
OK

rigenerazione di almeno 2 sedi dei consigli di zona

Gardelli Fabiola

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : la sede di Montaletto Villa Inferno è stata inaugurata a febbraio. L'uso da parte 19-01-2016

15-12-2016 O O O O O O O O O O O O

delle diverse associazioni è disciplinato con regolamento. Da definire in base alle risorse di bilancio possibili
interventi in altre sedi o cambi sede.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A Castiglione si è svolta una specifica forma di partecipazione, la passeggiata di
quartiere: attraverso incontri, sopralluoghi , osservazioni si è definito un progetto di valorizzazione del centro di
castiglione.
Con determina 1608 del 29.11.2016 sono stati approvati i contributi per i progetti presentati da 7 consigli di
zona, iniziando così il percorso dei "progetti di comunità"

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In attesa dell'elezione dei nuovi consigli di zona, la giunta ha incontrato i territori spostando le riunioni nelle diverse sedi dei quartieri. A Castiglione si è
svolta anche una specifica forma di partecipazione, la passeggiata di quartiere: attraverso incontri, sopralluoghi , osservazioni si è definito un progetto
di valorizzazione del centro di castiglione.
Con determina 1608 del 29.11.2016 sono stati approvati i contributi per i progetti presentati da 7 consigli di zona, iniziando così il percorso dei "progetti
di comunità", attivandolo per le attività e le azioni da compiere nell'ultimo trimestre del 2016
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 487

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Realizzazione progetto stai in zona e predisposizone bozza Regolamento Dei nuovi consigli di zona
Giungere alla predisposizone del regolamento dei consigli zona per rigenerare e innovare le esperienze di decentramento e partecipazione intraprese,
MOTIVAZIONE promuovere il dialogo tra le parti e la risoluzione dei conflitti, approfondire limiti e criticità degli attuali strumenti di partecipazione a disposizione dei
OBIETTIVO CdZ,coinvolgere il maggior numero di cittadini (culture e generazioni differenti),rendere partecipi anche le minoranze e le realtà che tendenzialmente
partecipano poco.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
RESPONSABILE Gardelli Fabiola
INDICATORE DI proposta regolamento c zona - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: progetto stai in zona VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE 129307/99CZ : € 15.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 50
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 200
PESO OBIETTIVO
64 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
12-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

predisposizione del calendario di incontri con cittadini e associazioni

Castrucci Antonella

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

20-06-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : coinvolgimento di 9 soggetti del tavolo di negoziazione, riunitosi 6 volte e di 34 15-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

16-06-2016 O O O O O O

cittadini , singoli o rappresentanti di realtà organizzative. 6 workshop e tre assemblee. Determina 689/2016 per
la realizzazione servizi di supporto al progetto partecipativo, per la realizzazione di incontri ed eventi ulteriori
rispetto a quelli previsti inizialmente.
2
OK

gestione progetto finanziato con la legge regionale n. 3/2010

Gardelli Fabiola

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : supporto nella gestione da parte dell'Associazione Professionale Principi attivi, 12-01-2016

30-06-2016

X X X X X X

28-06-2016 O O O O O O

come da affidamento a seguito di avviso pubblico.
Relazione finale per la regione con documento di proposta partecipata
3

predisposizione bozza di regolamento

Gardelli Fabiola

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il percorso di partecipazione ha definito gli indirizzi del nuovo Regolamento dei 30-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

consigli di zona in ordine all'identità dei nuovi consigli di zona, gli ambiti operativi e le competenze. Ha
individuato i naturali interlocutori dell'organismo di democrazia rappresentativa e partecipativa di prossimità, gli
strumenti strutturali e relazionali. Ha anche ipotizzato la composizione e la modalità di elezione dei nuovi
consigli di zona.
Monitoraggio del 31-12-2016 : la giunta ha approvato la bozza di regolamento, da sottoporre al consiglio, previa
verifica con la commissione consiliare competente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto è in continuità e coerenza con le politiche di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica portate avanti
dall'amministrazione negli ultimi anni. Nel progetto sono stati coinvolti i 9 soggetti del tavolo di negoziazione, riunitosi 6 volte e 34 cittadini , singoli o
rappresentanti di realtà organizzative. Si sono svolti 6 workshop e tre assemblee. Con Determina 689/2016 si è prevista la realizzazione di servizi di
supporto al progetto partecipativo, per la realizzazione di incontri ed eventi ulteriori rispetto a quelli previsti inizialmente. Con Proposta di discussione
approvata dalla Giunta il 26.4.2016 si è definita una prima stesura di Regolamento, recependo le osservazioni scaturite dal percorso di partecipazione.
In particolare sono stati definiti gli indirizzi del nuovo Regolamento dei consigli di zona in ordine all'identità dei nuovi consigli di zona, gli ambiti operativi
e le competenze. Si sono altresì individuati i naturali interlocutori dell'organismo di democrazia rappresentativa e partecipativa di prossimità, gli
strumenti strutturali e relazionali. Gli esiti del percorso hanno anche ipotizzato la composizione e la modalità di elezione dei nuovi consigli di zona. Nel
corso dei mesi estivi sono stati elaborati il Documento di proposta partecipata e la Relazione Finale da trasmettere alla Regione. In data 13 luglio la
Commissione consiliare, dopo un’analisi attenta e costruttiva, proponeva significative modifiche alla prima stesura di regolamento. Si è pertanto
lavorato ad una nuova bozza che tenesse conto delle modifiche proposte. Con Proposta di discussione dell' 8 novembre la Giunta ha definito la bozza
definitiva di Regolamento, da sottoporre al Consiglio. Le ricadute del nuovo Regolamento dei Consigli di Zona interesseranno tutto il territorio e la
comunità della città di Cervia in quanto si pone come obiettivi fondamentali la rigenerazione del rapporto tra Amministrazione e cittadini, rendere più
funzionale il sistema di decentramento e l’amministrazione più prossima al cittadino, affrontare limiti e criticità degli attuali strumenti di partecipazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 602

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
157 Inizio Effettivo
27-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti

27-07-2016

31-07-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

27-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

27-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 642

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
157 Inizio Effettivo
27-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

27-07-2016

31-07-2016

O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 463

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Macro obiettivo di sintesi N.

1

La comunità quale contesto di crescita, sviluppo, condivisione e tutela del patrimonio culturale, sportivo ed ambientale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Favorire la crescita della comunità attraverso azioni di salvaguardia della salute, della tutela ambientale ed idrogeologica, della conservazione delle
specie autoctone e incentivare la vita associativa e sportiva coinvolgendo i giovani le associazioni e i soggetti a rischio.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Servizi alla Comunità
Poggiali Daniela

Poggiali Daniela

Servizio Servizi alla Comunità (100 %)
vedi sub obiettivi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: vedi sub obiettivi - CONDIZIONI: FORMULA: vedi sub obiettivi

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Valutazione dei percorsi individuatui per le gestioni degli impianti sportivi di quartiere e del Fabbri Sonia

Responsabile

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
vedi
obiettivi

VALORE FINALE
sub

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

palazzetto dello sport
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per la valutazione delle gestioni degli impianti sportivi di quartiere e del 01-01-2016

30-09-2016 O O O O O O O O O

palazzetto dello sport sono stati considerati diversi fattori in particolare l’utilizzazione dei sistema sportivo,
l’impiego delle risorse esistenti nell'ambito territoriale e le potenzialità offerte dalle associazioni sportive
Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 06.09.2016 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1112 con la
quale è stata aggiudicata la concessione dell'impianto sportivo all'Associazione sportiva dilettantistica "HELLAS
BASKET CERVIA", a far data da lunedì 12 settembre
2

Raccolta dei dati suddivisi per zone dell'attività effettuata dagli operatori in merito alla Delorenzi Marco

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'attività di monitoraggio prevede la raccolta dei seguenti dati: nome segnalate, 21-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il progetto "YOU/TH) CAN è stato realizzato per promuovere la partecipazione 01-12-2016

31-12-2016

O

realizzazione del piano di controllo
OK

Località posizionamento, n trappole posizionate, Numero matricola trappole, Data Posizionamento Trappole, N°
capi catturati, Data di rimozione trappole e coadiutore responsabile. Tale scheda è aggiornata in base alle
catture.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel corso dell'attività sono state posizionate e rimosse un numero totale di 35
gabbie che sono state posizionate sul territorio comunale in 20 aree diverse e sono state catturate n. 350 capi.
3

Valutazione del percorso di realizzazione dei progetti YOU/TH) CAN ed EVOLAQ e della Poggiali Daniela
gestione servizi rivolti ai giovani

OK

dei giovani alla vita democratica, attraverso un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento dei giovani
tra i 16 e i 29 anni. Dopo gli incontri organizzativi il Tavolo di negoziazione, con il mondo della scuola,
dell’associazzionismo, del volontariato e dei giovani l’attività è proseguita con la realizzazione di 3 Workshop,
una assemblea di condivisione delle proposte e si è conclusa con un evento finale di proposta del documento
partecipato. La partecipazione al progetto EVOLAQ ha coinvolto operativamente tecnici e amministratori
attraverso un percorso di confronto con altre realtà Europee per avviare delle azioni che coinvolgano i giovani e
le persone con contesti culturali/etnici diversi nel mondo del volontariato. Il gruppo di lavoro ha partecipato a
Meeting di coordinamento a Linz e a Conferenze internazionali di progetto a Norkopping (SE), Pforzheim e
Dubrovnik 24-27 ottobre.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il servizio servizi alla comunità nella sua poliedricità di attività ha seguito diversi progetti su vari ambiti disciplinari. In particolare è stato impegnato in
linea alle norme nazionali e regionali al controllo della nutria, attivando la collaborazione con l’ATC 2 di Ravenna per la parte operativa e
successivamente aderendo all’accordo del piano Provinciale. La risposta alle segnalazioni è stata positiva con 35 gabbie posizionate sul territorio
comunale in 20 aree diverse e con la cattura n. 350 capi. I giovani, sono fra gli ambiti di intervento primario per il servizio per cercare di coinvolgerli
quale parte attiva nel processo partecipativo della città. Sono stati seguiti i progetti "YOU/TH) CAN che ha visto il coinvolgimento dei giovani cervesi
tra i 16 e i 29 anni. E il progetto EVOLAQ centrato sullo scambio di buone prassi in merito al coinvolgimento nel volontariato dei giovani e delle persone
con contesti culturali/etnici diversi. Ultimo ma non meno importante è stato il progetto legato alla “gestione partecipata” nel settore sportivo in
particolare per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi comunali. Attraverso l’affidamento a terzi della gestione del palazzetto dello sport e
all’aggiornamento delle convenzioni degli impianti sportivi di quartiere si è avviato un percorso gestionale degli impianti in un’ottica di risparmio e
miglioramento degli impianti sportivi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 488

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.01
OBIETTIVO OPERATIVO 205.01

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Difesa del suolo
Rilievo ed analisi delle condizioni idrogeologiche del territorio, verifica della situazione delle relative infrastrutture, con pianificazione
degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Tutela idrogeologica del territorio e conservazione delle specie autoctone del territorio relative al sovrappopolamento delle nutrie attraverso l’utilizzo di tutti gli
strumenti previsti per il contenimento delle specie nocive.
Studi ed analisi del territorio hanno evidenziato un impatto decisamente negativo delle nutrie, animali aloctoni, su piante e animali, su coltivazioni
MOTIVAZIONE agricole e su argini e arginature. La capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria ( myocastor coypus ) nel territorio comunale ha imposto
OBIETTIVO l’obiettivo del contenimento per prevenire e limitare gli effetti che possono arrecare in merito ai rischi idraulici innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e
gallerie lungo gli argini, gli invasi e i cavi di bonifica.
inoltre sono evidenziati possibili rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Daniela Poggiali
INDICATORE DI Piano di contenimento e presa in carico delle gabbie trappola - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: iride - CONDIZIONI: - FORMULA: fatto non fatto
ATTESO
fatto
fatto
INDICATORE DI N. distribuzione gabbie sul territorio - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: numero VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
20
19
INDICATORE DI N. catture - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: numero - CONDIZIONI: - FORMULA:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO numero
ATTESO
100
350
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 40
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 250
PESO OBIETTIVO
51 Strategicità
3 Difficoltà
5 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Revisione piano di contenimento in base alle nuove indicazioni normative emesse dalla Delorenzi Marco

01-01-2016

22-02-2016

X X

Regione E.R. e presa in carico delle gabbie trappola dal Settore Politiche Agricole e
Sviluppo Rurale (ex Provincia di Ravenna ora Servizio Territorio Rurale Ed Attivita'
Faunistico-Venatorie.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito procedura presa in carico gabbie n 19 dal servizio Territorio Rurale Ed 01-01-2016

22-02-2016 O O

Attivita' Faunistico-Venatorie si è provveduto a collocarle c/o il magazzino comunale in attesa di avviare la
procedura di messa in posa nel territorio. In linea con la Del. Giunta R.E.R. n. 54 del 25/01/2016 CONTROLLO
DELLA NUTRIA "MIOCASTORCOYPUS" IN EMILIA-ROMAGNA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
2

Presa in carico e distribuzione gabbie trappola sul territorio su indicazioni del consorzio di Delorenzi Marco

23-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuata la modifica del piano di controllo recependo la delibera regione con 23-02-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O O

23-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : è stata attivata la procedura di verifica e controllo dell'attività degli operatori ATC 23-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

bonifica e da richieste pervenute dai cittadini nelle aree più critiche per la sicurezza del
territorio.
OK

Determina n. 351/2016 del 22/03/2016.
E' stata concordata la procedura per la ricezione delle segnalazioni effettuate dai cittadini che verranno poi
inviate ai coadiutori per l'attivazione della posa, controllo e cattura. Attività effetuata con ATC Ravenna come da
convenzione

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ATC RA2" PER

L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DEL PIANO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA
POPOLAZIONE DELLA NUTRIA NEL TERRITORIO DI CERVIA

Determina N. 461/2016 del 15/04/2016.

Segnalazioni ricevute al 31/07/2016 n.14.
Monitoraggio del 31-12-2016 : nel corso dell'attività sono state posizionate e rimosse un numero totale di 35
gabbie
3

Coordinamento e verifica della gestione effettuata dagli operatori individuati (coadiutori Delorenzi Marco
autorizzati e volontari ATC) e monitoraggio delle catture

OK

coadiutori con monitoraggio dell'attività al 31/07/2016 risultano n. 102 catture. La scheda predisposta prevede il
rapporto costante con i coadiutori per l'aggiornamento dell'attività.
Monitoraggio del 31-12-2016 : al 31/12/2016 sono stati raccolti i prospetti operativi dei coadiutori, nel corso
dell'attività sono state opsizionate le gabbie sul territorio comunale in 20 aree diverse e sono state catturate n.
350 capi
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

In ottemperanza alle norme nazionali e regionali è stato predisposto il piano di contenimento e controllo della nutria che è stato modificato ed integrato
in base alle nuove successive modificazioni di legge che hanno portato all’approvazione dell’accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni ,
i Servizi Area Reno e Po di Volano e Area Romagna , i Consorzi di Bonifica e gli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio per l'attuazione dei piani.
Operativamente con la presa in carico delle gabbie trappola dal Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale (ex Provincia di Ravenna ora Servizio
Territorio Rurale Ed Attività Faunistico - venatorie è iniziata l’attività in collaborazione con l’ATC 2 di Ravenna di attuazione di controllo e contenimento
nel territorio comunale. Le richieste pervenute dai cittadini sono prese in carico e trasmesse al coadiutore che provvedeva al loro posizionamento. Nel
corso dell'attività sono state posizionate e rimosse un numero totale di 35 gabbie che sono state posizionate sul territorio comunale in 20 aree diverse
e sono state catturate n. 350 capi. Riferimenti amministrativi: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 216 del 10 Novembre 2015; DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 351 del 22/03/2016; DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 461
del 15/04/2016; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 207 del 03 novembre 2016
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 489

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

Promozione e sostegno delle attività giovanili in un ottica di sviluppo locale ed europeo attraverso attività formative, professionali e e di interscambio per
contribuire attivamente e in modo concreto allo sviluppo locale
I giovani come soggetti attivi del cambiamento con i quali elaborare e implementare azioni per un nuovo modello normativo ed operativo per favorire e
MOTIVAZIONE incrementare la loro partecipazione alla vita attiva e democratica della propria comunità non solo d’appartenenza ma ad ampio raggio a livello europeo.
OBIETTIVO Attività formative e ‘interscambio con altre realtà dell’associazionismo europeo.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Daniela Poggiali
INDICATORE DI Progetto YOU(TH) CAN: n. giovani coinvolti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Informazioni e documentazione agli atti - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
120
120
INDICATORE DI Progetto EVOLAQ: n. incontri di condivisione e scambio - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Informazioni e documentazione agli atti - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
12
12
INDICATORE DI Nuova gestione servizi per i giovani: n. azioni strutturate di verifica - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: Informazioni e documentazione agli atti - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
8
8
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 50
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Realizzazione progetto "YOU/TH) CAN - Nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani Poggiali Daniela

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

alla vita democratica": coinvolgimento soggetti del territorio ai fini dell'elaborazione
condivisa del progetto operativo, messa a punto azioni da realizzare, attivazione processo
partecipativo mediante realizzazione di iniziative ed eventi, realizzazione laboratori
tematici, definizione condivisa proposta di Regolamento
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il progetto ha portato all’elaborazione e all'implementazione di un nuovo modello 01-01-2016

30-06-2016 O O O O O O

normativo ed operativo (regolamento) capace di favorire e incrementare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica. La proposta vuole migliorare e innovare i modelli attuali di consultazione/partecipazione giovanile
(consulta dei giovani, forum dei giovani, tavoli delle politiche giovanili) attraverso uno strumento che consenta il
“dire” e il “fare”: ispirare valori, condurre riflessioni, strutturare proposte, agire sui problemi, valutare le ricadute.
Il processo è stato strutturato sia in momenti circoscritti ai membri del Tavolo di negoziazione (fungente da
coordinamento) che in momenti di riflessione collettiva allargati alle realtà organizzate rappresentative del
mondo giovanile e singoli giovani.
Monitoraggio del 31-12-2016 : partecipazione: 35 operatori al Tavolo di Negoziazione , 34 giovani partecipanti al
percorso (di cui 18F 16M), 250 i giovani coinvolti nel sondaggio.
2

Attività congiunte con Unità Politiche Comunitarie per realizzazione progetto EVOLAQ: Fabbri Sonia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

mappatura realtà locale attuale, analisi criticità, partecipazione a momenti di scambio e
confronto transnazionale, elaborazione e analisi documenti, attività di comunicazione e
condivisione
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : l’Amministrazione Comunale, per mezzo dell’Unità Politiche Comunitarie e 01-01-2016

24-11-2016 O O O O O O O O O O O

Gemellaggi ha partecipato come partner alla candidatura del progetto “EVOLAQ per Promuovere le azioni di
volontariato e la qualità in Europa” a valere sul Programma Europa per i Cittadini, Azione 2.2 (Reti di Città
gemellate). In particolare il progetto mira a stabilire una cooperazione tematica e di lunga durata tra città,
nell’ambito delle tematiche legate al volontariato. E' stata coinvolta la consulta del volontariato e sono state
realizzate relazioni che analizzano il territorio cervese fotografando l'attività del volontariato. Il 1° incontro si è
svolto a Linz 1 – 3 marzo dove sono stati presentati i vari partner e individuate le linee da trattare nei successivi
incontri. Il 2° incontro si è svolto a Norrkoping (SVEZIA) dal 30 maggio al 2 giugno dove sono state affrontate le
tematiche del volontariato. I prossimi si svolgeranno: a DUBROVNIK (CROAZIA) 26 – 29 settembre e a
PFORZHEIM (GERMANIA) 24 – novembre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con DUBROVNIK si sono chiusi gli incontri programmati per il 2016. l'attività di
scambio di buone prassi ha permesso la realizzazione di report di conoscenze che verranno trasferite agli
stakeholder locali.
3

Monitoraggio e verifica andamento nuova gestione servizi rivolti ai giovani: incontri con Zani Cristina

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Numerosi sono gli incontri effettuati a cadenza settimanale con la Coop Mosaico 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

nuova Ditta aggiudicataria (iniziale e intermedi), monitoraggio costante attuazione progetti,
verifiche intermedie e verifica di fine anno
OK

affidataria della gestione dei servizi rivolti ai giovani. In particolare si sta verificando e collaborando attivamente
per la realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta tecnica nei vari ambiti: informagiovani, sportello
donna, sala prove e scambiamenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L’attività di monitoraggio ha permesso di verificare l’effettiva realizzazione delle
proposte presentate dalla ditta aggiudicataria. In particolare, fra le attività realizzate, si segnala l’apertura degli
sportelli specialistici di consulenza psicologica e giuridica, gli interventi educativi nelle scuole e gli incontri
pubblici sui temi della famiglia e dei giovani (Incontri del giovedì)
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Notevole è stato l’impegno in favore delle attività giovanili per coinvolgerle nella vita attiva della città in un ottica di sviluppo locale ed europeo
attraverso la realizzazione e partecipazione ai progetti "YOU/TH) CAN e EVOLAQ.
Il progetto "YOU/TH) CAN è stato realizzato per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica, attraverso un percorso partecipativo
che ha visto il coinvolgimento dei cittadini cervesi tra i 16 e i 29 anni. Dopo le varie fasi iniziali di incontri e organizzativi strutturati sia in momenti
circoscritti ai membri del Tavolo di negoziazione (fungente da coordinamento) che in momenti di riflessione collettiva che hanno coinvolto il mondo
della scuola dell’associazzionismo, del volontariato e dei giovani.
L’attività è stata organizzata con la realizzazione di: 3 Workshop Bar camp e World caffè, 1 assemblea per condividere le proposte e si è concluso con
un evento finale di proposta del documento partecipata.
Notevole è inoltre l’impegno in favore delle attività giovanili per coinvolgerle nella vita attiva della città in un ottica di sviluppo locale ed europeo
La partecipazione al progetto Enhancing volunteering actions and quality in Europe EVOLAQ ha coinvolto operativamente tecnici e amministratori in un
percorso di partecipazione e condivisione di buone prassi per avviare azioni di volontariato. in particolare le tematiche principali hanno riguardato le
attività di volontariato teso al coinvolgimento dei giovani e delle persone con contesti culturali/etnici diversi e come il volontariato in Europa cambia da
Paese a Paese, con differenze negli standard di qualità. L’attività è stata organizzata con la realizzazione di Meeting di coordinamento con I referenti di
ciascun partner a Linz – 1/3 marzo 2016, e Conferenze internazionali di progetto a Norkopping (SE) 30/5 – 2/6/2016, Pforzheim 26-29 settembre 2016
e Dubrovnik 24-27 ottobre. Con la partecipazione di: Comune di Norköpping (SE), Comune di Collecchio (IT), Comune di Skovde (SE), Città di
Pforzheim – Landratsamt Enzkreis (DE), Città di Daguavpils (LT), Associazione per la prevenzione sociale Linz (AT), Comune di Cervia (IT), Città di
Dubrovnik (HR), Città di Ilmajoki (FI).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 485

MISSIONE 06
PROGRAMMA 06.01
OBIETTIVO OPERATIVO 408.01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Sport e tempo libero
Sostenere le associazioni sportive del territorio, anche creando poli di aggregazione delle attività, per ottimizzare la gestione dei vari
gruppi sportivi, favorendo la nascita di polisportive
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Qualificare le attività sportive del territorio attraverso l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi per sviluppare la promozione l’animazione e la formazione
sportiva, con proposte aperte alle varie discipline ed agli eventi culturali e turistici
L’obiettivo è teso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, agevolando l'affidamento a società sportive soddisfacendo da un
MOTIVAZIONE lato gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e dall’altro di garantire la fruizione degli impianti e il consolidamento della pratica sportiva delle
OBIETTIVO attività attive sul territorio e di sviluppo di nuove discipline anche in un ottica di promozione del turismo sportivo. Avvio di nuove convenzioni per la
gestione degli impianti sportivi e espletamento della procedura per la nuova gestione e del Palazzetto dello Sport.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Daniela Poggiali
INDICATORE DI N. concessioni Palazzetto dello Sport per "eventi" (sportivi ed extrasportivi) - Periodo settembre/dicembre - TIPO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Informazioni e documentazione agli atti
ATTESO
- CONDIZIONI: - FORMULA: numero
7
7
INDICATORE DI N. nuove convenzioni approvate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FORMULA: numero
ATTESO
7
7
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 30
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 165
PESO OBIETTIVO
57 Strategicità
7 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Adozione nuove modalità gestionali Palazzetto dello Sport: analisi criticità attuali, Fabbri Sonia

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

condivisione e formalizzazione nuovi indirizzi gestionali, definizione standard gestionali
attesi, predisposizione documentazione di gara per affidamento a terzi in regime di
concessione di servizio, espletamento gara, verifica andamento nuova gestione
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al fine di ottimizzare i costi e nel contempo garantire una gestione ottimizzata 01-01-2016

31-10-2016 O O O O O O O O O O

delle strutture sportive del comune si è provveduto ad analizzare le potenzialità e le criticità fino ad oggi
riscontrate nella utilizzazione della gestione diretta del palazzetto dello sport per giungere alla elaborazione della
documentazione per andare ad un affidamento a terzi che possano garantire qualità e partecipazione alla vita
sportiva della città. con la Delibera di Giunta n.68 del 26 Aprile 2016 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT” - INDIRIZZI E
APPROVAZIONE TARIFFE - ATTUAZIONE INDIRIZZO STRATEGICO N. 4 sono stati dati gli indirizzi e con la
determina n. 807 del 04/07/2016 si è proceduto all'avvio della procedura di gara con la pubblicazione del
bando di gara l'11/07/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 06.09.2016 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1112 con la
quale è stata aggiudicata la concessione dell'impianto sportivo all'Associazione sportiva dilettantistica "HELLAS
BASKET CERVIA", a far data da lunedì 12 settembre
2

Revisione convenzioni per affidamento in gestione e in uso impianti sportivi di quartiere: Rossi Morena

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

analisi criticità attuali, definizione indirizzi comuni, riformulazione testi convenzioni e
riorganizzazione

complessiva

dei

contenuti,

condivisione

con

società

sportive,

approvazione nuove convenzioni
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'ammnistrazione Comunale riconoscendo la funzione sociale dello sport e della 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

pratica delle attività motorio-sportive sotto il profilo educativo-formativo, dell’aggregazione e della
socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita ha dato indicazioni precise per
garantire a tutti i gestori di impianti sportivi la parità di trattamento in particolare per la gestione delle utenze che
dovranno essere tutte intestate ai gestori e prevedendo un contributo per la gestione delle spese di gestione
della struttura. Sono state riviste e aggiornate insieme alle società sportive le convenzioni in essere. Si è
provveduto all'approvazione delle nuove convenzioni in linea con la Legge Regionale sugli impianti sportivi
come da determine: Stadio dei Pini 743/13.08.2015, Malva Nord tennis 173/15.02.2016, Le Roveri Cannuzzo
244/29.02.2016, Savio 265/02.03.2016, Castiglione 287/08.03.2016, Le Saline Montaletto 337/18.03.2016,
Malva Nord Calcio 349/21.03.2016.

Monitoraggio del 31-12-2016 : In merito al centro sportivo Brian Filipi di Pinarella, si è valutato di procedere
all'affidamento mediante procedura di gara adottando la determina n. 1670 del02.12.2016
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nell’ottica di realizzare una “gestione partecipata” per valorizzare l’attività sportiva tesa a portare vantaggi per l'Amministrazione, per le associazioni
sportive e per l'intera comunità ci si è orientati verso nuove modalità di gestione degli impianti sportivi comunali". In particolare per l’impianto sportivo
comunale denominato “palazzetto dello sport” si è proceduto alla predisposizione di tutte le procedure per arrivare ad un affidamento a terzi che
possano garantire qualità e partecipazione alla vita sportiva della città. Con la Delibera di Giunta n.68 del 26 Aprile 2016 AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT” e poi con la determina n. 807 del 04/07/2016 si
è proceduto all'avvio della procedura di gara con la pubblicazione del bando di gara l'11/07/2016. In data 06.09.2016 è stata adottata la determinazione
dirigenziale n. 1112 con la quale è stata aggiudicata la concessione dell'impianto sportivo all'Associazione sportiva dilettantistica "HELLAS BASKET
CERVIA", a far data da lunedì 12 settembre.
Perseguendo le stesse finalità si è proceduto a rivedere e aggiornare insieme alle società sportive le convenzioni in essere. Si è provveduto
all'approvazione delle nuove convenzioni in linea con la Legge Regionale sugli impianti sportivi come da determine: Stadio dei Pini 743/13.08.2015,
Malva Nord tennis 173/15.02.2016, Le Roveri Cannuzzo 244/29.02.2016, Savio 265/02.03.2016, Castiglione 287/08.03.2016, Le Saline Montaletto
337/18.03.2016, Malva Nord Calcio 349/21.03.2016. Monitoraggio del 31-12-2016 : In merito al centro sportivo Brian Filipi di Pinarella, si è valutato di
procedere all'affidamento mediante procedura di gara adottando la determina n. 1670 del 02.12.2016.
Questo percorso ha gettato le basi per proseguire in attività di monitoraggio non soltanto per la corretta utilizzazione dei sistema sportivo, ma per
avviare un nuovo corso gestionale degli impianti proponendo nuove forme associative solidali nella gestione delle parti comuni così da prevedere
azioni e correttivi migliorativi tra l’amministrazione e il gestore.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 599

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Comunità
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
159 Inizio Effettivo
25-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti competenza del servizio

25-07-2016

31-07-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 639

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti competenza del servizio
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 507

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.07
OBIETTIVO OPERATIVO 305.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Monitorare costantemente il sistema del welfare per affrontare al meglio i nuovi scenari
Grandu Giovanni

Macro obiettivo di sintesi N.

1

I servizi alla Persona quali percorsi di appropriatezza professionale e sperimentazioni innovative di approccio ai bisogni della comunità
Si riprende il titolo del macro obiettivo proposto per l'anno 2015 che ben sistentizza la sfida che i Servizi sono chiamati ad affrontare in questi anni: la
MOTIVAZIONE comunità esprime costantemente nuovi bisogni, lo fa attraverso canali sempre nuovi e spesso sconosciuti ai servizi più istituzionali, le risposte che i
OBIETTIVO professionisti del welfare offrono non sono sempre le più appropriate per questo occorre essere capaci di attingere alle risorse della comunità
rendendola protagonista di un nuova alleanza per il welfare.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Servizi alla Persona
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Servizi alla Persona (100 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI nn - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
n.d.
n.d.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 0
PESO OBIETTIVO
0 Strategicità
0 Difficoltà
0 Tempo
0
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Una rete di comunità a protezione dell'infanzia

Poggiali Daniela

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso di realizzazione

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il progetto PIPPI si sta realizzando nei tempi previsti dal cronoprogramma di
lavoro definito dal gruppo scientifico dell'Università di Padova. Si tratta di un progetto che consente al servizio
sociale di sperimentare nuove modalità di progettazione e pianificazione degli interventi che valorizzino al
massimo le risorse delle famiglie stesse. La sperimentazione condotta a livello distrettuale (Ravenna Cervia e
Russi) ha premiato l'accurato lavoro di pre-assesment svolto dal Servizio sociale di Cervia consentendo di
avviare a sperimentazione tutte le 5 famiglie valutate.
La sperimentazione si concluderà, come previsto, a maggio del 2017.
2

Servizi agli Anziani: fra consolidamento dei servizi esistenti e innovazione con la costante Poggiali Daniela

X X X X X X X X X X X X

attenzione alla qualità
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso di realizzazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'obbiettivo e la sua realizzazione è stata fortemente influenzata dal progetto
MOBEC che si concluderà con il quarto e ultimo round di mobilità nel marzo 2017. L'esperienza di
accompagnare operatori di altri paesi europei alla sperimentazione dei nostri servizi agli anziani intesi in senso
ampio, non solo quindi strutture ma anche servizi di comunità e di benessere e, parallelamente, la possibilità di
toccare con mano modelli di gestione diversi da quelli italiano sia dal punto di vista organizzativo che culturale,
sono state da stimolo per ripensare i servizi offerti e in particolare la comunità alloggio.

3

Protezione delle fragilità: individuazione di nuove linne di intervento a sostegno dei più Poggiali Daniela

X X X X X X X X X X X X

fragili, ridefinizione e consolidamento dell'accoglienza e revisione complessiva dell'accesso
agli interventi di servizio sociale
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso di realizzazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : La realizzazione dell'obbiettivo, articolato in azioni molto diversificate fra loro, può
essere sintetizzata nella parola "inclusione" cui tendono tutte le azioni messe in campo sia quelle frutto delle
specifiche e peculiari scelte locali dell'amministrazione comunale sia quelle realizzate a partire da input regionali
o nazionali

4
OK

Welfare dell'aggancio, dalla proposta partecipata all'operatività

Poggiali Daniela

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso di realizzazione

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il progetto Welfare dell'aggancio dopo l'approvazione del Patto sociale condiviso
e partecipato muove i suoi passi verso l'operatività e lo fa dando concretezza e struttura ai principali percorsi
avviati nella fase sperimentale e progettuale: il percorso Porta di comunità si consolida nelle modalità di
collaborazione con la casa della salute,l'Emporio della Solidarietà si è dotato di una regolamentazione per
l'accesso e attrae sempre più persone e risorse, il progetto Tegole prosegue come metodologia di lavoro sociale
e il Condominio solidale ha superato la fase sperimentale con la conferma della attuale modalità di gestione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il macro obiettivo proposto per l'anno 2016 in continuità con il 2015 rappresenta e descrive la sfida che i Servizi istituzionalmente intesi sono chiamati
ad affrontare per continuare a svolgere il proprio ruolo con efficacia. L'insieme delle azioni portate avanti nell'anno possono essere lette ed interpretate
come il costante impegno del servizio, da un lato, di monitorare e migliorare interventi consolidati ed essenziali adattandoli alle sempre nuove esigenze
dell'utenza e, dall'altro, di uscire dal proprio ruolo per essere capaci di cogliere i nuovi bisogni e le nuove risorse della comunità.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 497

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.01
OBIETTIVO OPERATIVO 301.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Tutela dei diritti della prima infanzia
Grandu Giovanni

Obiettivo di progetto N.

2

Una rete di comunità a protezione dell'infanzia
La tutela dei minori e la protezione dell'infanzia rappresentano una missione per i servizi e un valore per l'intera comunità; gli interventi a protezione
MOTIVAZIONE dell'infanzia necessitano di valutazioni di appropriatezza e di condivisione di scelte ed obbiettivi che i servizi specialistici devono saper costruire
OBIETTIVO assieme e, quando possibile, in collaborazione con la famiglia. Affrontare le situazioni problematiche considerando tutti punti di vista, dei professionisti,
della famiglia e del bambino è l'obbiettivo del progetto di Sperimentazione PIPPI a cui il servizio ha aderito.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Servizi alla Persona
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Servizi alla Comunità, Politiche Educative
LAVORO
SERVIZI Servizio Servizi alla Persona (70 %) - Servizio Politiche Educative (10 %) - Servizio Servizi alla Comunità (20 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI N. schede di valutazione elaborate (pre-valutazione) per la scelta delle famiglie target del progetto - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: piattaforma progetto nazionale di ricerca PIPPI ATTESO
CONDIZIONI: - FORMULA: n. schede di valutazione elaborate (pre-valutazione)
5
5
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
68 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Nella prima fase occorre condividere la metodologia di sperimentazione PIPPI, individuare Boni Arianna

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

referente, coach e membri delle equipes territoriali e procedere con la specifica formazione
prevista dal progetto.

Pagina 236

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con nota PG n. 17819 del 14/03/2016 è stato costituito il Gruppo Tecnico del 01-01-2016

27-05-2016 O O O O O

Programma PIPPI organismo di monitoraggio e controllo della realizzazione del progetto nel territorio
distrettuale, il Gruppo Tecnico è stato convocato in data 30/03/2016.
Sono stati inoltre coinvolti nel progetto i vari soggetti gestori dei servizi al fine di condividere filosofia di lavoro e
di individuare i membri dell'Equipe territoriale (PG n. 31134, 31135 e 31141 del 13/05/2016).
Coach e componenti dell'equipe hanno completato la formazione in data 27/05/2016
2

Nella seconda fase si concretizza il lavoro dell'equipe territoriale supportata dal coach che Travanti Simona

01-05-2016

31-07-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'equipe territoriale supportata dal coach ha individuato l'utenza target e inviato 01-05-2016

22-06-2016

O O

dovrà individuare, attraverso la metodologia e gli strumenti previsti dal progetto, le famiglie
target da inserire nella sperimentazione.
OK

tramite il sistema di monitoraggio del progetto n. 5 schede di pre-assestment in attesa di validazione da parte
del Gruppo scientifico dell'Università di Padova.
3

Avvio della sperimentazione PIPPI sulle famiglie target individuate. La sperimentazione si Travanti Simona

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'equipe ha preso contatti e verificato la diponibilità delle 5 famiglie target a 23-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

concluderà a maggio del 2017.
OK

partecipare al progetto, si resta in attesa di validazione da parte del Gruppo scientifico per avviare la
sperimentazione su 2 o 3 famiglie.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Avviata la sperimentazione con l'attivazione dei dispositivi previsti dal progetto
PIPPI (servizio educativo domiciliare, gruppi famiglie, incontri con la scuola) per 5 famiglie del territorio di Cervia

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto PIPPI si sta realizzando nei tempi previsti dal cronoprogramma di lavoro definito dal gruppo scientifico dell'Università di Padova. Si tratta di
un progetto che consente al servizio sociale di sperimentare nuove modalità di progettazione e pianificazione degli interventi che valorizzino al
massimo le risorse delle famiglie stesse. La sperimentazione condotta a livello distrettuale (Ravenna Cervia e Russi) ha premiato l'accurato lavoro di
pre-assesment svolto dal Servizio sociale di Cervia consentendo di avviare a sperimentazione tutte le 5 famiglie valutate.
La sperimentazione si concluderà, come previsto, a maggio del 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 503

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.03
OBIETTIVO OPERATIVO 301.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per gli anziani
Salvaguardare i servizi esistenti a favore degli anziani e mettere in campo nuovi interventi
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Servizi agli Anziani: fra consolidamento dei servizi esistenti e innovazione con la costante attenzione alla qualità

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

I Servizi agli Anziani sono fra i più strutturati ed apprezzati nel territorio, questo significa però perdere attenzione al monitoraggio della qualità e alla
innovazione. L'obbiettivo concilia questi due aspetti in un insieme di azioni fra loro coordinate.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Persona
Poggiali Daniela
Definizione nuova convenzione per la gestione del servizio di Comunità alloggio - TIPO: Indicatori fino all'anno
2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
30/04/2016
26/07/2016
INDICATORE DI Indagini di customer: n. questionari elaborati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: dati
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. questionari elaborati
ATTESO
100
64
INDICATORE DI Applicazione Protocollo: n. accessi sportello - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: dati
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. accessi sportello
ATTESO
50
67
INDICATORE DI Applicazione Protocollo: n. volontari attivati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: dati Servizi VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. volontari attivati
ATTESO
10
7
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Ripensamento del servizio di Comunità alloggio per introdurre elementi di maggiore Lomonaco Ida

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

efficacia nella gestione, servizi di qualità co-costruti in collaborazione fra utente, famiglia,
gestore e servizi alla persona (focus-group e indagine di customer )

Pagina 238

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : il percorso di ridefinizione del servizio di comunità alloggio ha impegnato i Servizi 01-01-2016

26-07-2016 O O O O O O O

alla Persona e ASP (soggetto gestore) oltre la scadenza preventivamente fissata.
Il nuovo progetto è stato presentato alla Giunta per un parere e discusso nella seduta del 26/07/2016; prima di
procedere con l'approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio si condividerà la proposta
con gli ospiti e i loro familiari
Monitoraggio del 31-12-2016 : La nuova proposta gestionale approvata con DD n. 1537 del 1.12.2016 mira ad
una maggiore protagonismo dei residenti in comunità alloggio e ad importante cambiamento culturale nella
gestione; residenti e famiglie ne hanno colto e apprezzato gli aspetti di innovatività.
2

Sviluppo del progetto MOBEC (mobilità europea per la formazione degli operatori Lomonaco Ida

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

nell'ambito della assistenza alle persone anziane): il progetto impegnerà il servizio in
diversi round di mobilità verso i paesi del nord europa per studiarne i sistemi di lavoro e le
organizzazioni e di ospitalità di operatori di altri paesi per decrivere il modello cervese.
L'obbiettivo del progetto è portare elementi di innovazione nella modalità di operare e
nell'intero sistema dei servizi agli anziani.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il progetto procede con i diversi round di mobilità e di ospitalità; elementi 01-01-2016

01-12-2016 O O O O O O O O O O O O

innovativi appresi nelle diverse esperienze di job-shadowing sono stati recepiti nel nuovo modello di gestione del
servizio di Comunità alloggio.
Monitoraggio del 31-12-2016 : il servizio ha evidenziato tramite un comunicato stampa inviato al competente
ufficio gli elementi di innovatività culturale e gestionale del nuovo modello di comunità alloggio frutto anche delle
esperienze di affiancamento promosse dal progetto MOBEC
3

Applicazione e diffusione del protocollo operativo territoriale per l'amministrazione di Lomonaco Ida

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

sostegno.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Procede il lavoro di supporto e orientamento alla cittadinanza fornito dallo 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

sportello tematico specifico avviato dalla fine del 2015 con 67 accessi allo sportello da gennaio e fino al 31/07; si
consolida inoltre la rete di volontari attivi sull'AdS con una sempre più capillare diffusione del protocollo
operativo territoriale.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si conferma il percorso dello sportello tematico avviato dalla fine del 2015.
4

Innovazione nei servizi a domicilio tramite la conduzione di indagini di customer e Lomonaco Ida

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

diffusione delle opportunità del progetto Home Care Premium.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In data 10/05/2016 sono stati presentati e pubblicati sul sito web i risultati della 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

customer condotta sul servizio di assistenza domiciliare, sono stati rilevati gli ambiti di miglioramento ed
innovazione da implementare in collaborazione con il soggetto gestore.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Condivisi con il soggetto gestore gli ambiti di miglioramento evidenziati dal
questionario per la verifica di fattibilità delle implementazioni e miglioramenti suggeriti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obbiettivo e la sua realizzazione è stata fortemente influenzata dal progetto MOBEC che si concluderà con il quarto e ultimo round di mobilità nel
marzo 2017. L'esperienza di accompagnare operatori di altri paesi europei alla sperimentazione dei nostri servizi agli anziani intesi in senso ampio, non
solo quindi strutture ma anche servizi di comunità e di benessere e, parallelamente, la possibilità di toccare con mano modelli di gestione diversi da
quelli italiano sia dal punto di vista organizzativo che culturale, sono state da stimolo per ripensare i servizi offerti e in particolare la comunità alloggio.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 504

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.04
OBIETTIVO OPERATIVO 303.01

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Aggiornare e ristrutturare i servizi esistenti a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, immigrati e di tutti i soggetti
socialmente deboli
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Protezione delle fragilità: individuazione di nuove linee di intervento a sostegno dei più fragili, ridefinizione e consolidamento dell'accoglienza e revisione
complessiva dell'accesso agli interventi di servizio sociale.
Intervenire a protezione delle fragilità significa strutturare servizi ad interventi di accoglienza e di integrazione sempre più efficaci ed inclusivi,
MOTIVAZIONE oltrepassare il confine della fragilità e della marginlità è condizione sempre più frequente a causa del rarefarsi delle reti di comunità; se il progetto
OBIETTIVO Welfare dell'Aggancio mira a rafforzare le reti di comunità dall'altro questo obbiettivo vuole consolidare gli strumenti e i servizi più "istituzionali" a
sostegno delle fragilità adeguandoli all'evoluzione dei bisogni delle persone.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Persona
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI Convenzioni, accordi ecc. finalizzati all'accoglienza profughi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: n. atti e accordi
ATTESO
5
6
INDICATORE DI Proposta Revisione regolamenti: n. revisioni elaborate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dati Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. revisioni elaborate
ATTESO
4
4
INDICATORE DI Buone prassi di collaborazione ed integrazione fra servizi: n. incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: dati Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. incontri
ATTESO
6
12
INDICATORE DI Buone prassi di collaborazione ed integrazione fra servizi: n. prassi riviste/ proposte / definite - TIPO: Indicatori
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: dati Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: n. prassi riviste/ ATTESO
proposte / definite
5
non rilevabile
INDICATORE DI Report di analisi e proposta nuovi criteri di intervento - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dati Servizi alla persona - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
30/09/2016
non rilevabile
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
75 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
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Durata Effettiva (giorni)

365 Inizio Effettivo

01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Dopo i primi mesi di sperimentazione, si consolida la gestione diretta dell'accoglienza Marangoni Mariella

Responsabile

31-12-2016
Inizio

Fine

01-01-2016

30-09-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X

profughi con la definzione di una nuova convenzione con la Prefettura, l'indizione di una
nuova gara d'appalto, la strutturazione di attività di collaborazione con il volontariato in
base alle indicazioni Regionali e all'accordo stipulato in merito con la prefettura di
Ravenna; il servizio inoltre lavorerà a forme di accoglienza di secondo livello e a percorsi di
presa in carico territoriale specifici.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L’attività si è sviluppata negli ambiti descritti 1) a seguito dell’avvenuta 01-01-2016

30-09-2016 O O O O O O O O O

approvazione da parte della g.c., è stata stipulata (in data 19.02.2016) la nuova convenzione con la Prefettura e,
successivamente, definita un’apposita appendice (approvata con del. g.c. n. 119 del 28/06/2016 e sottoscritta in
data 30/06/2016); 2) è stata espletata, a seguito di d.d. a contrattare n. 202 del 19/02/2016, una procedura per il
nuovo affidamento in appalto (aggiudicato con d.d. n. 392/31.3.2016); 3) sulla base delle indicazioni regionali e
prefettizie è stato approvato, previa pubblicazione di apposito avviso, un progetto relativo allo svolgimento di
attività di volontariato finalizzate al coinvolgimento dei migranti e stipulata la relativa convenzione (d.d. n. 338
del 18/03/2016, d.d. n. 612 del 25/05/2016, convenzione stipulata il 21/06/2016).
Inoltre, si è provveduto all’affidamento di apposito incarico per la supervisione delle politiche e degli interventi di
accoglienza (d.d n. 593/2016)
Monitoraggio del 31-12-2016 : a completamento del monitoraggio precedente si aggiunge che è stata approvata
la nuova convenzione con la Prefettura di Ravenna per la gestione dell'accoglienza per l'anno 2017 (Delibera di
G.C. 217 del 15/11/2016 ) e avviata conseguentemente la procedura per il nuovo affidamento in appalto (DD n.
189 del 23/12/2016).
2

Revisione dei Regolamenti in uso per adeguarli alle novità in materia di ISEE e progetti Boni Arianna

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

SIA Sostegno all'inclusione attiva (social card per famiglie che si ottiene in cambio
dell'impegno nella ricerca attiva del lavoro e dell'adesione a progetti di inclusione sociale),
su questo tema, inoltre, proseguirà l'avvio e il monitoraggio dei percorsi inclusivi previsti
dalla normativa regionale, si consoliderà lo strumento dei tirocini formativi e complessiva
valutazione degli esiti.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 12/07/2016 sono state 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

approvate le tariffe agevolate assoggettate all'ISEE: di concerto con le OO.SS. sono state definite le nuove
tariffe agevolate e le relative modalità di applicazione sui servizi educativi e sul servizio di callista. E' stato
avviato il percorso informativo, formativo ed organizzativo volto ad attivare le nuove procedure previste dal
progetto SIA -Sostegno all'Inclusione attiva- che coinvolgono i Servizi alla Persona e il Servizio Cervia Informa e
che saranno attive dal 2 settembre prossimo.
Prosegue il monitoraggio sui percorsi inclusivi realizzati in collaborazione con i centri di formazione
professionale, avviati 12 percorsi inclusivi di cui 6 con esito positivo. Sono inoltre stati predisposti in
collaborazione con i Servizi Personale e Finanziario gli atti necessari alla attivazione diretta di Tirocini inclusivi
(dd. n. 485/2016) e formalizzato un accordo con ASP per ulteriori 2 percorsi pg. n. 19473/2016
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si confermano le azioni di cui la precedente monitoraggio; è stato avviato il
progetto SIA con l'inserimento di n. 28 domande al 31/12 di cui 25 accolte.
Sono stati attivati 3 tirocini e avviati complessivamente 24 percorsi inclusivi.
3

Avvio collaborazioni specifiche e monitoraggio costante sulle situazioni e le problematiche Boni Arianna

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

territoriali che coinvolgono il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche,
definizione protocolli e prassi di lavoro anche con attenzione al tema delle ludopatie.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Organizzazione di incontri di coordinamento periodici a cadenza mensile con i 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

due servizi specialistici di riferimento (CSM e SERT).
E' in corso di valutazione la partecipazione ad un bando regionale per l'erogazione di contributi a fronte di azioni
volte alla diffusione del marchio Slotfree-ER.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Proseguono gli incontri periodici con i servizi specialistici (SERT e CSM)per una
armonizzazione degli interventi ed una condivisione delle azioni a supporto delle fragilità; è stata inoltre
presentata con nota PEC del 27/10/2016 la richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna per il progetto
X-Gioco: Percorsi di educazione al gioco e di prevenzione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo
patologico, la richiesta di contributo ha avuto esito positivo, il progetto si realizzerà nel corso dell'anno 2017.
4

Valutazione sugli esiti della sperimentazione del Fondo regionale a sostegno della Franzoni Patrizia

01-01-2016

30-09-2016

X X X X X X X X X

locazione 2015, analisi delle tipologie di bisogno raggiunte e della soddisfazione della
domanda; individuazione di eventuali nuovi criteri e/o strumenti di risposta allle difficoltà
abitative delle famiglie.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'esito del bando 2015 è stato comunicato con mail del 10/06/2016. sono in corso 01-01-2016

30-11-2016 O O O O O O O O O O O

le valutazioni complessive sulle azioni complementari da intraprendere anche a fronte delle risorse che si
renderanno disponibili
Monitoraggio del 31-12-2016 : Non è stato possibile individuare ulteriori risorse proprie da destinare ad interventi
e ad azioni complementari, non sono inoltre stati predisposti nuovi fondi regionali e nazionali a sostegno delle
locazioni.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La realizzazione dell'obbiettivo, articolato in azioni molto diversificate fra loro, può essere sintetizzata nella parola "inclusione" cui tendono tutte le
azioni messe in campo sia quelle frutto delle specifiche e peculiari scelte locali dell'amministrazione comunale sia quelle realizzate a partire da input
regionali o nazionali.
Entrando nello specifico delle diverse azioni:
il tema della accoglienza dei migranti si esplica nella fase 1 rinviando al monitoraggio specifico la corposa e ricca azione amministrativa esito di un
costante monitoraggio del progetto.
La fase 2 raccoglie gli interventi mirati al superamento delle povertà e all'inclusione sociale;
gli incontri operativi con i servizi specialistici per la cura delle situazioni di maggiore fragilità (fase 3) si sono rivelati efficaci e proprio per questo si è
registrato un incremento rispetto alla previsione, gli incontri sono stati organizzati a cadenza bimestrale con ciascuno dei servizi sanitari interessati
(Dipendenze Patologie e Salute mentale). Non sono però state formalizzate procedure o buone prassi di collaborazione individuando già nella
frequenza degli incontri una modalità di lavoro ottimale per raggiungere l'obiettivo, per questo l'indicatore non è valorizzato.
Sulla fase 4, l'impossibilità di disporre di nuove risorse nazionali, regionali e comunali non ha consentito di sviluppare questa fase dell'obbiettivo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 505

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.07
OBIETTIVO OPERATIVO 305.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Monitorare costantemente il sistema del welfare per affrontare al meglio i nuovi scenari
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

5

Welfare dell'aggancio, dalla proposta partecipata all'operatività
Il progetto Welfare dell'aggancio con l'approvazione del Patto sociale condiviso e partecipato affronta il passaggio all'operatività e alla realizzazione
delle idee progettuali: sfida stimolante per la comunità che ha partecipato e condiviso il patto e per i servizi che dovranno essere pronti a governare la
spinta innovativa insita nei percorsi e nei progetti.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Persona
Poggiali Daniela
N. progetti gestiti/coordinati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: dati Servizi alla persona - VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: - FORMULA: n. progetti gestiti/coordinati
ATTESO
4
4
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
62 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Attuazione e monitoraggio dei progetti sperimentali avviati nell'ambito del progetto Welfare Boni Arianna

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

dell'aggancio: condivisione e consolidamento del progetto Porta di Comunità per una
accoglienza diffusa e continuativa dei bisogni, regolamentazione e promozione del
progetto Emporio della Solidarietà, prosecuzione del progetto Le Tegole come percorso di
sostegno alle persone fragili; monitoraggio e valutazione del progetto Condominio solidale.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Porta di Comunità: realizzate le sperimentazioni condotte dagli attivatori presso la 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

Casa della Salute, a fine agosto si valuteranno gli sviluppi del progetto. Emporio della solidarietà: condivisa la
regolamentazione e definiti i punti di accesso all'emporio, attivato il servizio di accompagnamento settimanale
tramite risorse del volontariato. Tegole: prosegue l'attività di supporto all'associazione Tegole tramite incontri
periodici e il monitorgaggio dei diversi progetti realizzati; è in corso l'avvio di un nuovo gruppo da formare.
Condominio Solidale: prosegue l'attività di monitoraggio del progetto, il gestore ha individuato nuovi referenti e
presentato nuove proposte progettuali.
Monitoraggio del 31-12-2016 : si confermano le azioni già monitorate cui si aggiunge la realizzazione di un
nuovo percorso formativo sull'auto-mutuo-aiuto che ha visto coinvolti circa 20 fra operatori e volontari; si
consolida e si conferma anche la gestione del Condominio solidale per il quale è stata proposta la prosecuzione
della gestione attuale per un ulteriore biennio.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto Welfare dell'aggancio dopo l'approvazione del Patto sociale condiviso e partecipato muove i suoi passi verso l'operatività e lo fa dando
concretezza e struttura ai principali percorsi avviati nella fase sperimentale e progettuale: il percorso Porta di comunità si consolida nelle modalità di
collaborazione con la casa della salute, l'Emporio della Solidarietà si è dotato di una regolamentazione per l'accesso e attrae sempre più persone e
risorse, il progetto Tegole prosegue come metodologia di lavoro sociale e il Condominio solidale ha superato la fase sperimentale con la conferma
della attuale modalità di gestione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 594

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Persona
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di
Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

servizio

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :

2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di
procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e'stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 634

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

7

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Persona
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : questa fase è collegata alla fase 1 dell'obiettivo comune n. 6 per la quale e'stata 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

servizio
OK

avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :
Pagina 248

2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 467

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Individuare nuovi strumenti di snellimento dei processi, delle procedure dei procedimenti a beneficio dell'efficenza ed efficacia delle attività istituzionali del
Servizio.
Organizzare l'attività istituzionale dei Servizi Demografici individuando e progettando iniziative per soddisfare bisogni di semplificazione ed efficenza
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Servizi Demografici
Poggiali Daniela
Dipendenti dei Servizi Demografici

Poggiali Daniela

Servizio Servizi Demografici (100 %)
VEDASI SUB OBIETTIVI - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VEDASI SUB OBIETTIVI CONDIZIONI: - FORMULA: VEDASI SUB OBIETTIVI

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
306 Inizio Previsto
305 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-03-2016 Fine Prevista
01-03-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Dematerializzazione degli archivi

Polidori Nadia

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-03-2016

31-12-2016

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
VEDASI SUB
OBIETTIVI
Totale (escluso Dir.) 0

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si procede con un progetto che permetta di archiviare digitalmente gli atti di 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

nascita e successivamente quelli di matrimonio che sia compatibile e integrabile con il Programma informatico in
uso per la gestione dello stato civile.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato ideato un progetto per archiviare in formato digitalizzato, rendendo
agevoli e rapide le consultazioni da parte degli addetti, con considerevole aumento dell'efficienza nell'istruttoria
delle pratiche. Sono stati conteggiati gli atti di nascita e di matrimonio dal 1866. E stato effettuato un piano di
digitalizzazione da realizzare in 5 anni.
2
OK

Applicazione della nuova normativa sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali. Polidori Nadia

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, e il DPCM n. 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state organizzate le attività per pianificare l'emissione delle tessere esaurite 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

144 del 23/07/2016 che regolamentano le Unioni civili hanno permesso di concretizzare le attività per dare
informazioni aggiornate e adeguate alle prime coppie che intendono costituire la propria Unione civile nel
Comune di Cervia.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'adeguata formazione sull'argomento ha permesso in tempi brevi di costituite le
unioni civili di tutte le coppie rivoltesi ai nostri Uffici con modalità corrette ed efficaci utilizzando "Registri
provvisori" in attesa di specifiche ed adeguate normative regolamentari.
3
OK

Semplificazione del procedimento elettorale

Polidori Nadia

con adeguati avvisi agli elettori, massima disponibilità di apertura di almeno due sportelli a piano terra dei
Servizi demografici e semplificato il procedimento di richiesta già dal referendum del 17 aprile da riproporre
anche in occasione del referendum costituzionale. Inoltre si organizzerà

una campagna informativa nei

confronti degli scrutatori per semplificare i procedimenti elettorali in occasione di elezioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In occasione de referendum Costituzionale del 4 dicembre sono state affinate le
modalità di rilascio delle nuove tessere elettorali in sostituzione di quelle con spazi esauriti.Tramite opportune
stime riguardo il numero di elettori in possesso di tessere esaurite, circa 10.000, adeguate e ripetute campagne
informative sono stati sensibilizzati gli elettori interessati al voto in tempo utile per evitare lunghe attese agli
sportelli.
E' stata organizzata attività di sensibilizzazione degli iscritti all'Albo degli scrutatori per ridurre i tempi del
procedimento relativo alla regolare costituzione del seggi elettorali.
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Gli strumenti individuati per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività istituzionali del Servizio:
NOTE FINALI
OBIETTIVO

- IL PROGETTO PER DIGITALIZZARE GLI ATTI DI STATO CIVILE ARCHIVIATI DAL 1866 per rendere agevoli e rapide le consultazioni per il rilascio
di certificazioni e per l'istruttoria delle pratiche.
- IL NUOVO PROCEDIMENTO ha permesso di incidere concretamente nella vita dei cittadini interessati alle Unioni Civili con semplicità e
naturalezza. Le prime UNIONI CIVILI sono state costituite con modalità e rito simili alla celebrazione del matrimonio utilizzando "Registri provvisori" in
attesa dell'adozione dei decreti attuativi per l'adeguamento del Regolamento di Stato Civile (D.Lgs. N.5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che entrano in
vigore l'11 febbraio 2017 sono adottati ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
- In occasione delle due consultazioni referendarie del 2016 sono stati sensibilizzati con efficacia tutti gli elettori in possesso di tessera esaurita
interessati al voto. L'aumento del numero degli sportelli, delle ore di apertura dell'ufficio e l'informazione adeguata hanno garantito la regolarità del
servizio di emissione delle nuove tessere assicurando il diritto di voto a tutti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 470

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

2

Creare un progetto per individuare il percorso di dematerializzazione degli atti di Stato Civile, Elettorale, Anagrafe.
Creare un progetto per realizzare un nuovo sistema di archiviazione pensando a processi che utilizzeranno documenti digitali rendendo rapide ed
agevoli le consultazioni da parte del personale addetto con aumento di efficenza nell'istruttoria delle pratiche e conseguente razionalizzazione degli
spazi dedicati all'archiviazione documentale.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi Demografici
Poggiali Daniela
Numero archivi individuati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Progetto - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
FORMULA: Somma degli archivi
ATTESO
4
2 (nascita e
matrimonio)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 2
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 72
PESO OBIETTIVO
32 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Individuazione dei documenti e degli archivi oggetto del progetto.

Polidori Nadia

OK

Inizio

Fine

01-03-2016

31-08-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al fine di semplificare la vita ai cittadini, ma anche agli addetti ai lavori, si valuta di 01-03-2016

31-08-2016

O O O O O O

programmare la riproduzione digitale e la dematerializzazione dei registri di Stato Civile, in modo particolare
degli atti di nascita e di matrimonio, predisponendo immagini digitali ed indici per il caricamento nel software in
uso.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Indagine per verificare offerte da Ditte specializzate alla realizzazione del progetto

Polidori Nadia

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Verificato che il software da utilizzare per la riproduzione in immagini debba 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si è abbozzato un progetto per dematerializzare gli atti di nascita e di matrimonio 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

essere compatibile e integrabile con il Programma informatico in uso per la gestione dello stato civile, si ritiene
che la capacità progettuale possa essere garantita a prezzi contenuti dall'azienda informatica che gestisce la BD
dei Servizi Demografici.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La professionalità dell'azienda informatica in grado di fornire il servizio di
digitalizzazione compatibile con il gestionale in uso ai Demografici condivide il programma di archiviazione degli
Atti dando la precedenza ai registri di Nascita e di Matrimonio; successivamente si potrà proseguire con il
progetto digitalizzando anche gli atti di Morte e di Cittadinanza.
3
OK

Predisposizione progetto di archiviazione ottica archivi prescelti

Polidori Nadia

indicando le motivazioni, esaminando lo stato di fatto, indicando le modalità operative, valutando i benefici.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato effettuato un monitoraggio degli atti depositati presso gli archivi; sono
stati conteggiati gli atti di nascita e di matrimonio dal 1866; ideato un progetto per archiviare in formato
digitalizzato gli atti di nascita e di matrimonio, iniziando dagli atti più recenti , rendendo agevoli e rapide le
consultazioni da parte degli addetti, con considerevole aumento dell'efficienza nell'istruttoria delle pratiche. Il
piano di digitalizzazione si potrà realizzare in 5 anni.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La predisposizione del progetto permette di programmare l'attività di archiviazione in formato digitalizzato degli atti di nascita e di matrimonio da parte
di una ditta specializzata rendendo agevoli e rapide le consultazioni compatibili con il software in uso con considerevole aumento dell'efficienza
nell'istruttoria delle pratiche. Il piano di digitalizzazione degli atti di stato civile si potrà realizzare in 5 anni.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 471

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Applicazione alla nuova normativa sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Organizzare il Servizio alla luce delle nuove competenze istituzionali per riconoscere e garantire i diritti ai componenti dell'unione civile in applicazione
della probabile nuova normativa sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi Demografici
Poggiali Daniela.
Ore di formazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Corsi di formazione organizzati CONDIZIONI: - FORMULA: Somma ore

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 2
P.O. 0
42 Strategicità
306 Inizio Previsto
305 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
8 Tempo
01-03-2016 Fine Prevista
01-03-2016 Fine Effettiva

Cat. A 0
2
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
12

VALORE FINALE
20

Totale (escluso Dir.) 72

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Formazione

Polidori Nadia

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al fine di dare applicazione alla nuova normativa in tema di Unioni Civili e 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X

OK

Convivenze di fatto il personale incaricato

G F M A M G L A S O N D

partecipa ad appositi e specifici seminari di studio acquisendo

informazioni e nozioni per predisporre il procedimento assicurando competenza e professionalità.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Gli ufficiali di stato Civile hanno frequentato appositi corsi di formazione per un
totale di quattro giornate nei mesi di Giugno e Luglio organizzati da Anusca, acquisendo preziose informazioni
anche operative relative al procedimento.
2

Realizzare procedura e procedimento

Polidori Nadia

01-04-2016

Pagina 255

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata pubblicata sulla G.U.n. 118 del 21-5-2016 ed è
entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei
registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76" è in
vigore dal 29 luglio 2016; non sono ancora stati emanati i decreti legislativi; nonostante tutto si procede
mettendo in evidenza per operatori ed utenti le fasi del procedimento, predisponendo atti e modulistica,
aggiornando il sito web con le informazioni adeguate. Alcune coppie hanno preso contatti con l'Ufficio preposto.
Sono state messe in calendario le prime Unioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state messe a punto ulteriormente le varie fasi del procedimento.
Le quattro coppie che hanno preso contatti con l'Ufficio hanno fissato gli appuntamenti per il processo verbale
passando regolarmente alla costituzione dell'Unione. La costituzione delle Unioni è stata effettuata dal Sindaco,
nei luoghi, con modalità e rito simili alla celebrazione

del matrimonio utilizzando "Registri provvisori" non

essendo ancora adottati i decreti attuativi per l'adeguamento del Regolamento di Stato Civile.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata
pubblicata sulla G.U.n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016. Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni
transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76" è in
vigore dal 29 luglio 2016; non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. In attesa della pubblicazione del decreto sulla gestione provvisoria dei
registri e successivamente di decreti attuativi si inizia a fornire informazioni sulle modalità di costituzione delle unioni civili che possono pervenire da
qualunque Comune italiano. Si sceglie di gestire questa fase per offrire i necessari diritti alle persone e alle loro vite, organizzando le attività per essere
pronti alla costituzione delle unioni civili in caso di immediata attuazione pratica.
L'approfondimento normativo ha permesso di mettere a punto la nuova procedura incidendo concretamente nella vita dei cittadini interessati alle Unioni
Civili con semplicità e naturalezza.
Sono state costituite le prime Unioni civili con modalità e rito simili alla celebrazione del matrimonio utilizzando "Registri provvisori" in attesa
dell'adozione dei decreti attuativi per l'adeguamento del Regolamento di Stato Civile.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 472

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

4

Creare e realizzare un progetto per snellire il rilascio di un considerevole numero di tessere elettorali ad elettori in possesso di Tessere con "spazi esauriti" e
per semplificare il procedimento di costituzione e funzionamento dei seggi elettorali.
La realizzazione del progetto ha come fine lo snellimento del rilascio di un considerevole numero di tessere elettorali emesse nel 2001 ad elettori
MOTIVAZIONE che potrebbero aver esercitato il diritto al voto per 18 volte esaurendo gli spazi per apporre il timbro da parte del Presidente di Seggio a comprova
OBIETTIVO dell'avvenuta espressione del voto.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi Demografici
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI Numero tessere elettorali emesse in sostituzione di quelle esaurite - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: Registro delle Tessere emesse - CONDIZIONI: - FORMULA: Somma delle tessere emesse
ATTESO
1225
500
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 1
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 72
PESO OBIETTIVO
28 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Pianificazione dei tempi, emissione e rilascio tessere elettorali agli elettori in possesso di Polidori Nadia

Responsabile

Inizio

Fine

01-03-2016

31-12-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In occasione del Referendum del 17 aprile sono state organizzate le attività per 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

tessere con spazi esauriti dove apporre il timbro di avvenuta espressione del voto.
OK

pianificare l'emissione delle tessere esaurite con adeguati avvisi agli elettori, massima disponibilità di apertura di
almeno due sportelli a piano terra dei Servizi demografici e semplificato il procedimento di richiesta.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Le modalità adottate in occasione del referendum del 17 aprile sono state affinate
per

organizzare anche l'ulteriore Referendum (costituzionale del 4 dicembre).Sono stati pubblicati appositi

avvisi sui quotidiani, 200 manifesti e 3000 volantini rispettivamente affissi e distribuiti sul territorio, riscontrando
negli elettori interessati apprezzamento all'attività messa in campo per evitare fastidiose attese nel giorno delle
elezioni con rilascio delle nuove tessere anche in giornate generalmente chiuse al pubblico in tutti i 5 sportelli
del Servizio.
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2

Sensibilizzare tutti gli scrutatori facenti parte dell'apposito Albo al fine di coinvolgere alla Polidori Nadia

02-05-2016

30-11-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si valutano metodi e tempi adeguati per l'attività di sensibilizzazione in 02-05-2016

21-12-2016

O O O O O O O O

nomina solo quelli che manifestano il desiderio di essere effettivamante incaricati.
OK

considerazione dello svolgimento di due referendum nel corso del 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vengono sensibilizzati gli iscritti all'albo affinché possano presentare domanda di
cancellazione dall'Albo essendo non più interessati a far parte dei componenti di seggio. La nomina degli
scrutatori, in base alle precise modalità dettate dalla legge, avverrà prendendo in esame un elenco di iscritti
veramente interessati ad un eventuale incarico; il riscontro risulta la sensibile riduzione dei tempi dell'Ufficio
elettorale per la regolare costituzione dei seggi.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso del 2016 sono stati indetti due Referendum.
In occasione di ambedue le consultazioni referendarie sono stati informati gli elettori in possesso di tessera esaurita interessati al voto. L'aumento del
numero degli sportelli, delle ore di apertura dell'ufficio e l'informazione efficace hanno garantito la regolarità del servizio di emissione delle nuove
tessere assicurando il diritto al voto.
La sensibilizzazione degli iscritti all'albo degli scrutatori permette di manifestare la volontà di rimanere iscritti o di richiedere la cancellazione dall'Albo.
In caso di nomina verrà preso in esame un elenco di iscritti veramente interessati ad un eventuale incarico, limitando notevolmente le rinunce con
sensibile riduzione dei tempi dell'Ufficio elettorale ai fini della regolare costituzione dei seggi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 575

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi Demografici
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
2
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Aggiornati i procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Del. GC 89 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

servizio

del 04/06/2013.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, vengono aggiornate le 01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

schede dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sono state aggiornate le
schede dei procedimenti ad istanza di parte con accorpamento dei procedimenti per Servizio e non più distinto
per Ufficio
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'applicativo in uso ai Servizi Demografici J-Demos) tratta l'iter dei procedimenti
di competenza del Servizio e permette di monitorarne la tempistica ai sensi di legge. Note CDG. Causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente
attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile
strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna riservati ai
Demografici vengono costantemente aggiornati e implementati nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti. Note CDG. Causa problematiche e
maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro
già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato
per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 615

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi Demografici
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il procedimento amministrativo individuato di indiscussa rilevanza per l'Ufficio 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

elettorale riguarda l'istanza di iscrizione all'Albo degli scrutatori.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati esaminati tutti i procedimenti di competenza del Servizio. In tutti i 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

procedimenti risultano le fasi di realizzazione.
E' stato predisposto uno schema con l'indicazione a fianco di ciascun procedimento dei tempi per la gestione
on-line. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno
predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato
dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Predisposta una scheda inviata all'Ufficio Informatica per la predisposizione della proposta di lavoro. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti
da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter
semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori
tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è
stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 475

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Penso Roberta

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Condividere strategie ed idee per innovare il prodotto turistico del territorio cervese.
Un lavoro di squadra territoriale per riposizionare sul mercato nazionale ed internazionale il prodotto Cervia.
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Turismo
Poggiali Daniela
Dovadola Anna Magrini Giovanna

Poggiali Daniela

Servizio Turismo (80 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (20 %)
nd - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: nd - CONDIZIONI:

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

VALORE
ATTESO
n.d.

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Istituire un tavolo della promozione con referenti del territorio al fine di progettare nuove Dovadola Anna
strategie di promozione e programmare azioni promozionali

Responsabile

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Maria

efficaci.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati organizzati 3 incontri durante i quali è stato condiviso un piano di 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

azioni promozionali da svolgersi nei paesi esteri target quali Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Francia,
Polonia, Russia e in Italia.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'obiettivo è stato realizzato pienamente.
Gli incontri di confronto e concertazione sono stati utili ed efficaci per l'elaborazione e condivisione di nuove
idee, il tutto con l'obiettivo comune di migliorare la promozione e l'offerta turistica del territorio. Le azioni
condivise sono andate a buon fine, è stata fatta un'analisi costruttiva dei risultati atta a migliorare l'efficacia delle
azioni future.
2

Promuovere e incentivare lo sviluppo di un'offerta turistica che valorizzi il prodotto legato al Dovadola Anna
benessere, allo sport e ai corretti stili di vita.

OK

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Maria

Monitoraggio del 31-07-2016 : sono stati predisposti 3 bandi tematici sui temi familyland, Sportactivity e Sempre 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

in vacanza. Sono stati presentati rispettivamente 8,9,5 progetti relativi ad eventi e attività promozionale. E' stato
prodotto del materiale informativo, in lingua italiana e inglese per le tematiche Familyland e Sportactivity che è
stato distribuito su tutto il territorio. In fase di progettazione la sezione sul nuovo sito web dedicata al
wellness-sport-vista sana.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Le attività previste si sono svolte regolarmente. Si conferma il valore e la
strategicità del prodotto sport e benessere la cui richiesta e l'interesse dimostrato sia dai turisti sportivi che dagli
operatori del territorio è sempre in crescita.
ottimale la combinazione di più azioni che rafforzano il prodotto sport: sostegno agli operatori grazie ai bandi
tematici, promozione del prodotto sport con la produzione e distribuzione del materiale e comunicazione sempre
aggiornata tramite il web e i social.
3

Individuare un soggetto altamente specializzato nella comunicazione turistica in grado di Dovadola Anna
predisporre una pianificazione strategica dell’attività di

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Maria

comunicazione, di individuare un adeguato mix di strumenti di comunicazione sia di tipo
tradizionale che relativo al web-marketing, di svolgere attività
di ufficio stampa e pr. Tutto in collaborazione con il servizio turismo e l’ufficio stampa del
Comune.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di comunicazione turistica 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

e vi è stata la relativa aggiudicazione. Sono già stati organizzati due incontri con l'agenzia aggiudicataria per
pianificare le prossime azioni. E' stato costituito il gruppo di lavoro allargato che comprende uff. Turismo,
redazione web, social istituzionali, ufficio stampa turismo, Dirigente, Assessore e Sindaco.
E' già partita una prima campagna comunicazione con banner su web .
Monitoraggio del 31-12-2016 : l'obiettivo è stato raggiunto, tutte le fasi sono state affrontate e concluse nei tempi
e modalità indicate.
A supporto del raggiungimento dell'obiettivo sono a disposizione i seguenti atti/documenti:
- DD 222 del 24/02/2016 approvazione del bando
- DD 903 del 26/07/2016 aggiudicazione dei servizi
- verbale di consegna anticipata dei servizi prot. int. 49824 5/08/2016
- Contratto rep. 11195 del 7/12/2016
- Report 2016
- Report Attività social media communication 2016
- Rassegna Stampa 2016
4

Migliorare la condivisione di obiettivi e strategie comuni al fine di rendere più efficace ed Dovadola Anna
efficiente la promo-commercializzazione dell’offerta turistica

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Maria

cervese.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati organizzati 10 incontri con Cervia Turismo per pianificare insieme le 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

azioni promozionali e valutare nuovi prodotti/attrattive turistiche da lanciare sul mercato.
E' stato individuato i prodotto wedding quale offerta emergente, per valorizzare i luoghi particolari da destinare
alla celebrazione del matrimonio. Si stanno valutando altri prodotti innovativi.
Monitoraggio del 31-12-2016 : l'obiettivo è stato raggiunto.
Si ritiene strategico continuare a lavorare in collaborazione con Cervia Turismo per sviluppare nuovi prodotti
turistici in grado di attrarre sempre più turisti.
L'offerta turistica deve essere continuamente aggiornata e arricchita in base alle esigenze mutevoli della
domanda turistica.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tutte le fasi operative dell'obiettivo sono state completate, rispettando tempi e finalità, allo scopo di condividere strategie ed idee per innovare il
prodotto turistico del territorio.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 476

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 501.01

TURISMO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Promuovere l'innovazione di prodotto attraverso la realizzazione, in collaborazione con le associazioni, di un'officina di nuove idee
imprenditoriali da sostenere
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

2

Condividere strategie ed idee per innovare il prodotto turistico del territorio cervese.
Istituire un tavolo della promozione con referenti del territorio al fine di progettare nuove strategie di promozione e programmare azioni promozionali
MOTIVAZIONE efficaci.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Turismo
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI nr. di incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
8
8
INDICATORE DI nr. programmi promozionali - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
1
1
INDICATORE DI nr. di presentazioni dati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
1
2
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 120
PESO OBIETTIVO
51 Strategicità
8 Difficoltà
5 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
04-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Organizzazione e gestione di incontri periodi con il Tavolo della Promozione per la Giovanna Magrini

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

pianificazione strategica delle azioni promozionali e destinazione delle risorse disponibili
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati organizzati 3 incontri con i soggetti coinvolti per la pianificazione e 04-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

condivisione di azioni promozionali fra cui la campagna comunicazione dedicata ai mercati di lingua tedesca
attivata in collaborazione con APT SERVIZI, e la partecipazione all'evento a Baden bei Wien.
Monitoraggio del 31-12-2016 : sono continuati gli incontri per la programmazione delle azioni realizzate nel
secondo semestre 2016, quali la partecipazione ad Aalen, al Ballo della Stampa di Stoccarda, alla serata
promozionale a Ginevra, alle iniziative a Cremona e Madonna di Campiglio.
2

Individuazione delle azioni promozionali più efficaci per una valorizzazione dell’offerta Anna Maria
turistica verso i mercati target di riferimento.

OK

01-01-2016

Dovadola

Monitoraggio del 31-07-2016 : In accordo con i membri del tavolo della promozione, è stato stilato un 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

programma per le azioni promozionali 2016 che prevede interventi diretti nei seguenti mercati esteri: Germania,
Austria, Svizzera, Benelux, Francia, Polonia, Russia. Inoltre sono state definite azioni in Italia. Per ogni paese è
stato definito un budget max dedicato alle azioni. Il programma è in fase di aggiornamento per il periodo
settembre -dicembre 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Durante gli incontri del tavolo della promozione, sono state concordate le azioni
per il periodo settembre-dicembre 2016,che includono attività sia in Italia che all'estero.
3

Presentazione ufficiale dei risultati ottenuti dal piano promozionale concordato con i Anna Maria
componenti del tavolo

OK

01-01-2016

31-12-2016

01-11-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X X X X

Dovadola

Monitoraggio del 31-07-2016 : Appuntamento da definire e programmare nei mesi autunnali.

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel mese di novembre sono stati presentati e commentati i dati statistici del
territorio di Cervia, relativamente agli arrivi/presenze del 2016 comparati agli anni precedenti. Inoltre sono state
presentate una serie di indagini di mercato utili a capire, interpretare le esigenze della domanda turistica e
quindi pianificare al meglio le strategie di promozione e il miglioramento dell'offerta turistica.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tutte le fasi operative dell'obiettivo sono state completate.
Gli incontri di confronto e concertazione sono stati utili ed efficaci per l'elaborazione e condivisione di nuove idee. E' stato elaborato un calendario di
azioni promozionali che prevedeva attività da gennaio a dicembre fra le quali la partecipazione ad Aalen, al Ballo della Stampa di Stoccarda, alla
serata promozionale a Ginevra, alle iniziative a Cremona e Madonna di Campiglio.
Le azioni riguardano prevalentemente i mercati esteri quali Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Francia, Polonia e Russia oltre che il mercato
nazionale. Le azioni sono state eseguite in stretta collaborazione con Cervia Turismo, Apt Servizi e le Unioni di Prodotto. Nel mese di novembre sono
stati presentati i dati relativi alle attività svolte, e diverse indagini sulle esigenze della domanda turistica.

Pagina 268

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 477

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 501.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TURISMO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Sviluppare servizi turistici complementari al turismo balneare: Benessere e Wellness sportivo
Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

3

Condividere strategie ed idee per innovare il prodotto turistico del territorio cervese.
Promuovere e incentivare lo sviluppo di un'offerta turistica che valorizzi il prodotto legato al benessere, allo sport e ai corretti stili di vita.
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Poggiali Daniela
sezione web tematica in 4 lingue - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:

INDICATORE DI tipologia di materiale informativo bilingue - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. RISULTATO CONDIZIONI:
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
44 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Predisposizione dei bandi tematici rivolti al segmento sport, family e terza età per Anna Maria
incentivare l’ideazione di eventi e prodotti che valorizzino la vacanza "Wellness".

OK

Responsabile

Cat. A 0
3
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
1
VALORE
ATTESO
1

VALORE FINALE
1
VALORE FINALE
1

Totale (escluso Dir.) 80

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Dovadola

Monitoraggio del 31-07-2016 : sono stati predisposti 3 bandi tematici relativi al segmento Familyland, 04-01-2016

31-05-2016 O O O O O

Sportactivity e Sempre in vacanza. Per i bandi sono stati presentati rispettivamente 8, 9, 5 progetti relativi ad
eventi e attività promozionali.
2

Sviluppo di un sezione tematica ad-hoc sul nuovo sito turistico che valorizzi il prodotto Ceccarelli Cristina

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

wellness-sport- vita sana
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in fase di sviluppo, nel nuovo sito istituzionale, la sezione dedicata alla 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

valorizzazione del prodotto wellness-sport-vita sana.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La sezione è stata strutturata, sono state sviluppate le sezione tematiche sportive
per la valorizzazione delle diverse attività, i contenuti di base sono stati tradotti nelle 4 lingue e caricati sul CMS
PLONE. La messa online delle versioni in lingua è subordinata alla soluzione di alcuni problemi tecnici
verificatesi in fase di implementazione.
3
OK

Produzione di materiale promozionale tematico in due lingue

Giovanna Magrini

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : sono stati prodotti nr. 2 tipologie di dépliant, bilingue ITA-INGLESE, con i 04-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-08-2016 O O O O O O O O

principali eventi e opportunità del territorio legati al segmento Sportactivity/wellness e Familyland che propone
anche attività per famiglie legate allo Sport e alla vita sana.
Per ogni tipologia sono stati stampati 1500 pz.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
4
OK

distribuzione sul territorio del materiale promozionale prodotto

Piero Montalti

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tutti i materiali prodotti sono stati distribuiti agli uffici Iat, ai punti IO INFO, agli 04-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

uffici del Comune aperti al pubblico. E' stata comunicata agli operatori la possibilità di ritirare, presso gli uffici Iat,
copie del materiale per i loro clienti.
La distribuzione continuerà anche per i prossimi mesi.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' continuata la distribuzione del materiale prodotto sia agli uffici Iati che agli uffici
del Comune aperti al pubblico.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le attività previste si sono svolte regolarmente. Sono stati realizzati 3 bandi tematici rivolti al prodotto sport, family e terza età con l'obiettivo di
stimolare per tutti e 3 i segmenti un'offerta che valorizzi la vacanza wellness. A seguito delle attività proposte secondo i bandi,è stato realizzato del
materiale cartaceo in lingua italiana e inglese con eventi e proposte a tema wellness, sport e corretti stili di vita e vacanza. Tutti i materiali prodotti sono
stati distribuiti agli uffici Iat, ai punti IO INFO, agli uffici del Comune aperti al pubblico. E' stata comunicata agli operatori la possibilità di ritirare, presso
gli uffici Iat, copie del materiale per i loro clienti. In parallelo sul nuovo sito turistico sono state strutturate delle sezioni ad alta tematizzazione sportiva e
wellness. Si conferma il valore e la strategicità del prodotto sport e benessere la cui richiesta e l'interesse dimostrato sia dai turisti sportivi che dagli
operatori del territorio è sempre in crescita.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 478

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 502.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TURISMO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Definire insieme agli operatori obiettivi e progetti su cui puntare e concentrare risorse ed azioni
Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Condividere strategie ed idee per innovare il prodotto turistico del territorio cervese.
Individuare un soggetto altamente specializzato nella comunicazione turistica in grado di predisporre una pianificazione strategica dell’attività di
comunicazione, di individuare un adeguato mix di strumenti di comunicazione sia di tipo tradizionale che relativo al web-marketing, di svolgere attività
di ufficio stampa e pr. Tutto in collaborazione con il servizio turismo e l’ufficio stampa del Comune.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Poggiali Daniela
Anna Maria Dovadola
Annalisa Canali
Giovanna Magrini
SERVIZI Servizio Turismo (60 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (40 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Gruppo di lavoro - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
1
1
INDICATORE DI nr. di incontri con affidatario - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
4
5
INDICATORE DI nr. report analizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
2
2
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 300
PESO OBIETTIVO
74 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
04-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO

n.

Fasi

1

Ideazione, progettazione di un bando per l’affidamento delle attività di comunicazione Anna Maria
turistica.

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-07-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

Dovadola
Pagina 271

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con DD NR. 222 DEL 24/02/2016 si è approvato il bando per l'affidamento di 04-01-2016

31-07-2016 O O O O O O O

servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione, attività di ufficio stampa e PR, integrate
e finalizzate alla promozione dell'immagine unitaria del Comune di Cervia e della sua offerta turistica, nei
mercati italiani e stranieri. Con DD 903 del 26/07/2016 si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi all'azienda
vincitrice risultante dagli apposti verbali della commissione aggiudicatrice.
2

Costituzione di un gruppo di lavoro allargato che includa il servizio turismo e l’ufficio Anna Maria

01-01-2016

31-07-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito dell'affidamento del servizio, è stato organizzato un primo gruppo di 01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito dell'affidamento sono già stati fatti due incontri operativi con l'azienda 01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati analizzati due report attività: il primo a seguito delle prime azioni 01-09-2016

31-12-2016

O O O O

stampa per il coordinamento con l’affidatario delle azioni di comunicazione.
OK

X X X X X X X

Dovadola

lavoro composto da ref. Uff. Turismo, Redazione Web Turismo, gestione social istituzionali, Uff. stampa turismo,
Cervia turismo, Assessore Turismo, Dirigente Turismo, Sindaco.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il gruppo di lavoro ha continuato a riunirsi per coordinare e supportare l'agenzia
di comunicazione nelle varie attività previste dal bando per il 2016.
3

Organizzare incontri di coordinamento con l’affidatario per condividere le azioni e definire Annalisa Canali
le attività di supporto

OK

aggiudicatrice per la presentazione delle attività, la definizione del visual della campagna di comunicazione,
come affrontare i prossimi mesi di attività e l'impostazione di una campagna di comunicazione su web da
effettuarsi in queste settimane.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono continuati gli incontri con l'agenzia aggiudicatrice e il gruppo di lavoro
durante i quali si è approfondito il tema della creatività e immagine coordinata, la gestione congiunta dei nuovi
profili social, l'attività di PR e ufficio stampa con la gestione di un blog tour, supporto all'agenzia per la
realizzazione del video e spot promozionale.
4
OK

Analisi periodica dei risultati delle azioni di comunicazione

Giovanna Magrini

promozionali svolte per il lancio della campagna di comunicazione avvenuta già a fine agosto, il secondo
riepilogativo di tutte le attività svolte nel 2016. Il report finale include un'analisi generale delle attività svolte, con
obiettivi , azioni e risultati, oltre alla rassegna stampa blog/social e report attività social.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

tutte le fasi sono state affrontate e concluse nei tempi e modalità indicate. Con DD 222 del 24/02/2016 è stato approvato il bando per l'affidamento di
serivzi di progettazione e realizzazionie di campagne di comunicazione, attività di ufficio stampa e PR, integrate e finalizzate alla promozione
dell'immagine unitaria del Comune di Cervia e della sua offerta turistica.
Con DD 903 del 26/07/2016 si è proceduto all' aggiudicazione dei servizi e vista l'urgenza di procedere con l'inizio delle attività di comunicazione a
sostegno dell'ultima parte della stagione estiva prima si è proceduto alla consegna anticipata dei servizi con verbale prot. int. 49824 5/08/2016. A
seguire contratto rep. 11195 del 7/12/2016. L'attività svolta dall'agenzia Ab Comunicazioni, concordata in stretta sinergia con il gruppo di lavoro interno,
è stata quella di mettere a punto la strategia e creatività proposta in fase di bando, svolgere attività di web marketing, ufficio stampa e pr , organizzare
educational tour per giornalisti e blogger, realizzare materiale promozionale quali video e cartaceo a sostegno del programma eventi del periodo
natalizio. Il monitoraggio è presente nei report inviati da Ab comunicazioni:
- Report 2016
- Report Attività social media communication 2016
- Rassegna Stampa 2016
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 479

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

5

Condividere strategie ed idee per innovare il prodotto turistico del territorio cervese.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Migliorare la condivisione di obiettivi e strategie comuni al fine di rendere più efficace ed efficiente la promo-commercializzazione dell’offerta turistica
cervese.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Poggiali Daniela
nr. di incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:

INDICATORE DI nr. di nuove sezioni tematiche sul sito web - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. RISULTATO CONDIZIONI:
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
44 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Organizzazione di incontri con Cervia Turismo, per la condivisione di attività promozionali e Giovanna Magrini

Responsabile

Cat. A 0
3
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
5
VALORE
ATTESO
2

VALORE FINALE
15
VALORE FINALE
2

Totale (escluso Dir.) 100

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

per lo sviluppo di nuovi di prodotti, in continuità con quanto avviato nel 2015.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati organizzati 10 incontri con Cervia Turismo per il confronto e 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

progettazione di nuovi prodotti/attrattive turistiche. Insieme abbiamo individuato azioni promozionali e nuovi
prodotti da strutturare e promuovere, quali ad esempio il Wedding.
L'attività sta continuando.
Monitoraggio del 31-12-2016 : sono continuati gli incontri di confronto con Cervia Turismo per lo studio e la
valutazione di nuovi prodotti turistici strategici, in particolare è continuata l'attività di sviluppo del prodotto
wedding, valutando nuove locations ed opportunità per un servizio esclusivo ed originale. Inoltre in linea con le
indicazioni della Regione e in vista della nuova Destinazione Turistica Romagna, si sono progettati nuovi
prodotti in grado di promuovere e valorizzare la Romagna compreso l'entroterra e le località di interesse
limitrove a Cervia.
2

Individuazione e valorizzazione di nuovi tematismi in grado di rendere più attrattiva la Cristina Ceccarelli nostra destinazione (ad esempio prodotto wedding ed escursionismo).

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Anna Maria
Dovadola

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si è già partiti con il prodotto wedding che prevede la valorizzazione delle 04-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

locations distribuite sul territorio di Cervia quali luoghi suggestivi e particolari per la celebrazione delle nozze. Il
prodotto è già inserito nel sito. Sono in fase di studio e progettazione altri prodotti turistici innovativi.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' continuato lo studio e la progettazione di sezioni da dedicare ai prodotti
innovativi fra cui il Visita la Romagna, grande contenitori di opportunità per visitare e scoprire tutto il territorio
della Romagna e non solo, prendendo Cervia come hub di partenza. Altra sezione importante è quella delle
"Emozioni tutto l'anno" dedicata a stimolare l'interesse del turista suggerendo per ogni "stagione" attività, luoghi
da scoprire, servizi in grado di rendere la scoperta di Cervia un'esperienza unica piena di emozioni diverse.
Le sezioni sono state inserite nel sito turistico unico Comune e Cervia Turismo.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le fasi operative dell'obiettivo sono state completate
Durante gli incontri di confronto e studio con Cervia Turismo, sono stati individuate nuove nicchie di prodotto, da sviluppare e per le quali mettere in
atto strategie di promozione e commercializzazione.
Si è puntato sul prodotto wedding, con un censimento delle locations disponibili e interessanti, produzione di materiale ad hoc, e promozione. Oltre a
questo si puntato sulla valorizzazione dell'entroterra romagnolo, in linea con le indicazioni della Regione e in vista della costituzione della nuova
Destinazione Turistica Romagna. si punta a valorizzare le emozioni che il turista può vivere a Cervia e in Romagna, quindi è stata progettata sul sito
web turistico una sezione dal titolo Emozioni tutto l'anno che prevede spunti, opportunità per chi vuole visitare il territorio in ogni periodo.
Si ritiene strategico continuare a lavorare in collaborazione con Cervia Turismo per sviluppare nuovi prodotti turistici in grado di attrarre sempre più
turisti.
L'offerta turistica deve essere continuamente aggiornata e arricchita in base alle esigenze mutevoli della domanda turistica.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 596

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di
Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

31-10-2016

01-08-2016

31-12-2016

01-06-2016

30-11-2016

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

X X X X X X X

servizio

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti

O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 636

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

7

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Turismo
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti

O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 :
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : e' stata avviata la ricognizione relativa ai procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente
alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 496

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Condividere strategie ed idee per comunicare e promuovere in modo condiviso le diverse identità di un unico territorio per innovare il prodotto turistico
cervese, valorizzando conoscenze e competenze pubblico privato.
Unire le forze per condividere strategie diverse finalizzate a promuovere e potenziare in particolare sul web, il prodotto Cervia sul mercato nazionale e
MOTIVAZIONE internazionale.
OBIETTIVO Forte valore strategico avrà il nuovo sito internet condiviso con la partecipata Cervia Turismo srl e il conseguente progetto di piano editoriale che dovrà
essere finalizzato a potenziare la presenza di Cervia sul web, anche attraverso i social network.
L'attività social sarà oggetto di un ulteriore lavoro di partecipazione e condivisione attraverso un social media team diffuso che coinvolgerà diversi
soggetti esterni all'Ente.
Un aspetto trasversale è la condivisione di conoscenze e competenze che dovrà ricadere anche all'interno dell'ente in modo trasversale, coinvolgendo
i servizi che a vario titolo si occupano di comunicazione istituzionale e turistica, specie attraverso il web.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Culturale (5 %) - Servizio Turismo (20 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (70 %) - Servizio
COINVOLTI Segreteria del Sindaco e Comunicazione (5 %)
INDICATORE DI sezioni pubblicate nel nuovo sito (Come arrivare, Dove dormire, Eventi) - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: piattaforme CMS del sito (quella attuale e la nuova) - CONDIZIONI:
ATTESO
entro il 30 22 dicembre
giugno 2016
INDICATORE DI numero referenti coinvolti all'interno del social media team diffuso - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FONTE: agenda di lavoro - CONDIZIONI:
ATTESO
15
23
INDICATORE DI n. incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: agenda di lavoro - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
9
13
RISORSE FINANZIARIE
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RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
0 Strategicità
366 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
0 Difficoltà
0 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
04-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Informazione, promozione e commercializzazione in un unico sito internet per integrare al Cristina Ceccarelli

Cat. A 0
0
31-12-2016
31-12-2016

Totale (escluso Dir.) 0

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

meglio le strategie pubblico privato, in un progetto condiviso con la partecipata Cervia
Turismo srl
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state individuate le eccellenze del territorio ed è stato consegnato un input 25-01-2016

22-12-2016 O O O O O O O O O O O O

iniziale all'azienda che si è aggiudicata la realizzazione del nuovo sito. Da dettagliare i contenuti delle singole
pagine di navigazione (temi) e lo stile grafico che dovrà essere in linea con quanto concordato con l'agenzia di
comunicazione. Dal punto di vista tecnico, sono in via di definizione le personalizzazioni del CMS Plone e la
definizione del database specifico che gestirà il dove dormire.
Attività pianificata per i prossimi mesi: test sulle personalizzazioni di Plone (agosto), validazione wireframe
(agosto) e definizione grafica (settembre), implementazione del db dove dormire (settembre), caricamento
pagine singole su Plone (ottobre), testi e contenuti nuovi su pagine di navigazione (novembre).
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il nuovo sito è stato pubblicato il 22 dicembre, a seguito di tutte le attività
realizzate in termini di validazione wireframes, approvazione grafica, inserimento dati, caricamento immagini,
implementazione del dove dormire in un applicativo a parte, montaggio dei diversi elementi di grafica per la
creazione di pagine, inserimento menu di navigazione, titoli, sottotitoli, definizione del footer, ordinamento
cartelle.
2

Unire le strategie pubblico privato in un social media team diffuso per promuovere in modo Cristina Ceccarelli

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

condiviso le diverse identità di un unico territorio (cultura, turismo, sport, benessere,
tradizioni, ambiente).
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Individuati gli stakeholders coinvolti nelle attività di comunicazione attraverso i 04-01-2016

28-11-2016 O O O O O O O O O O O

social (in particolare associazioni di categoria e organizzatori di eventi), sono state definite strategie comuni
seguendo linee comuni di indirizzo (esempio: utilizzo di hashtag comuni, condivisione posts, menzioni
reciproche di pagine, ecc.).
Il piano editoriale specifico verrà definito in accordo con l'agenzia di comunicazione AB Comunicazioni, primo
incontro operativo il 3 agosto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In occasione di due incontri telefonici con AB Comunicazioni, è stato fatto il punto
su come gestire le attività sui social e sono state individuate modalità di coinvologimento con gli stakeholders, in
particolar modo in relazione agli organizzatori di eventi.
I due colloqui telefonici: il 16 novembre e il 28 novembre.
3

Favorire la condivisione di conoscenza e strategie nell'utilizzo dei diversi strumenti Cristina Ceccarelli

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

comunicativi all'interno di un gruppo intersettoriale che opera nella comunicazione
istituzionale e turistica
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Individuati i soggetti interni ed esterni coinvolti nella comunicazione seppur in 18-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

modo non permamente, si raccolgono in particolare attraverso la rete, blog, newsletter e partecipazione a
webinar formativi, spunti per buone prassi, suggerimenti, consigli, applicazioni utili e di servizio per la gestione
ed il trattamento dell'informazione/comunicazione verso gli utenti. Tale materiale servirà per la realizzazione di
un focus interno previsto verso fine anno.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'attività realizzata nel corso dell'anno ha consentito di analizzare la situazione
della comunicazione attraverso i canali dell'ente, non solo quelli turistici. In particolare è stato fatto un focus sui
due canali Facebook (istituzionale e turistico), per la definizione di una strategia comune che possa intrecciare
tempi e dare maggiore visibilità ad entrambi i canali, restituendo all'utente, con maggior chiarezza le due
differenti identità.

NOTE FINALI
OBIETTIVO
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 498

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Informazione, promozione e commercializzazione in un unico sito internet per integrare al meglio le strategie pubblico privato, in un progetto condiviso con la
partecipata Cervia Turismo srl
Un nuovo sito turistico che possa unire le esigenze di fornire all'ospite un servizio completo, dall'informazione alla promozione fino alla
MOTIVAZIONE commercializzazione attraverso un progetto condiviso con la partecipata Cervia Turismo srl.
OBIETTIVO L'esigenza è quella di promuovere un unico territorio nelle sue specifiche identità, dando attuazione alle strategie del prodotto Cervia sul mercato
nazionale e internazionale e consolidare il buon posizionamento sul web unedno le strategie promozionali e di commercializzazione.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Unità Innovazione e Sviluppo Servizi alla Città (70%) - Servizio Turismo (30%)
LAVORO
SERVIZI Servizio Turismo (30 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (70 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI sezioni pubblicate (Come Arrivare, Dove Dormire, Eventi) - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: piattaforme CMS del sito (quella attuale e la nuova) - CONDIZIONI:
ATTESO
on line entro il 22 dicembre
30 giugno 2016
INDICATORE DI numero foto selezionate sul territorio per il nuovo sito - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO cartella condivisa - CONDIZIONI:
ATTESO
300
439
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 612
PESO OBIETTIVO
70 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
361 Inizio Effettivo
04-01-2016 Fine Effettiva
30-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Definizione di un progetto editoriale e individuazione di strategie condivise con Cervia Cristina Ceccarelli

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

Turismo
Pagina 283

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Incontro con Cervia Turismo per definire una strategia condivisa (25.01) e 04-01-2016

01-07-2016 O O O O O O O

incontro di coordinamento interno al Servizio Turismo (18.02) per la definizione delle eccellenze del territorio.
Focus successivo il 3.03 con Cervia Turismo, Assessore, Dirigente e un esperto di marketing. Il 21.03 è stato
inviato a RedTurtle (azienda incaricata) l’elenco dei siti turistici top a seguito di una prima attività di
benchmarketing, attività che è stata analizzata in un incontro specifico il 5.04. Individuazione menu principale e
secondario il 22.04 dopo un confronto tra Comune e Cervia Turismo e invio input sulle eccellenze a Redturtle. Il
10.05 l’azienda invia le ipotesi di wireframes su alcune pagine strategiche, ad esempio l’home page, la sezione
eventi, la pagina località ed altre, utilizzando un’applicazione Invision che consente la pubblicazione di commenti
sulle singole pagine. L’analisi dei wireframes ipotizzata entro maggio è slittata, per motivi vari, a luglio.
2

Individuazione di un gruppo di lavoro con funzione di Redazione Web allargata, con Cristina Ceccarelli

31-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il 25.02.2016, in occasione di un incontro con Cervia Turismo, sono state definite 25-02-2016

30-12-2016

O O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

distinte competenze e responsabilità
OK

collaborazioni e sinergie. Sono state prese in esame eventuali ipotesi di rafforzamento dell'attuale staff
composto da una persona dell'Assessorato al Turismo, con funzioni di coordinamento, presidio e sviluppo e da
una persona di Cervia Turismo, con funzioni di aggiornamento e traduzioni della banca dati. Valutato il carico di
lavoro straordinario si è ipotizzato di valutare un supporto aggiuntivo da parte di Cervia Turismo ed una
collaborazione esterna per la stesura di testi nuovi. Dal 23.03 la redazione è stata integrata con una figura per
tre giorni alla settimana, con funzioni di supporto nella realizzazione delle attività legate al nuovo sito.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'attività è proseguita nel corso dell'anno. Le tre persone coinvolte hanno svolto,
ciascuna, attività diverse. La figura individuata per il coordinamento si è occupata di sviluppo del progetto,
concordando con l'azienda esterna incaricata, adeguamenti della piattaforma Cms, rapportandosi con i referenti
locali titolari del progetto (referenti interni all'Amministrazione e Cervia Turismo) e aspetti legati all'impostazione
grafica del sito. La persona già in staff alla redazione web, era prevalentemente dedicata alla manutenzione
dell'attuale sito e si è dedicata al nuovo da metà settembre. La persona aggiuntiva, individuata da Cervia
Turismo, è stata impegnata nell'inserimento dei dati del dove dormire, il cui caricamento è avvenuto in modo
manuale con una possibilità molto ridotta di trasferimento dati in automatico. Questo ha comportato un aggravio
del carico di lavoro, che non ha provocato ritardi nell'attività grazie ad una accurata pianificazione e ridefinizione
delle priorità.
3

Implementazione di una nuova piattaforma CMS per la gestione del sito internet e Cristina Ceccarelli

01-02-2016

migrazione dei contenuti
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In occasione dell'affidamento dell'incarico la redazione ha potuto visionare la 04-01-2016

30-12-2016 O O O O O O O O O O O O

piattaforma individuata (Plone). L'8.02 la RedTurtle ha attivato un ambiente di prova per consentire una
maggiore conoscenza della piattaforma, successivo incontro formativo il 23.02. Ambiente di test per analizzare
le impostazioni già presenti e individuare la lista delle modifiche ai fini della personalizzazione del CMS. Il 14.04
la redazione ha inviato la lista modifiche tenendo conto delle esigenze locali e della necessità però di
ottimizzare/uniformare i campi. Feedback da parte di Redturtle sulla fattibilità o criticità di alcune modifiche e
definizione del piano di lavoro. Il 26.05 rilascio prime modifiche che andranno testate nel dettaglio nel mese di
agosto come da programmazione concordata.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il rilascio delle modifiche da parte di RedTurtle è avvenuta nel corso dell'estate.
Gli ultimi rilasci della piattaforma sono stati messi a disposizione il 23 novembre (stabilimenti balneari e dove
mangiare). Nella stessa data, è stata rilasciata una prima versione del tema grafico per cui solo nell'ultimo mese
dell'anno è stato possibile lavorare sulla messa on line del sito. Riguardo le versioni in lingua, sono sopraggiunti
problemi di tipo tecnico riguardo il caricamento delle immagini e, in accordo con Cervia Turismo, l'azienda ha
definito alcune priorità di intervento per garantire la messa on line entro l'anno. La versione in lingua del sito è
stata rinviata al 2017 al fine di garantire un risultato di qualità.
4
OK

Riorganizzazione archivio multimediale in funzione del nuovo sito

Cristina Ceccarelli

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel mese di gennaio sono state valutate alcune esigenze relative alla gestione 04-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

30-12-2016 O O O O O O O O O O O O

ottimizzata dell'archivio multimediale. In particolare ci si è soffermati sull'esigenza di avere selezioni di immagini
evitando però la duplicazione di contenuti e si è ipotizzato di utilizzare la funzione "collegamento". Con la stessa
modalità si pensa di gestire l'esigenza di avere fotografie di eventi disponibili e fruibili sia nella cartella specifica
degli eventi (archivio foto), sia nella cartella info sito (nella parte relativa agli eventi). A partire dal mese di
febbraio l'archivio fotografico presente nella cartella X condivisa, è stato oggetto di riorganizzazione in cartelle e
sottocartelle, in particolare: sport, gastronomia, terme e relax, artigianato, ambiente e natura ed alcuni contenuti
su eventi.
Nel corso di implementazione del nuovo sito, si coglierà l'occasione per riorganizzare in particolar modo le
cartelle degli eventi e, a seguire, le restanti, a partire dal mese di ottobre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In aggiunta alle attività realizzate nella prima metà dell'anno, nel corso dell'estate,
è stata fatta una ricerca di immagini sul canale turistico Facebook. Queste immagini sono state salvate e
caricate in un'apposita cartella, organizzata con sottocartelle nominative. In questo modo è ora disponibile un
archivio di immagini, che potrà essere utilizzato per promuovere il sito, previa acquisizione di specifica
liberatoria. Questa attività è stata pianificata nei primi mesi del 2017, per consentire azioni promozionali in avvio
di stagione. L'archivio dispone tuttora di 439 immagini destinato alle attività social del Comune e
all'implementazione e sviluppo di pagine nuove sul sito turistico.
5

Test di verifica prima della messa on line

Cristina Ceccarelli

01-04-2016

30-06-2016

X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tenuto conto dei tempi di slittamento della prima fase, quella relativa ai contenuti 23-11-2016

22-12-2016

O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

da veicolare, al progetto editoriale e alle scelte di layout e grafica, questa fase è stata slittata a dopo l'estate.
La decisione tiene conto anche dei tempi legati alla stagionalità, considerato che lo staff della redazione è
impegnato fortemente nel periodo estivo sulle attività ordinarie di aggiornamento del sito e presidio dei social
network.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito del primo rilascio del sito (23.11) è stato effettuato un test sulle
personalizzazioni degli elementi del CMS Plone. Il 28.11 è stato definito un piano di lavoro per garantire la
messa online entro l'anno, termine concordato tra Amministrazione, Cervia Turismo e azienda, alla luce anche
del maggiore carico di lavoro in termini di adeguamenti tecnici, realizzazione specifico db esterno a Plone per
l'ospitalità e per i tempi di approvazione dei wireframes e della grafica. Nonostante il periodo molto ridotto per
l'implementazione della grafica, ogni componente è stato testato con l'aiuto di un manuale d'uso. Riguardo le
modifiche degli elementi di Plone, il test è stato effettuato in modo contestuale al caricamento dei dati. Anomalie
e osservazioni sono state riportate in un file di riepilogo condiviso con l'azienda su google drive. Prima della
messa on line (22.12)è stata fatta una verifica di compatibilità sulle sezioni pubblicate.
6
OK

Monitoraggio degli accessi e comparazione dei dati rispetto al 2015

Cristina Ceccarelli

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : A partire dal mese di gennaio, periodicamente, vengono elaborati dati di analisi 18-01-2016

30-12-2016 O O O O O O O O O O O O

sugli accessi al sito con particolare riferimento al numero di sessioni (se da nuovi utenti o di ritorno), ai tempi di
visita, alle pagine visualizzate al numero medio, alla provenienza, al tipo di comportamento (se ricerca diretta o
tramite motore) e ad altri parametri di analisi.
L'analisi comparata sarà molto più rilevante nel momento in cui andrà in linea il nuovo sito poichè consentirà di
valutare l'impatto del nuovo strumento sull'utente.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La messa online del sito al 22 dicembre, non ha consentito analisi comparate nel
corso del 2016. La comparazione sarà utile dopo il 31 dicembre per valutare complessivamente gli accessi
dell'anno. Per valutare invece l'efficacia del nuovo sito ed il posizionamento sul web, rispetto al sito precedente,
sarà utile monitorare gli accesi periodicamente, mese per mese e comunque, una valutazione complessiva,
conseguente al restyling del sito, potrà essere fatta solo dopo un periodo medio di 3/4 mesi.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La realizzazione di un nuovo sito turistico comporta un grosso lavoro di analisi su come sono posizionati i competitor e sulle novità di tendenza sul
web, in particolar modo riguardo lo stile di comunicazione, il linguaggio anche visivo, e la proposta di servizi e prodotti del territorio.
Dal punto di vista tecnologico, un'altra fetta molto imponente di attività è legato alla piattaforma che, una volta individuata, dopo attenta valutazione, va
comunque personalizzata e adattata alle esigenze specifiche. Nel nostro caso, individuato Plone, quale CMS ritenuto più adatto, è stato necessario
stilare una lista di modifiche da apportare a ciascun elemento interno. Alcuni adattamenti sono stati resi possibili, altri no, sia per vincoli di tipo tecnico,
sia per interventi troppo dispendiosi da un punto di vista di numero ore di sviluppo.
Un altro aspetto, molto strategico, è quello legato alla grafica, che vede coinvolti diversi interlocutori. Si tratta di un tema molto complesso poichè è
attraverso l'impatto visivo che si racconta l'anima del brand ed è attraverso un piano editoriale dei contenuti visualizzati che ci si posiziona rispetto ai
propri target. Una accurata attività di benchmarketing è stata realizzata prendendo come spunto i migliori siti turistici del mondo, non solo di località
competitor locali ma soprattutto di destinazioni a carattere nazionale; attività che ha consentito di mettere a fuoco i potenziali trend del futuro e
prenderli in esame.
I diversi filoni di attività sono stati portati avanti congiuntamente nel corso dell'anno secondo un dettagliato piano di lavoro che ha coinvolto l'intero staff.
A seguito del primo rilascio della versione grafica (22 e 28.11), sono state definite, in accordo con Cervia Turismo, le priorità per garantire la messa on
line entro l'anno.
Il 22 dicembre il sito è stato pubblicato nella nuova versione e, nel periodo antecedente il Capodanno, sono stati realizzati interventi per migliorare la
visualizzazione su mobile.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 499

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

3

Unire le strategie pubblico privato in un social media team diffuso per promuovere in modo condiviso le diverse identità di un unico territorio (cultura, turismo,
sport, benessere, tradizioni, ambiente).
L'esigenza è di creare un sistema partecipato e condiviso di valori, priorità e contenuti che possano rappresentare l'avvio di un social media team
MOTIVAZIONE diffuso per un'azione sinergica sul web ed in particolare attraverso i social network.
OBIETTIVO Obiettivo primario è quello di unire le due pagine Facebook, entrambe con contenuti promozionali, gestite attualmente dal Comune e da Cervia
Turismo srl e di prevedere un piano redazionale che possa integrasi al meglio con le strategie del nuovo sito turistico.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Unità Innovazione e Sviluppo Servizi alla Città (80%) - Servizio Turismo (20%)
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Culturale (10 %) - Servizio Turismo (20 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (60 %) - Servizio
COINVOLTI Segreteria del Sindaco e Comunicazione (10 %)
INDICATORE DI numero incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: agenda di lavoro - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
5
8
INDICATORE DI numero referenti coinvolti all'interno del social media team diffuso - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FONTE: agenda di lavoro - CONDIZIONI:
ATTESO
15
23
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 252
PESO OBIETTIVO
57 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
04-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Individuazione stakeholders e soggetti da coinvolgere per l'avvio di un social media team Cristina Ceccarelli

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

diffuso
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Già a partire dal mese di dicembre era stata fatta una prima analisi sugli 04-01-2016

29-04-2016 O O O O

stakeholders in occasione degli eventi legati a Natale e Capodanno. Tra i soggetti coinvolti un ruolo permanente
lo assumono i soggetti facenti parte del Tavolo sulla promozione (associazioni di categoria e Cervia Turismo).
A questi si aggiungono i principali organizzatori di eventi, con particolare riferimento agli eventi promossi dal
Comune ma affidati a soggetti esterni (es. Capodanno, Sapore di Sale) oppure realizzati da privati con il
supporto del Comune (es. Primavera Marittima, Sportur, Sagra della Seppia, Festival Aquiloni, Tango,
Mattoncini a Cervia). Per gli eventi di spicco o per definizione nuove strategie sono stati convocati incontri
specifici, in altre occasioni gli accordi sono stati presi via mail o per telefono.
2
OK

Definizione di una linea editoriale condivisa e di strategie comuni

Cristina Ceccarelli

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nell’ambito delle attività di comunicazione, sono stati convocati incontri con 04-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

30-12-2016 O O O O O O O O O O O O

organizzatori esterni finalizzati ad individuare strategie comuni su grandi eventi, in particolare su Primavera
Marittima, Festival degli Aquiloni e Campionato Europeo del Tango. Incontri specifici del gruppo comunicazione
sono stati realizzati su temi quali ad esempio: San Valentino, operazione Wookpecker.
Tali attività consentono l’individuazione di buone prassi e di strategie comuni finalizzate a definire una linea
editoriale unica. Attività che è stata rinviata in attesa dell’esito del bando di gara ai fini dell’individuazione di
un’agenzia di comunicazione. Un primo incontro operativo con tale agenzia (AB Comunicazioni) è stato
realizzato il 3.08
Monitoraggio del 31-12-2016 : Per quanto riguarda le attività social, nel periodo successivo all'estate si è svolto
un incontro con AB Comunicazioni il 27.10, finalizzato ad individuare una campagna di dimesione prettamente
social, attraverso la realizzazione di un video finalizzato a raccontare la destinazione in modo originale, non
convenzionale. Il 16.11, attraverso un appuntamento telefonico con AB Comunicazioni, sono state definite
alcune linee guida per l'avvio della collaborazione e delle attività di supporto nella gestione ordinaria dei canali
social turistici, dando risalto alle collaborazioni e strategie già condivise con altri referenti locali, coinvolti nella
promozione del territorio in particolar modo riguardo gli eventi.
3
OK

Attività di coordinamento nell'ambito del gruppo di lavoro e coinvolgimento dei punti Io Info

Cristina Ceccarelli

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Ad inizio stagione è stato predisposto un servizio di consegna materiale generico 18-03-2016

30-12-2016

O O O O O O O O O O

sulla località (es. elenchi alberghi, piantine, anteprime eventi) e materiale specifico su Primavera Marttima,
l’evento che ha dato avvio alla stagione.
Successive consegne di calendari eventi nel periodo estivo.
Cervia Turismo, che gestisce i punti tradizionali Iat/Uit, diffonde le informazioni principali anche ai punti Io Info,
tramite invio delle periodiche newsletter.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel corso dell'estate sono proseguite le attività di distribuzione informazioni e
materiali ai punti Io Info. Anche attraverso i canali social è stata mantenuta la rete di contatti, consentendo la
diffusione dei contenuti veicolati attraverso la condivisione.
L'attività proseguirà anche nel 2017, con un incontro che coinvolgerà tutti i referenti dei punti Io Info, per
condividere alcune riflessioni sul progetto e per impostare alcune attività future. In particolare per il 2017 si
prevedono alcuni momenti di confronto e di aggiornamento per la conoscenza del territorio e per
approfondimenti su alcuni progetti importanti che coinvolgeranno le quattro località.
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4

Individuazione modalità per unire le pagine Facebook con contenuti promozionali, gestite Cristina Ceccarelli

01-05-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Tale attività è legata alla realizzazione del nuovo sito (attività slittata) e 16-11-2016

28-11-2016

X X X X X X

da Comune e Cervia Turismo srl e individuazione gruppo di redazione allargata
OK

O

all’individuazione dell’agenzia di comunicazione il cui primo incontro operativo si è svolto il 3 agosto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In occasione di un appuntamenti telefonici, abbiamo concordato con AB
Comunicazioni le modalità di fusione delle due pagine. Nel frattempo, la pagina Turismo Cervia è stata nominata
Visit Cervia, con url @VisitComuneCervia, poichè l'indirizzo @VisitCervia era stato occupato con una pagina "di
prova" provvisoria salvata in precedenza. Una volta eliminata questa pagina e reso libero l'url, la pagina Visit
Cervia ha assunto l'url definitivo @VisitCervia. Concluso questo passaggio, sono state definite le modalità di
fusione con @CerviaTurismo. Verrà fatto un post per avvisare gli utenti della fusione, in un periodo di minor
traffico, per cui si è ritenuto di rinviare tale intervento nei primi mesi del 2017, evitando il periodo a ridosso delle
festività natalizie o di grandi eventi.
5
OK

Monitoraggio delle azioni condivise all'interno del social media team diffuso

01-11-2016

31-12-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Nella fase di avvio delle attività il monitoraggio è avvenuto quotidianamente. 28-11-2016

Cristina Ceccarelli

31-12-2016

O O

Riguardo il progetto specifico del video promozionale sul Natale, è stato effettuata una campagna a pagamento
da parte di AB Comunicazioni, attività che è stata monitorata puntualmente sui riscontri ricevuti. Riguardo le
attività ordinarie sui canali social, particolare attenzione è stata data a Facebook. La pianificazione settimanale
della scaletta ed i contatti quotidiani per la stesura dei post, oltre ai contatti periodici per valutare l'andamento
hanno consentito un monitoraggio costante. Per quanto riguarda l'analisi dei dati numerici, in particolare sul
coinvolgimento, è stato realizzato un report al 31.12.2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La promozione del territorio passa attraverso la condivisione di obiettivi e strategie comuni, condivise con i diversi soggetti che operano nel territorio, in
particolar modo gli organizzatori di eventi.
L'attività di AB Comunicazioni si è inserita, a supporto delle attività social gestite dalla redazione web dell'Assessorato al Turismo, in un'attività già in
corso ed ha mantenuto alcune linee guida già definite.
Il progetto di realizzazione di un social media team diffuso dovrà proseguire, coinvolgendo un numero sempre maggiore di interlocutori e la definizione
di buone prassi per un'azione sempre più efficace in particolare sui canali social. Obiettivo comune dovrà essere il rafforzamento del brand delle
quattro località, con il coinvolgimento dell'intero tessuto anche imprenditoriale del territorio.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 502

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 103.02

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, unificare il sito turistico istituzionale e il sito della partecipata Cervia Turismo s.r.l. per
aumentare un buon posizionamento sul web e unire le strategie promozionali e di commercializzazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Penso Roberta

Obiettivo di progetto N.

4

Favorire la condivisione di conoscenza e strategie nell'utilizzo dei diversi strumenti comunicativi all'interno di un gruppo intersettoriale che opera nella
comunicazione istituzionale e turistica.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L'esigenza è di mettere in rete e di condividere la conoscenza sui diversi strumenti di comunicazione a disposizione dell'ente, in particolare sul web
attraverso i social network, con lo scopo di attivare una partecipazione condivisa su obiettivi e strategie per una comunicazione più efficace.

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
Ceccarelli Cristina
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi alla città (70%) - Servizio Turismo (10%) - Servizio Progettazione Culturale (10%) - Servizio Segreteria del
Sindaco (10%)
Servizio Progettazione Culturale (10 %) - Servizio Turismo (10 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (70 %) - Servizio
Segreteria del Sindaco e Comunicazione (10 %)
n. incontri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: agenda di lavoro - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
4
5
INDICATORE DI partecipazione a webinar formativi e di aggiornamento - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO agenda di lavoro - CONDIZIONI:
ATTESO
5
11
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
39 Strategicità
4 Difficoltà
2 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
04-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuazione referenti coinvolti sul versante della comunicazione (compreso servizi che Cristina Ceccarelli

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

se ne occupano saltuariamente)
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono diversi i referenti coinvolti nella comunicazione, fermo restando i servizi che 04-01-2016

21-03-2016 O O O

hanno tale competenza e ruolo da un punto di vista istituzionale.
In particolar modo l’utilizzo dei social network e la creazione di siti tematici crea una rete diffusa di referenti,
uffici e servizi, coinvolti in tale tematica (es. biblioteca, teatro comunale) e di soggetti esterni cui
l’Amministrazione ha affidato la gestione di servizi (es. Informagiovani, Centro Scambiamenti).
2
OK

Focus interno per condivisione metodologie di lavoro e scambio buone prassi

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Allo scopo di raccogliere informazioni utili ai fini di un focus interno, si raccolgono 02-05-2016

Cristina Ceccarelli

31-12-2016

O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Partecipazione a momenti di confronto, laboratoriali e formativi quali ad esempio 10-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

mano a mano esempi di buone prassi, suggerimenti utili, consigli e indicazioni su applicazioni di servizio per la
realizzazione di un momento di condivisione che si svolgerà verso fine anno.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati raccolti elementi di analisi, spunti e riflessioni in corso d'anno e,
unitamente ad AB Comunicazioni, agenzia incaricata per gestire l'attività di comunicazione a supporto della
struttura comunale, è stata fatta un'ulteriore analisi a fine novembre, dalla quale sono emerse criticità sul piano
della comunicazione in particolar modo riguardo i social, nello specifico sui contenuti veicolati attraverso i canali
istituzionali e quelli turistici. Il focus interno è stato fissato per l'11 gennaio, incontro che ha consentito
l'individuazione di alcune buone prassi per una maggiore sinergia tra i due canali. E' stato dato avvio ad un
gruppo di lavoro che approfondirà altre strategie di comunicazione nel corso del 2017.
3

partecipazione a webinar formativi e di aggiornamento e condivisione di conoscenze e Cristina Ceccarelli
competenze

OK

EmiliaRomagnaLab (10.05) promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Emilia Romagna e
Photo APT Servizi, l’Emilia Romagna in Creative Commons (14.06) promosso da Apt Servizi sulla gestione di
open data di immagini.
Partecipazione a webinar di breve durata, di argomenti mirati e specifici: Migrazione SEO (26.05) promosso da
Semrush.com.
Monitoraggio del 31-12-2016 : I momenti di aggiornamento sono proseguiti, in particolare dopo l'estate. Si tratta
di partecipazione a brevi webinar, molto tecnici, utili per scambiare buone prassi, acquisire conoscenze
specifiche e mirate. I temi trattati sono: seo tecnico (15.09), Mobile marketing (16.06), le analisi
fondamentali-non seo (27.10), una lead generation efficace (3.11), come avere più partecipanti ai tour (3.11),
attività seo e ppc (7-9-10-11.11), mobile e app (16.11), Content Marketing (25.11).

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le attività realizzate in corso d'anno sono state soprattutto di analisi, di valutazione delle potenzialità, di riflessione sulle criticità ed in particolare sulla
possibilità di creare sinergie unendo gli sforzi e le attività dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di comunicazione.
Un secondo filone di attività è quello di aver messo in atto una formazione continua attraverso la partecipazione a micro-momenti di aggiornamento in
grado di restituire buone prassi e la conoscenza di strumenti di lavoro, di pianificazione e programmazione.
L'esito di queste attività si vedrà maggiormente ed in concreto nel corso del 2017. Un esempio sarà la realizzazione di un percorso formativo interno
rivolto al gruppo di redazione web diffusa, con argomento la semplificazione della scrittura. Questo percorso sarà possibile grazie a due giornate
formative, in aula, con Luisa Carrada come docente, cui ha partecipato, nel mese di ottobre, un numero ristretto di persone occupate abitualmente
nella pubblicazione di contenuti sul web.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 600

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'Unità non ha in carico procedimenti

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'Unità non ha in carico procedimenti

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 640

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'Unità non ha in carico procedimenti

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.

Pagina 296

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 484

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 401.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rendere istituto culturale l'Ecomuseo del Sale e del Mare
Penso Roberta

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Memoria della comunità a supporto dei processi innovativi istituzionali.
Il recupero della memoria orale è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una consapevolezza da parte della cittadinanza delle caratteristiche del
MOTIVAZIONE territorio cervese. Tale processo oggi è ancora più importante alla luce della realizzazione dell'Ecomuseo del sale e del mare di Cervia, il quale in
OBIETTIVO quanto museo diffuso sul territorio, intende mettere in risalto gli aspetti della cultura materiale e immateriale specifici a questo luogo. Le motivazioni alla
base di tale processo sono molteplici: documentare e fissare una memoria orale che altrimenti andrebbe perduta per sempre e metterla a disposizione
della comunità intera sia a scopo educativo sia a scopo culturale e turistico.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Memoria Urbana
RESPONSABILE Alessandri Maria Antonietta
INDICATORE DI N.video testimonianze raccolte. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: numero
ATTESO
3
10
INDICATORE DI N.videoclip delle testimonianze di memoria orale raccolte. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
2
2
INDICATORE DI Realizzazione di un momento pubblico di presentazione del lavoro svolto. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 715
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
1 Difficoltà
1 Tempo
9
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Disamina delle testimonianze raccolte tramite sessioni di lavoro videoregistrate e Alessandri Maria

Inizio

Fine

01-01-2016

06-05-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

individuazione delle tematiche emergenti. Studio e realizzazione di un videoclip di sintesi Antonietta
delle testimonianze raccolte.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state esaminate le testimonianze raccolte individuandone le tematiche 01-01-2016

06-05-2016 O O O O O

emergenti.
Si è proceduto allo studio e alla realizzazione di un videoclip di sintesi delle testimonianze raccolte.
2

Individuazione di altri interlocutori. Studio canovaccio intervista per ogni interlocutore. Alessandri Maria

08-05-2016

08-10-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati individuati ulteriori interlocutori e per ciascuno è stato studiato un 08-05-2016

13-08-2016

O O O O

Raccolta di una prima testimonianza in forma audio. Individuazione dei temi più Antonietta
significativi. Svolgimento di video di raccolta delle memorie. Trascrizione delle
testimonianze e disamina delle tematiche emergenti. Studio e realizzazione di un videoclip
di sintesi delle memorie raccolte.
OK

canovaccio di intervista dopo incontri di conoscenza e la realizzazione di prime interviste in forma audio. Sono
stati individuati i temi più significativi. Sono stati svolti i video delle prime testimonianze raccolte.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati individuati ulteriori 13 interlocutori con 10 di questi è stato possibile
realizzare 10 video interviste mentre con un interlocutore è stata realizzata una intervista orale.
3

Realizzazione di un momento pubblico di presentazione del lavoro svolto.

Alessandri Maria

09-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stata fatta una presentazione del lavoro svolto in occasione di una delle due 09-10-2016

31-12-2016

O O O

Antonietta
OK

giornate dedicate all'ecomuseo nelle giornate del 9 e 10 settembre 2016 al Museo del sale. L'obiettivo si ritiene
pertanto raggiunto nella sua interezza.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono stati presi contatti con 25 persone che in maniera differente hanno svolto una parte della loro vita a contatto con il mondo delle saline. Con tutti
questi sono stati fatti dai due ai tre incontri e solo dopo si è potuto stimare se fossero degli interlocutori e/o testimoni privilegiati di quella realtà sociale
e con un'esperienza che fosse meritevole di essere portata a conoscenza di altri.
Di volta in volta sulla base dell'interlocutore è stato studiato un canovaccio dell'intervista determinato nei punti che dovevano essere trattati e al
contempo aperto a ulteriori narrazioni che potevano originarsi nel momento.
Si è trattato di volta in volta anche di scegliere il contesto più adeguato nel quale realizzare la video intervista affinchè l'interlocutore fosse
maggiormante a suo agio.
Le interviste realizzate sia per il numero sia per la varietà delle persone intervistate offrono un quadro non certo esaustivo ma abbastanza completo
delle esperienze di vita connesse al mondo delle saline.
Al racconto di un salinaro della vecchia salina artigianale si affianca la narrazione della moglie o della figlia di un salinaro. E ancora, a questi si
uniscono i racconti di tutti coloro che hanno vissuto l'ultimo periodo di vita della salina quella a produzione cosidetta "industriale". Anche a quest'altezza
però possiamo ascoltare più voci: da quella dell'ex sindaco che si adoperò per il mantenimento in attività della salina a quella di chi oggi si adopera per
un recupero del vecchio sistema produttivo ritenendo che in tale operazione vi sia un valore culturale connesso a quella che viene denominata la civiltà
salinara.
E' stata fatta una presentazione del lavoro svolto in occasione delle due giornate che si sono svolte il 9 e 10 settembre al Museo del Sale.
L'obiettivo si considera pertanto realizzato nella sua totalità.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 597

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

2

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Memoria Urbana
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In relazione all'obbiettivo l'U.O. non ha in capo procedimenti amm.vi soggetti a 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

tali disposizioni.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In relazione all'obbiettivo l'U.O. non ha in capo procedimenti amm.vi soggetti a 01-08-2016

30-11-2016

O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

tali disposizioni.
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In relazione all'obbiettivo l'U.O. non ha in capo procedimenti amm.vi soggetti a 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

tali disposizioni. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla
gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai
servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 637

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Memoria Urbana
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
151 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
30-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In relazione all'obiettivo è stato rilevato che non sono in capo alla U.O. 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

procedimenti soggetti a tale processo di standardizzazione
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In relazione all'obiettivo è stato rilevato che non sono in capo alla U.O. 01-08-2016

30-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

procedimenti soggetti a tale processo di standardizzazione. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da
standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione
avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a
istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito
dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 473

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 505.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica
Fabbri Rossella

Macro obiettivo di sintesi N.

1

Unione europea: opportunità di sviluppo del territorio e della società
L’obiettivo mira a promuovere la cultura europea e della cittadinanza attiva attraverso le relazioni internazionali e i gemellaggi, nonché a promuovere la
MOTIVAZIONE candidatura e realizzazione di progetti europei per lo sviluppo del territorio da un punto di vista economico, sociale ed ambientale. Si compone di
OBIETTIVO quattro sotto-obiettivi:
1.Relazioni internazionali e gemellaggi quale patrimonio per la costruzione strategica dei partenariati
2.Finanziamenti europei per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio
3.Finanziamenti europei a favore dell’istruzione, formazione, giovani e politiche di welfare
4.Finanziamenti europei a favore dello sviluppo occupazionale e la riqualificazione del personale
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Unità Politiche Comunitarie e Fundraising (100 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI x - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: x - CONDIZIONI: - FORMULA: x
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
x
INDICATORE DI - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
n.d.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 0
PESO OBIETTIVO
0 Strategicità
0 Difficoltà
0 Tempo
0
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Relazioni internazionali e gemellaggi quale patrimonio per la costruzione strategica dei Rondoni Bruna

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

partenariati
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state valorizzate ed implementate le relazioni internazionali
dell'Amministrazione al fine, da un lato di ideare e portare avanti possibili progetti di cooperazione su temi di
interesse comuni alle Amministrazioni, e dall'altro alimentare e rafforzare il senso dell'accoglienza, il
coinvolgimento e la collaborazione delle cittadinanze nel portare avanti attività comuni
2
OK

Finanziamenti europei per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio

Melchiorri Simona

Monitoraggio del 31-07-2016 :

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Durante l'anno l'Ufficio Europa ha effettuato un grosso sforzo progettuale e di
ricerca di opportunità di finanziamento a "tutto tondo", con riferimento alle priorità dell'Amministrazione ed in
collaborazione con i vari Servizi al fine di cogliere ogni occasione di finanziamento utile
3

Finanziamenti europei a favore dell’istruzione, delle politiche giovanili e politiche di welfare

Di Martino

X X X X X X X X X X X X

Elisabetta
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'Ufficio Europa ha svolto un lavoro impegnativo di relazioni locali, intrecciate alla
rete di relazioni internazionali esistente, raggiungendo l'obiettivo di diffusione della conoscenza delle opportunità
di finanziamento a favore dell'istruzione, delle politiche giovanili e welfare, la sensibilizzazione rispetto a questi
temi, e che ha portato all'avvio concreto di progetti candidati

4

Finanziamenti europei a favore della formazione professionale e riqualificazione del Di Martino
personale, nonché altre attività volte ad incentivare lo sviluppo occupazionale

OK

X X X X X X X X X X X X

Elisabetta

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'Ufficio Europa ha curato relazioni interne ed esterne finalizzate ad accrescere
la consapevolezza e l'autonomia nel reperimento e gestione di finanziamenti europei, come previsto
dall'obiettivo

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono state valorizzate ed implementate le relazioni internazionali dell'Amministrazione al fine, da un lato di ideare e portare avanti possibili progetti di
cooperazione su temi di interesse comuni alle Amministrazioni, e dall'altro alimentare e rafforzare il senso dell'accoglienza, il coinvolgimento e la
collaborazione delle cittadinanze nel portare avanti attività comuni. Durante l'anno l'Ufficio Europa ha effettuato un grosso sforzo progettuale e di
ricerca di opportunità di finanziamento a "tutto tondo", con riferimento alle priorità dell'Amministrazione ed in collaborazione con i vari Servizi al fine di
cogliere ogni occasione di finanziamento utile. L'Ufficio Europa ha svolto un lavoro impegnativo di relazioni locali, intrecciate alla rete di relazioni
internazionali esistente, raggiungendo l'obiettivo di diffusione della conoscenza delle opportunità di finanziamento a favore dell'istruzione, delle
politiche giovanili e welfare, la sensibilizzazione rispetto a questi temi, e che ha portato all'avvio concreto di progetti candidati. L'Ufficio Europa ha
curato relazioni interne ed esterne finalizzate ad accrescere la consapevolezza e l'autonomia nel reperimento e gestione di finanziamenti europei,
come previsto dall'obiettivo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 474

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 101.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Relazioni internazionali e gemellaggi quale patrimonio per la costruzione strategica dei partenariati
Il Comune di Cervia vanta numerose relazioni internazionali più o meno consolidate, grazie all’intensa attività in termini di gemellaggi, patti di amicizia,
MOTIVAZIONE eventi internazionali e progetti europei. Come tutti sappiamo, questi contatti internazionali rappresentano un enorme valore aggiunto per quei comuni
OBIETTIVO impegnati, come Cervia, in un’intensa attività di progettazione europea. D’altra parte, è altresì necessario promuovere un maggiore coinvolgimento
della cittadinanza nella gestione delle relazioni internazionali.
In continuità con l’obiettivo dello scorso anno, ci si propone quindi di riordinare e regolamentare in modo efficace il patrimonio di relazioni internazionali
del Comune di Cervia, al fine di favorirne l’utilizzo in modo proficuo e produttivo, promuovendone la conoscenza, la collaborazione, lo scambio di
esperienze e garantendo un maggiore coinvolgimento attivo della cittadinanza
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Rondoni Bruna
INDICATORE DI n. percorsi partecipativi strutturati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: relazione finale
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO acquisita - CONDIZIONI: - FORMULA: numerico
ATTESO
1
1
INDICATORE DI n. di progetti elaborati/candidati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Formulari inviati VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: numerico
ATTESO
2
7
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 250
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
4 Difficoltà
3 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Concludere il processo partecipativo sul coinvolgimento della cittadinanza nel comitato o Rondoni Bruna

Responsabile

Inizio

Fine

01-02-2016

31-10-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X

associazione gemellaggi
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati effettuati diversi incontri interni ed esterni con la cittadinanza 01-02-2016

31-10-2016

O O O O O O O O O

01-02-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito dell'interesse riscontrato negli incontri interni ed esterni con la 01-02-2016

01-12-2016

O O O O O O O O O O O

01-02-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nel corso di questi mesi sono stati allacciati numerosi contatti con partner 01-02-2016

30-11-2016

O O O O O O O O O O

(associazioni, scuole ecc.) che è stata anche coinvolta in diverse iniziative dell'Unità relative ai gemellaggi ed
alle attività internazionali.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' proseguita l'attività di incontri interni ed esterni con la cittadinanza
(associazioni, scuole, volontari, ecc.), anche con il coinvolgimento attivo nell'ambito di iniziative promosse dal
Comune, e che hanno visto la partecipazione di città amiche e/o gemelle al fine di aumentare il senso di
accoglienza e collaborazione fra cittadini. Le relazioni intrecciate hanno portato in particolare alla sottoscrizione
di Patti di Amicizia con le città di Fiscaglia e Formigine. Sono state inoltre avviate relazioni con la città di La
Baule in Francia, che ha portato alla sottoscrizione di un gemellaggio tra la Scuola IC Cervia 2 e l'Istituto Grand
Air di La Baule. Questo gemellaggio è stato determinante nell'Istituto cervese per la continuità dell'insegnamento
del francese come seconda lingua
2

Verificare l’opportunità di favorire il passaggio dal comitato di gemellaggi all’Associazione Rondoni Bruna
gemellaggi e di adottare un regolamento interno per il riordino delle relazioni internazionali
e degli strumenti giuridici per la formalizzazione dei rapporti di cooperazione (gemellaggi,
patti di amicizia, accordi di partenariato, ecc…)

OK

cittadinanza (Associazioni, scuole ecc. ed alle numerose attività svolte (Relazioni internazionali, Patti di
Amicizia, accordi di parternatiato) è in programma un evento di disseminazione e sensibilizzazione per il mese
di ottobre aperto alla cittadinanza.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato organizzato l'evento "Cervia città amica" il giorno 01/12/2016, che ha
visto il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un percorso partecipativo, durante il quale, dopo aver
illustrato le attività del Comune nell'ambito dei Patti di Amicizia e dei Gemellaggi, sono stati organizzati dei tavoli
di lavoro tematici finalizzati alla discussione di vari temi con l'obiettivo di ipotizzare una possibile formula per il
passaggio effettivo da comitato di gemellaggi ad Associazione
3

Creare una metodologia/prassi per la condivisione di ambiti di lavoro con partner strategici Melchiorri Simona
ai fini della candidatura di progetti europei (suddivisione contatti per aree programma, per
interessi in comune, ecc…)

OK

strategici rispetto principalmente ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea.
Il lavoro è stato svolto con l'obiettivo di incrociare le priorità di intervento dell'amministrazione con gli obiettivi
comuni rilevati con tali partner strategici al fine di candidature di proposte progettuali sui prossimi bandi europei
di finanziamento
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' proseguito costantemente il lavoro di intreccio ed implementazione dei contatti
con partners stranieri europei, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione offerte dai Programmi
di Cooperazione Territoriale Europea, incrociate alle priorità dell'Amministrazione. Durante questo semestre il
lavoro si è concentrato soprattutto nel bacino Adriatico e Mediterraneo in vista del lancio delle call dei
Programmi Italia-Croazia e Mediterraneo.
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4

Reperire risorse finanziarie (regionali ed europee) per la realizzazione di attività di scambio Di Martino
e mobilità, con particolare riferimento ai giovani e attività di cooperazione

OK

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Elisabetta

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati candidati alcuni progetti su programmi europei con particolare 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

riferimento a Erasmus +, Europa Creativa per la realizzazione di attività di scambio e mobilità.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito della candidatura di alcuni progetti nell'ambito di Erasmus+ ed Europa
per i Cittadini, hanno preso avvio rispettivamente a Febbraio e Ottobre 2016 il progetto EVOLAQ (Europa per i
Cittadini), e LIFE (Erasmus+). Inoltre, a seguito dell'attività di coinvolgimento attivo delle scuole, e del supporto
tecnico dell'Ufficio Europa alla predisposizione di una proposta progettuale nell'ambito del Programma
Erasmuus+, l'IC Cervia2, ha vinto il progetto Edist. Il progetto è iniziato a Novembre 2016 sempre con il
supporto tecnico-logistico dell'Ufficio Europa per le prime attività di avvio.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono state valorizzate ed implementate le relazioni internazionali dell'Amministrazione al fine, da un lato di ideare e portare avanti possibili progetti di
cooperazione su temi di interesse comuni alle Amministrazioni, e dall'altro alimentare e rafforzare il senso dell'accoglienza, il coinvolgimento e la
collaborazione delle cittadinanze nel portare avanti attività comuni.
In particolare, il processo partecipativo con i cittadini ha portato alla sottoscrizione di Patti di amicizia con Fiscaglia, Formigine, collaborazioni con
l'Istituto Grand Air di La Balule (FR). E' stato sviluppato un percorso partecipativo, conclusosi con l'evento "Cervia città amica" volto a discutere insieme
ad un gruppo di interesse la possibilità di istituire un'Associazione Gemellaggi. Inoltre durante l'anno è stato implementato il "patrimonio" di contatti e
collaborazioni con partners stranieri di aree di interesse mirate all'elaborazione di progetti di interesse comune sia a valere su temi di sviluppo
territoriale, che di scambio e mobilità dei giovani, e che ha portato alla candidatura nonché all'implementazione di progetti di cooperazione specifici.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 480

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 505.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Finanziamenti europei per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio
Nel corso del 2016 è prevista la pubblicazione di molti bandi europei che potrebbero rappresentare importanti opportunità di finanziamento per il
MOTIVAZIONE Comune di Cervia: primi bandi a valere sul POR-FESR, PSR, Leader+, oltre ai programmi di Cooperazione Territoriale europea e a vari programmi a
OBIETTIVO gestione diretta. Siamo inoltre in attesa del programma operativo del FEAMP.
E’ pertanto opportuno pianificare le diverse progettazioni sulle diverse linee di finanziamento, coinvolgendo da subito uno o più referenti tecnici dei
servizi interessati, al fine di costruire proposte progettuali condivise.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Melchiorri Simona
INDICATORE DI n. di gruppi di lavoro avviati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: convocazione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: numerico
ATTESO
4
10
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 400
PESO OBIETTIVO
71 Strategicità
8 Difficoltà
5 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificare la progettazione sui programmi di Cooperazione Territoriale europea e Melchiorri Simona

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

POR-FESR, avviando eventuali gruppi di lavoro
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati realizzati diversi incontri interni con assessori e dirigenti dei settori 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

competenti, al fine di pianificare la candidatura di diversi progetti europei e di procedere, attraverso gruppi di
lavoro, alla redazione delle proposte progettuali.

Sono stati inoltre avviati gruppi di lavoro con istituzioni

potenzialmente partner e con soggetti esterni esperti di settore a seconda delle tematiche trattate, finalizzati alla
definizione di proposte progettuali comuni da candidare sui bandi dei programmi di Cooperazione Territoriale
Europea. In particolare nell'ambito dei primi bandi dei programmi Interreg Central Europe, Interreg MED e
Adrion sono stati candidati 8 progetti nella prima parte del 2016. E' attualmente in corso il lavoro preparatorio in
vista dell'apertura del primo bando del programma Italia-Croazia e del secondo bando Interreg MED.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' proseguito il lavoro di incontri e concertazione sia interna che esterna per la
definizione di proposte progettuali da candidare nell'ambito del Programma Italia-Croazia (la cui apertura sta
subendo continui slittamenti), e MED. In particolare è stato sviluppato un documento di lavoro comune insieme
ad alcune Amm.ni Regionali adriatiche sul tema dei piccoli porti, che ha portato alla definizione di due proposte
progettuali, che verranno candidate nell'ambito del Programma Italia-Croazia, e una su MED. Sono state
monitorate le fasi di istruttoria della candidature inviate nel primo semestre, fornendo riscontri laddove richiesti ai
Segretariati Tecnici. L'istruttoria dei progetti candidati nell'ambito dei Programmi Central e Adrion non è ancora
conclusa.
E' proseguita l'attività nell'ambito dei gruppi di lavoro, a supporto dei progetti approvati nell'ambito del POR
FESR nel primo semestre (Asse 5 - Magazzino Darsena; Asse 2 - banda larga aree bianche di Montaletto e
Savio).
2

Pianificare la progettazione sui programmi di sviluppo rurale PSR e Leader+, avviando Di Martino
eventuali gruppi di lavoro

OK

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Elisabetta

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati realizzati diversi incontri interni con assessori e dirigenti dei settori 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

competenti, al fine di pianificare la candidatura di diversi progetti europei e di procedere, attraverso gruppi di
lavoro, alla redazione delle proposte progettuali (sono stati candidati 8 progetti nella prima parte del 2016).
Relativamente al Programma LEADER siamo in attesa dell’uscita dei primi bandi.
Monitoraggio del 31-12-2016 : l'Ufficio ha supportato operativamente l'Ufficio Verde per l'elaborazione e
candidatura di una domanda di sovvenzione nell'ambito della Mis. 8.5.01 del PSR, ha partecipato agli incontri
informativi legati alle opportunità di finanziamento per gli Enti pubblici nell'ambito del Leader 14-20,
condividendo internamente (Assessori, Dirigenti, funzionari) le informazioni, ed incrociando le Misure con i vari
progetti inviati al Gal in sede di redazione del PAL, ai fini di future candidature. Sono stati inoltre costantemente
monitorati i bandi in apertura provvedendo alla segnalazione di quelli considerati interessanti per
l'Amministrazione al fine della pianificazione delle attività
3

Costruire una o più procedure di gara per la scelta dei progettisti esterni

Di Martino

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Elisabetta
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti, si è avviata una 01-02-2016

20-12-2016

O O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

procedura di selezione di ditte specializzate nella redazione di progetti europei, preceduta da indagine di
mercato
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'attività è stata conclusa con successo, con la predisposizione di una
graduatoria di ditte alla quale l'Ente potrà attingere ogni qualvolta si presenterà l'opportunità di lavorare
nell'ambito dei bandi CTE fino a fine programmazione.
4
OK

Elaborare le proposte progettuali

Melchiorri Simona

01-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti, si è avviata una 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

procedura di selezione di ditte specializzate nella redazione di progetti europei, preceduta da indagine di
mercato (sono stati candidati 8 progetti nella prima parte del 2016).
Monitoraggio del 31-12-2016 : nella seconda metà dell'anno è proseguito il lavoro di progettazione con
particolare riferimento ai Programmi Italia-Croazia (2) e Med (1). Sono state inoltre elaborate le schede
progettuali (9) per la redazione della Piano di Azione del FLAG ai fini della candidatura della Strategia in
Regione. Si è lavorato alla candidatura di un progetto Life Ambiente sul tema delle pinete e valutata la possibile
partecipazione a varie proposte progettuali pervenute nell'ambito di vari Programmi, con particolare riferimento a
Life, Italia-Croazia, Med. E' stata svolta un'attività costante di monitoraggio delle opportunità di finanziamento sia
a valere su fondi europei che nazionali che regionali

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Durante l'anno l'Ufficio Europa ha effettuato un grosso sforzo progettuale e di ricerca di opportunità di finanziamento a "tutto tondo", con riferimento alle
priorità dell'Amministrazione ed in collaborazione con i vari Servizi al fine di cogliere ogni occasione di finanziamento utile. In particolare, sono stati
avviati gruppi di lavoro interni con il coinvolgimento dei Servizi e dei Settori di riferimento, che hanno portato alla candidatura ed all'ottenimento di
finanziamenti nell'ambito degli Assi 2 e 5 del POR FESR, dei Programmi CTE (Interreg Central, MED, Adrion)- cfr. Fase 1 -, alla candidatura di un
progetto nell'ambito della Mis 8.5.01 del PSR. E' stata pianificata la possibile progettualità nell'ambito dei bandi Leader (in uscita nel 2017)- cfr. fase 2
-. Inoltre sono state elaborate proposte progettuali, e documenti quadro di riferimento per la candidatura di progetti futuri nell'ambito del FEAMP (cfr.
Piano di Azione FLAG), del Porgramma Italia-Croazia e Med (call 2017), Programma Life Ambiente (call 2016)- cfr Fase4 -. Al fine di avere un
supporto alla progettazione, è stata esperita una gara per l'individuazione di una graduatoria di ditte specializzate in europrogettazione da poter attivare
per progetti CTE fino a fine programmazione (2020)- cfr Fase3. Inoltre l'Ufficio ha svolto costante attività di monitoraggio finanziamenti e supporto
operativo attivo alla gestione dei progetti approvati.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 481

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 505.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

4

Finanziamenti europei a favore dell’istruzione, delle politiche giovanili e politiche di welfare
L’obiettivo mira a promuovere la conoscenza dei finanziamenti europei a favore dell’istruzione, delle politiche giovanili e del welfare all’interno
MOTIVAZIONE dell’amministrazione e tra i principali soggetti attuatori esterni (scuole, associazioni, ecc…), favorendo lo stimolo delle progettualità delle singole scuole
OBIETTIVO (infanzia, materna, elementari, medie e superiori), nonché di altri soggetti preposti all’educazione formale e non formale, promuovendo pertanto una
ricaduta in termini di progetti, iniziative e mobilità sui giovani e sui cittadini cervesi
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Di Martino Elisabetta
INDICATORE DI n. di incontri interni - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: convocazioni - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: numerico
ATTESO
4
4
INDICATORE DI n. di incontri esterni - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: convocazioni - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: numerico
ATTESO
4
6
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 400
PESO OBIETTIVO
69 Strategicità
7 Difficoltà
5 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Continuazione e conclusione del percorso formativo in collaborazione con il SERN, a Di Martino
favore delle politiche giovanili ed educative

OK

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

Elisabetta

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il percorso formativo si è concluso per i vari partecipanti; per gli addetti al centro 01-01-2016

30-06-2016 O O O O O O

Scambiamenti, la formazione continuerà internamente con l’Unità Politiche comunitarie al fine di predisporre due
proposte progettuali in scadenza nel mese di ottobre
Monitoraggio del 31-12-2016 : Le attività si sono svolte con la decisione finale di rinviare le candidature alla
scadenza successiva causa difficoltà di reperimento del partenariato adeguato alle idee.
2

Predisposizione e candidatura del progetto di accreditamento per il Servizio europeo di Di Martino
volontariato, nonché di altri progetti identificati durante il corso

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Elisabetta
Pagina 311

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nell’ambito del corso sono state predisposte diverse schede progettuali: un 01-02-2016

30-12-2016

O O O O O O O O O O O

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato candidato un progetto sulle competenze degli operatori sociali che si 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

progetto candidato dalla scuola primaria G. Deledda, in collaborazione con l’Unità politiche Comunitarie e
Gemellaggi, approvato; una proposta a favore dei bimbi in età 0-3, una a favore dei giovani e una sul Servizio di
Volontariato europeo. Queste ultime saranno candidate non appena ci saranno bandi disponibili
Monitoraggio del 31-12-2016 : Rispetto a questa fase e a quanto sviluppato durante il primo semestre, si è in
attesa dell'apertura dei bandi Erasmus+ prevista a Marzo 2017
3

Creazione di un percorso analogo di formazione e progettazione in tema di welfare

Di Martino
Elisabetta

OK

occupano di famiglie in difficoltà.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il progetto candidato nella fase precedente (Progetto LIFE - Erasmus+) è stato
approvato ed ha preso avvio a Ottobre 2016. E' pertanto iniziata la fase operativa di gestione.
4

Verifica di ulteriori opportunità di finanziamento

Di Martino

01-01-2016

Elisabetta
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : I percorsi fatti o in corso, permettono di identificare necessità specifiche dei 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

servizi e di segnalare ulteriori opportunità di finanziamento.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vi sono stati vari contatti con PM sul tema della sicurezza dei giovani e rispetto al
quale sono state verificate possibili opportunità di finanziamento. Così come vi sono stati vari contatti con le
scuole per verificare possibilità di scambi finalizzati allo studio e approfondimento delle lingue, e con lo Spazio
Culturale Scambiamenti di Cervia per progetti legati alle politiche giovanili. Sulla base di quanto emerso sono
state verificate possibili linee di finanziamento, con particolare riferimento ai Programmi Erasmus+, Europa per i
Cittadini, Cosme

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'Ufficio Europa ha svolto un lavoro impegnativo di relazioni locali, intrecciate alla rete di relazioni internazionali esistente, raggiungendo l'obiettivo di
diffusione della conoscenza delle opportunità di finanziamento a favore dell'istruzione, delle politiche giovanili e welfare, la sensibilizzazione rispetto a
questi temi, e che ha portato alla progettazione e all'avvio concreto di progetti candidati. In particolare, è stato sviluppato un percorso formativo in
collaborazione con il SERN a favore delle politiche giovanili, che ha portato alla definizione di varie progettualità alla definizione di alcune proposte
progettuali da candidare nei prossimi bandi dei Programmi Erasmus+ e/o Europa per i Cittadini. Il percorso analogo invece sul tema del welfare ha
portato alla candidatura del progetto LIFE Erasmus+, approvato ed attualmente in gestione in collaborazione con i Servizi Sociali e i Servizi alla
Comunità. Inoltre, sulla base di quanto emerso dalle attività di confronto sia interno che esterno sono state verificate opportunità di finanziamento di
ulteriori idee primariamente nell'ambito dei Programmi Erasmus+, Europa per i cittadini, Cosme
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 482

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 505.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

5

Finanziamenti europei a favore della formazione professionale e riqualificazione del personale, nonché altre attività volte ad incentivare lo sviluppo
occupazionale
Il venir meno delle province può causare un periodo di transizione e di vuoto in materia di formazione professionale. Diventa pertanto opportuno
MOTIVAZIONE prendere contatto con centri/enti di formazione professionale e pianificare azioni e attività di sviluppo delle risorse umane per il nostro territorio,
OBIETTIVO attraverso l’utilizzo di finanziamenti europei
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Di Martino Elisabetta
INDICATORE DI n. azioni inserite - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti di giunta - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: numerico
ATTESO
4
4
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 200
PESO OBIETTIVO
48 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Mappatura e contatti con gli enti di formazione professionale

Rondoni Bruna

OK

Inizio

Fine

01-02-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati contattati gli enti di formazione professionale del territorio al fine di 01-02-2016

30-06-2016

O O O O O

31-10-2016

X X X X X X X X X

predisporre un programma di incontri formativi da sviluppare sulla base delle esigenze segnalateci.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Azione conclusa
2

Sviluppo di un piano di azioni formative concertato

Melchiorri Simona

01-02-2016

Pagina 313

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati realizzati alcuni incontri interni ed esterni (Scambiamenti, 01-02-2016

31-10-2016

O O O O O O O O O

Informagiovani, PM, Scuole locali, ecc…) che hanno permesso di analizzare alcune esigenze formative, da cui
prendere spunto per il piano di azioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sulla base delle esigenze emerse sia esternamente che internamente sono stati
pianificati e svolti alcuni incontri mirati finalizzati a: trasferimento dell'informazione mirata ad esigenze specifiche
di reperimento di risorse finanziarie per lo sviluppo di specifici progetti; formazione sulla gestione operativa di
fondi europei con particolare riferimento al personale interno ed ai finanziamenti ottenuti es. Life, Erasmus+,
Fondi strutturali
3

Ricerca dei finanziamenti (Erasmus+, Fondo Sociale europeo, PSR e Leader+, altro)

Di Martino

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Elisabetta
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati candidati alcuni progetti in materia di istruzione e formazione, si stanno 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

cercando ulteriori opportunità di finanziamento.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Costante lavoro di monitoraggio e valutazione di opportunità di finanziamento in
materia di istruzione e formazione

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'Ufficio Europa ha curato relazioni interne ed esterne finalizzate ad accrescere la consapevolezza e l'autonomia nel reperimento e gestione di
finanziamenti europei, come previsto dall'obiettivo. In particolare, sono stati curati incontri e rapporti sia esterni che interni finalizzati alla
sensibilizzazione rispetto al tema dei finanziamenti europei, nonché alla gestione operativa di progetti approvati in base ai Programmi di riferimento.
Inoltre è stato svolto un costante lavoro di monitoraggio e ricerca finanziamenti con particolare riferimento a Erasmus+, FSE, PSR Leader, ecc.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 603

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 643

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

7

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 :

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

602

437

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

6

2

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

7

2

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

12.835

12.453

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

330

333

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

42

33

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

112

149

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.09 Gestione automezzi

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

12

9

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. automezzi gestiti
n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)
n. accessi

6

6

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

9

10

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

31

28

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

3

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.660

2.707

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

1

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.01 Contrassegni APU/ZTL

n. contrassegni rilasciati

1.662

1.611

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.02 Contrassegni residenti

n. contrassegni rilasciati

30

17

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.03 Abbonamento sosta a pagamento

n. abbonamenti consegnati

578

594

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.04 Bollini blu "calore pulito"

n. bollini venduti

148

204

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.05 Rapporti pulizia caldaie

n. rapporti ricevuti e trasmessi

197

114

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.06 Contrassegni circolazione e sosta disabili

n. contrassegni rilasciati/rinnovati

256

251

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.07 Concessione assegni di maternità

n. richieste di concessione

25

21

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.08 Concessione assegni al nucleo con almeno 3 figli minori

n. richieste di concessione

32

39

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.09 Controllo listato giornaliero di IRIDE

n. listati

251

251

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.10 Distribuzione prodotto larvicida

n. prodotti larvicida consegnati

184

386

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.11 Prenotazione deratizzazioni

n. prenotazioni

8

23

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.12 Attestazioni di soggiorno

n. attestazioni rilasciate

32

29

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.13 Iscrizioni a FEDERA

n. iscrizioni richieste

45

65

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.14 Inserimento segnalazioni/reclami

n. inserimenti nel programma Ril.fe.de.ur.

837

879

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.15 Contatti telefonici con l'esterno (in arrivo/in partenza)

n. contatti

7.418

7.339

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.16 Contatti mail con l'esterno (in arrivo/in partenza)

n. contatti

15.777

14.956

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.17 Anagrafe canina

n. iscrizioni/decessi/smarrimenti/ecc.

1.978

1.548

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.18 Copie conformi

n. copie conformi

53

34

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.19 Autentiche di firme (migraz., servitù militari, quietanze liberatorie, referendum e varie)

n. autentiche

200

375

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.20 Attestazioni zone non metanizzate

n. rilasci

7

9

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.21 Premio Fedeltà Amici di Cervia

n. richieste

55

91

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.22 Abbonamento agevolato disabili ed anziani

n. richieste

6

8

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.23 Bonus gas

n. domande

220

213

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.24 Bonus energia

n. domande

220

219

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.25 Carta bianca e carta bianca accompagnatore

n. rilasci

47

80

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.26 Raccolta firme per referendum, iniziative popolari ecc

n. firme

104

1.764

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.27 Protocolli in A e P per altri servizi dell'ente

n. protocolli

2.121

1.883

18.346

14.364

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.28 Coordinamento e attività di supporto al servizio, agli sportelli dedicati e al Centro per l'Impiego, funzionale
n. persone ricevute
alla Provincia di Ra

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.29 Redazione news sulla viabilità con pubblicazione ordinanze

n. news viabilità redatte ed inserite

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O X. Attività extra

n. attività extra

218

236
7
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

7

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

3

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

2

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.000

2.250

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

2

12

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

50

60

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

250

275

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.) 12

12

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

200

200

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2

2

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

7

13

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

1

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

7

2

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

873

1.199

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

5

10

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

4

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.01 Gestione telefonate

n. telefonate ricevute

1.500

2.000

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.02 Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione demaniale marittima

n. autorizzazioni

18

35

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.03 Ampliamento del demanio marittimo

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.04 Approvazione piani di salvamento

n. autorizzazioni

1

2

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.05 Autorizzazione all'estrazione di arena o altri materiali in ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.06 Autorizzazione all'impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti in ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.07 Autorizzazione all'installazione di strutture precarie in concessione demaniale per svolgimento di
manifestazione

n. pareri/autorizzazioni

35

36

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.08 Autorizzazione all'installazione temporanea di corridoi di lancio-atterraggio

n. autorizzazioni

10

10

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.09 Autorizzazione alla costituzione di ipoteca sulle opere realizzate in ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.10 Autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima

n. autorizzazioni e nulla osta

249

256

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.11 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di fotografo itinerante/ritrattista in ambito demaniale n. autorizzazioni
marittimo

6

6

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.12 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di noleggio natanti in ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

7

7

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.13 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di scuola nuoto, vela, windsurf, acquagym in ambito
demaniale marittimo

n. autorizzazioni

5

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.14 Autorizzazione anticipata occupazione aree demaniali marittime

n. autorizzazioni

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.15 Autorizzazione demaniale per nuove opere realizzate entro una zona di trenta metri dai confini del
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare

n. pareri rilasciati

0

0
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.16 Autorizzazione occupazione aree demaniali libere con eventuale installazione di strutture per
manifestazioni di durata pari o inferiore a giorni trenta

n. pareri/autorizzazioni

35

20

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.17 Autorizzazione occupazione aree demaniali per periodi limitati

n. autorizzazioni

220

222

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.18 Autorizzazione ripascimenti

n. autorizzazioni

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.19 Comunicazione svolgimento manifestazione in concessione senza installazione di strutture

n. comunicazioni

220

220

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.20 Delimitazione di zone del demanio marittimo

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.21 Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.22 Devoluzione delle opere non amovibili costruite sul demanio marittimo

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.23 Dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.24 Emanazione Ordinanza balneare

n. ordinanze

1

1

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.25 Emanazione Ordinanza divieto di balneazione

n. ordinanze

2

2

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.26 Esclusione di zone del demanio marittimo

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.27 Gestione spiagge libere

n. spiagge

3

3

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.28 Ingiunzione di rimozione per occupazioni abusive o innovazioni non autorizzate in ambito demaniale
marittimo

n. atti

5

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.29 Ingiunzione pagamento canoni demaniali non corrisposti

n. atti

8

8

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.30 Modifiche o estinzione concessione demaniale marittima per cause naturali e/o per fatto
dell'Amministrazione

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.31 Quantificazione, richiesta e rendicontazione canoni demaniali marittimi per Regione Agenzia Demanio

n. richieste/elaborazioni

320

320

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.32 Revoca della concessione demaniale marittima

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.33 Riduzione del canone demaniale marittimo

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.34 Rilascio nuova concessione demaniale marittima

n. atti

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.35 Rilascio pareri demaniali

n. pareri rilasciati

10

10

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.36 Rinnovo concessione demaniale marittima

n. atti rinnovati/prorogati

41

25

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.37 Subingresso nella concessione demaniale marittima

n. autorizzazioni

10

10

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O X. Attività extra

n. attività extra

2
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n. accessi al backoffice

31

10

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

38

37

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

60

61

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

534

551

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

23

28
83

Attività

Indicatore

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

06

SERVIZIO PATRIMONIO

06
06

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

71

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

13

13

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

3

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2,362

3,865

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

136

145

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

9

12

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

6

9

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

12

15

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

858

921

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

1

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

1

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.01 Gestione dell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale

n. immobili interessati

683

701
193

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.02 Sopralluoghi effettuati

n. sopralluoghi

167

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.03 Gestione documentazione e segreteria inerente le stipule rogiti e atti notarili in genere

n. rogiti

4

9

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.04 Visure catastali effettuate

n. visure catastali

1.698

1.781

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.05 Istruttoria determine

n. determine

136

145

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.06 Istruttoria Delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

9

12

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.07 Istruttoria Delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

6

9

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.08 Istruttoria proposte discussioni

n. discussioni preliminari

12

15

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.09 Affrancazioni di livello

n. affrancazioni in carico

2

7

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.10 Gestione Servitù militare

n. soggetti gestiti

410

23

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.11 Acquisizione strade

n. strade gestite

4

1

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.12 Gestione atti d'obbligo

n. atti

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.13 Consulenze telefoniche

n. telefonate ricevute

1.870

1.653

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.14 Istruttoria ed elaborazione nuovi contratti, convenzioni, accordi, gare, capitolati e regolamenti

n. contratti + n. convenzioni + n. accordi + n.capitolati + n. gare + n.
regolamenti elaborati/aggiornati

17

17

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.15 Aggiornamento e pagamento canoni attivi e passivi

n. contratti gestiti

97

93

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.16 Rinnovo contratti attivi e passivi di pertinenza del Servizio

n. rinnovi gestiti

5

8

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.17 Aggiornamento condizioni contrattuali

n. modifiche gestite

5

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.18 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza del servizio

n. azioni di controllo attuate

2

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.19 Utilizzo deposito cauzionale per mancato rispetto delle clausole del contratto (es. mancato pagamento canoni di
locazione, concessione, affitto, ecc.)

n. lettere inviate

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.20 Utilizzo fideiussione per mancato rispetto delle clausole del contratto (es. mancato pagamento canoni di locazione,
concessione, affitto, ecc.)

n. lettere inviate

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.21 Rateizzazione pagamenti di competenza del Servizio: es. canoni di concessione, alienazioni, ecc.

n. rateizzazioni gestite

4

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.22 Gestione ordinaria del patrimonio quali volture, allacciamenti, chiusure ed informazioni sulle utenze, richiesta
documentazione, contestazioni, ecc.

n. richieste gestite

3

5

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.23 Richieste di autorizzazione per l'utilizzo di beni immobili

n. richieste gestite

22

32

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.24 Richieste di nuove concessioni per l'utilizzo di immobili

n. richieste gestite

4

2

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.25 Gestione fine rapporto contrattuale o post-alienazioni

n. chiusure gestite

0

1

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.26 Verifica regolarità tecnica fatture

n. fatture controllate

60

61

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.27 Alienazioni ed acquisizione beni immobili

n. alienazioni/acquisizioni gestite

10

11

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.28 Costituzione diritti reali (superficie, servitù) attivi o passivi

n. diritti reali previsti

2

2
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06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.29 Predisposizione stime in modo autonomo e in collaborazione con l'Agenzia del Territorio o con i tecnici incaricati della
stima

n. stime gestite

10

6

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.30 Supporto ed assistenza tecnica per frazionamenti, accatastamenti, picchettamenti, preventivi, sistemazione confini ed
altre pratiche di natura tecnica riguardanti il patrimonio immobiliare gestito (certificato energetico), ecc.

n. pratiche

8

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.31 Elaborazione planimetrie o altri tabulati tecnici inerenti il patrimonio immobiliare, anche a supporto di altri servizi

n. documenti elaborati

52

37

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.32 Informazioni sulla proprietà comunale di beni immobili situati nel territorio del Comune di Cervia

n. richieste

6

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.33 Svincolo fideiussioni propedeutico a rogiti

n. fideiussioni svincolate

2

2

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.34 Rilevazione e trasmissione dati per statistiche, osservatori, rilevazioni varie richieste da enti esterni (anche tramite
altri servizi)

n. documenti trasmessi/aggiornamenti effettuati

5

5

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.35 Attività tecnica di supporto alla Dirigente nell'alienazione degli alloggi degli amministrati quale ad es. richiesta stime,
rapporti con Agenzia del Territorio o altri uffici tecnici, documentazione, sopralluoghi, ecc.

n. alienazioni seguite

2

2

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.36 Assegnazione numeri civici

n. numeri civici gestiti (compresi anche quelli che non vengono rilasciati)

224

260

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.37 Aggiornamenti SIT

n. aggiornamenti

278

307

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.38 Trascrizione sedute consigli

n. sedute di Consiglio da trascrivere

15

10

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.39 Implementazione e miglioramento attività di comunicazione e informazione sui Social Network

n. social gestiti (facebook, twitter, instangram, YouTube

4

4

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

95

120

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

6

9

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

87

75

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

423

481

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.500

1.550

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

36

39

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

105

98

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

11

12

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

8

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

26

25

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

111

118

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

6

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

1

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

6

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.222

2.606

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

4

2

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.01 Emissione bollettini e fatture per Nido d'infanzia

n. bollettini postali-rid bancari e fatture emessi

1.154

1.140

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.02 Compilazione e gestione graduatoria servizi educativi prima infanzia

n. domande presentate

106

103

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.03 Gestione laboratori ludici prima infanzia

n. giornate di laboratori realizzate

55

54

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.04 Gestione servizi aggiuntivi nido infanzia ed attivazione sezione estiva

n. richieste servizio

27

31

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.05 Erogazione contributi regionali per buoni libro

n. domande presentate

55

74

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.06 Certificazioni

n. certificazioni redatte

27

1.385

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.07 Erogazione contributi a scuole, associazioni ed enti

n. contributi erogati

29

31

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.08 Contributi a studenti per trasporto scolastico: sc. elementari, medie e 1°/2° anno scuole superiori

n. domande istruite

438

413

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.09 Progetti di qualificazione scolastica

n. progetti qualificazione realizzati

5

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.10 Servizio di appoggio scolastico

n. utenti seguiti

54

58

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.11 Gestione servizio di trasporto scolastico

n. utenti trasporto scolastico

24

19

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.12 Gestione escursionismo scolastico

n. escursioni realizzate

182

156

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.13 Contabilizzazione pagamenti effettuati per refezione scolastica

n. provvisorie-rid bancari-allineamenti interbancari effettuati e registrati

11.082

10.372

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.14 Gestione servizio di refezione scolastica - pasti

n. pasti erogati

164.434

158.606

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.15 Gestione servizio di refezione scolastica - utenti

n. utenti refezione scolastica

1.911

1.867
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06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.16 Personalizzazione diete

n. diete speciali elaborate

140

147

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.17 Recupero crediti refezione scolastica

n. pratiche recupero crediti

1.452

1.632

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.18 Gestione servizio di pre/post-scuola e prolungamento

n. utenti pre/post-scuola e prolungamento

254

377

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.19 Inserimento minori disabili nei centri estivi

n. minori inseriti

20

22

50

52

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.20 Attività di documentazione, consulenza e gestione archivio del Centro risorse - consulenze

n. consulenze

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.21 Attività di documentazione, consulenza e gestione archivio del Centro risorse - archivio

n. nuovi inserimenti effettuati in archivio

95

91

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.22 Attività di documentazione, consulenza e gestione archivio del Centro risorse - prestiti

n. prestiti effettuati

75

69

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.23 Gestione Bibilioteca delle Mamme e Papà - prestiti

n. prestiti effettuati

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.24 Gestione sale libere forme associative

n. concessioni

79

83

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.25 Gestione Progetti interculturali

n. classi coinvolte

59

62

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.26 Gestione Nido d'Infanzia comunale

n. strutture gestite in forma diretta

1

1

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.27 Rendicontazioni ed elaborazioni richieste da enti esterni

n. rendicontazioni ed elaborazioni

12

13

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.28 Assegnazione incarichi

n. incarichi esterni assegnati

0

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.29 Predisposizione contratti/convenzioni/accordi/capitolati/gare/regolamenti

n. contratti/convenzioni/altri atti negoziali

13

16

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.30 Contributi ad utenti Centri estivi a progetto

n. contributi erogati

364

345

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.31 Gestione Progetti interculturali

n. insegnanti/mediatori culturali formati

35

32

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.32 Assegnazione borse di studio in memoria di Gino Pilandri

n. borse di studio assegnate

12

14

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.33 Gestione convenzioni con Nidi privati

n. minori inseriti

26

23

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.34 Gestione tariffe servizi a domanda e altre

n. elaborazioni

8

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.35 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di
pertinenza del servizio

n. azioni di controllo attuate

11

10

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

196

92

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

21

38

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

68

45

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

99

57

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.500

851

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

1

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

16

18

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

200

184

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.) 11

11

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

55

74

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

12

13

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

110

35

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

7

4

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

13

11

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.381

1.246

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

22

242

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.21 Accesso agli atti

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.01 Predisposizione di contratti e convenzioni per realizzazione di attività culturali
istituti culturali

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

06

1

n. richieste gestite

0

0

n. contratti/convenzioni/altri atti negoziali

19

19

A O T.02 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di contratti di pertinenza del servizio

n. azioni di controllo attuate

1

1

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.03 Verifica regolarità fatture

n. fatture controllate (anche richiesta autocertificazioni DURC e tracciabilità)

99

57

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.04 Attività preparatoria per rilascio contributi d'immagine

n. contributi istruiti

97

115

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.05 Contributi per attività culturali

n. contributi erogati

30

54

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.06 Archivio storico - accessi

n. accessi

44

85

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.07 Archivio storico - movimentazione unità

n. unità movimentate

101

155

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.08 Archivio Storico - ricerche

n. ricerche effettuate

41

52

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.09 Biblioteca:assistenza e consulenza adulti

n. visitatori adulti

16.000

14.935

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.10 Biblioteca:assistenza e consulenza ragazzi

n. visitatori ragazzi

10.500

9.879

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.11 Biblioteca: manutenzione patrimonio

n. volumi trattati (cambio collocazioni, stampa etichette, variazioni ecc.)

1.500

3.128

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.12 Biblioteca: acquisto libri

n. acquisti libri

1.944

1.082

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.13 Biblioteca: catalogazione

n. volumi catalogati

3.565

3.117

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.14 Biblioteca: attività culturali e di promozione dedicate agli adulti

n. conferenze, seminari, convegni ed esposizioni d'arte, gruppi di lettura, incontri di
lettura ,ecc.

59

48

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.15 Biblioteca: attività culturali e di promozione dedicate ai ragazzi

n. conferenze, seminari, convegni ed esposizioni d'arte, gruppi di lettura, incontri di
lettura ,ecc.

55

28

per la gestione degli
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06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.16 Biblioteca: nuove iscrizioni (utenti+ragazzi)

n. iscritti

760

708

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.17 Biblioteca: prestiti locali ed interbibilotecari

n. prestiti locali e interbibliotecari

43.015

38.946

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.18 Biblioteca: prestiti bibliobus

n. prestiti bibliobus

4.618

4.400

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.19 Biblioteca: pubblicazioni

n. pubblicazioni realizzate

27

37

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.20 Biblioteca: visite guidate e didattiche dedicate agli adulti

n. visitatori adulti

55

71

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.21 Biblioteca: visite guidate e didattiche dedicate ai ragazzi

n. visitatori ragazzi

36

106

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.22 Biblioteca: coordinamento e controllo attività volontari servizio volontario civile

n. volontari gestiti

6

7

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.23 Teatro comunale: concessioni

n. concessionari

30

54

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.24 Teatro comunale: spettacoli

n. spettacoli realizzati

78

87

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.25 Teatro comunale: giornate di utilizzo

n. giornate per spettacoli e prove

128

111

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.26 Programmazione culturale: spazi espositivi

n. richieste utilizzo spazi espositivi ricevute

93

111

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.27 Programmazione culturale: concessioni spazi espositivi

n. concessionari

62

70

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.28 Programmazione culturale: informazioni ed indicazioni per l'utilizzo degli spazi espositivi

n. contatti

2.000

2.013

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.29 Programmazione culturale: segnalazioni per necessità di manutenzioni agli spazi espositivi

n. segnalazioni gestite

12

19

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.30 Programmazione culturale: visite agli spazi espositivi per controllo

n. sopralluoghi

150

112

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.31 Programmazione culturale : manifestazioni ed eventi organizzati direttamente in spazi in cui è
necessaria l'agibilità temporanea

n. manifestazioni

17

13

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.32 Programmazione culturale : manifestazioni ed eventi organizzati direttamente in spazi dotati di
agibilità permanente

n. manifestazioni/eventi

10

18

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.33 Programmazione culturale: manifestazioni ed eventi in collaborazione con soggetti terzi

n. manifestazioni/eventi

85

32

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.34 Museo del sale: visite studenti

n. visitatori

3.707

4.405

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.35 Museo del sale: visite

n. visitatori

112.998

108.125

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.36 Museo del sale: visite sezione all'aperto

n. visite salina Camillone e Salinaro per un giorno

1.416

1.824

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.37 Museo del Sale: visite guidate

n. visite guidate programmate

8

8

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.38 Museo del sale: attività culturali

n. mostre/eventi

20

22

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.39 Museo del sale: attività per bambini

n. iniziative per bambini/laboratori

9

10

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.40 Museo del sale: attività con soggetti esterni

n. collaborazioni con realtà locali e partecipazione ad eventi organizzati da soggetti esterni

16

16

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.41 Ecomuseo del sale e del mare di Cervia : iniziative ed eventi

n. conferenze, seminari, convegni ed esposizioni d'arte, incontri di partecipazione ,ecc.

34

47

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.42 Ecomuseo del sale e del mare di Cervia : produzione di materiale informativo e divulgativo

n. depliant, brochure, guide, pubblicazioni, ecc.

30

55

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.43 Casa delle farfalle: monitoraggio accessi

n. visitatori

28.236

35.227

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.44 Casa delle farfalle: monitoraggio visite guidate

n. visite guidate programmate

5.134

8.637

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.45 Casa delle farfalle: monitoraggio attività per bambini ed adulti

n. iniziative, laboratori, eventi, ecc.

21

25

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.46 Scuola di Musica: monitoraggio utenti frequentanti

n. iscritti

114

116

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.47 Scuola di Musica: monitoraggio domande di iscrizione

n. domande iscrizione

129

121

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.48 Scuola di musica: rilascio certificazioni di frequenza ed altro

n. certificati rilasciati

0

2

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.49 Scuola di Musica: collaborazione in attività di promozione

n. iniziative e saggi di fine corso

10

15

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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0

06

UNITA' EVENTI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

15

35

06

UNITA' EVENTI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

35

66

06

UNITA' EVENTI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.000

1.526

06

UNITA' EVENTI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

2

06

UNITA' EVENTI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

55

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

2

2

06

UNITA' EVENTI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

11

11

06

UNITA' EVENTI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

6

7

06

UNITA' EVENTI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

8

68

06

UNITA' EVENTI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

10

19

06

UNITA' EVENTI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

550

807

06

UNITA' EVENTI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

5

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

UNITA' EVENTI

A O T.01 Attività di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente dall'amministrazione comunale

n. manifestazioni/eventi

16

16

06

UNITA' EVENTI

A O T.02 Attività di supporto alle manifestazioni organizzate da terzi

n. manifestazioni/eventi

191

201

06

UNITA' EVENTI

A O T.03 Istruttoria per rilascio autorizzazioni/ comunicazioni di atti presupposti per l'efficacia delle SCIA per
manifestazioni ed eventi

n. autorizzazioni/comunicazioni

207

212

06

UNITA' EVENTI

A O T.04 Gestione spazi ad alto significato istituzionale

n. richieste utilizzo ricevute

50

49

06

UNITA' EVENTI

A O T.05 Allestimento manifestazioni: coordinamento richieste di attrezzature comunali per manifestazioni

n. richieste ricevute

135

139

06

UNITA' EVENTI

A O T.06 Allestimento manifestazioni: realizzazione allestimenti

n. allestimenti manifestazioni

245

247

06

UNITA' EVENTI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

1.408

1.011

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

581

589

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

171

146

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

153

124

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.500

2.450

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

63

60

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

20

19

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

120

130

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

3

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

10

10

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

200

150

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7

7

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

47

69

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

2

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0
9

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

10

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

3

1

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.298

1.832

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

990

1.000

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

14

6

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

1

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.01 Organizzazione iniziative istituzionali e di rappresentanza

n. iniziative istituzionali/di rappresentanza

35

33

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.02 Organizzazione matrimoni civili presso la sede comunale e nelle sedi esterne individuate

n. matrimoni civili interni/esterni

88

90

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.03 Rassegna stampa

n. rassegne stampa

361

361

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.04 Organizzazione conferenze stampa

n. conferenze stampa

46

30

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.05 Assistenza troupe televisive radiofoniche

n. assistenze

18

15

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.06 Periodico informativo

n. uscite periodico

10

10

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.07 Schede, tracce, testi, lettere, relazioni per Amministratori

n. testi predisposti

162

180

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.08 Iniziative complesse:
cittadini centenari

n. iniziative complesse

5

6

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.09 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria iniziative complesse

n. documenti

10

10

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.10 Manifestazioni di carattere istituzionale organizzate autonomamente o in collaborazione

n. inaugurazioni/intitolazioni/cerimonie

20

19

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.11 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria iniziative di carattere
istituzionale

n. documenti

10

10

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.12 Consigli di Zona

n. riunioni consigli e assemblee organizzate

10

15

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.13 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria dei Consigli di zona

n. documenti

32

7

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.14 Pace e solidarietà

n. azioni e iniziative organizzate

3

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.15 Comitato Unitario Celebrazioni e cerimonie

n. programmi articolati iniziative e cerimonie realizzate

12

11

Sale della Vita - Nozze d'oro - Amici di Cervia, Bandiera Blu,
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06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.16 Toponomastica - Commissioni

n. commissioni

0

5

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.17 Toponomastica - Intitolazioni strade, parchi, ecc.

n. intitolazioni

3

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.18 Gruppo comunicazione

n. incontri

20

25

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.19 Rilascio nulla osta del Sindaco per trasporto salme per riscontro autoptico

n. nulla osta

0

0

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.20 Visto del Sindaco fogli di via obbligatori - questura

n. fogli di via

0

2

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.21 Partecipazione iniziative raccolta fondi per eventi atmosferici: terremoti - allluvioni

n. iniziative

1

1

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.22 Predisposizione e stesura patti di amicizia e protocolli con citta' italiane e straniere

n. patti/protocolli

4

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.23 Coordinamento di settore e assistenza dirigente di settore

n. azioni

900

850

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.24 Attività resp.le staff del sindaco

n. mail/documenti

4.000

3.955

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.25 Gestione registrazione ordinanze sindacali/decreti sindacali

n. ordinanze/decreti sindacali

50

42

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

29

52

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

7

8

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

27

33

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

453

474

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

45

51

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

22

25

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

398

406

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

12

12

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

52

47

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

9,54

8,57

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.13 Redazione determine

n. determine

95

124

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

6

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

14

3

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.17 Redazione ordinanze e diffide

n. ordinanze

15

20

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.447

1.619

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

62

56

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 01 Autorizzazioni/Scia soggiorni di vacanza per minori

n. autorizzazioni rilasciate/Scia ricevute

16

19

n. autorizzazioni rilasciate/Scia ricevute

1

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 02 Autorizzazioni/Scia per servizi prima infanzia

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 03 Autorizzazioni sanitarie (studi odontoiatrici, strutture sanitarie pubbliche e private, stabilimenti termali, n. autorizzazioni rilasciate/prese d'atto
strutture veterinarie, stabilimenti balneari che accolgono cani in spiaggia,…)/prese d'atto

17

18

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 04 Autorizzazioni farmacie

3

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 05 Autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e di comunità per
n. autorizzazioni rilasciate/comunicazioni ricevute
bambini e ragazzi DGR 1904/2011 e comunicazioni di avvio attività appartamento protetto/gruppo appartamento
per anziani/casa famiglia

3

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 06 Certificati di inabitabilità rilasciati per motivi igienico-sanitari

n. certificati rilasciati

0

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 07 Monitoraggio gestione canile comunale

n. azioni di monitoraggio (sopralluoghi, incontri, verifiche)

40

40

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 08 Rilascio attestazioni colonie feline

n. attestazioni rilasciate

10

15

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 09 Rilascio/Revisione patentini gas tossici

n. domande presentate

3

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 10 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Presentazione progetti

N. bandi progettazione

3

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 11 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Selezione volontari

N. domande presentate

75

62

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 12 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Posti attivati

N. posti attivati

10

14

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 13 Iscrizioni Albo volontari singoli

n. iscrizioni

28

13

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 14 Iscrizione Albo Libere Forme Associative

n. domande istruite

3

4

n. autorizzazioni/prese d'atto
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06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 15 Segreteria Consulta del Volontariato

n. sedute Consulta

11

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 16 Contributi a sostegno dei redditi familiari più bassi

n. domande istruite

238

153

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 17 Contributi a sostegno delle spese per consumi idrici

n. domande istruite

172

156

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 18 Contributi a sostegno dei lavoratori disoccupati - Domande istruite

n. domande istruite

69

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 19 Contributi a sostegno dei lavoratori colpiti disoccupati - Progetti di impegno civico attivati

n. progetti attivati

8

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 20 Attività socialmente utili

n. persone inserite

10

7

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 21 Conduzione gruppi famiglie affidatarie

n. sedute

12

20

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 22 Conduzione gruppi famiglie adottive

n. sedute

20

20

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 23 Coordinamento attività Informagiovani

n. incontri di coordinamento

30

30

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 24 Gestione servizio Informagiovani - Contatti

n. contatti

6.872

5.000

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 25 Gestione servizio Informagiovani - Consulenze

n. consulenze

85

100

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 26 Gestione servizio Informagiovani - Contatti sito

n. contatti

8.204

8.000

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 27 Coordinamento attività Centro polivalente

n. incontri di coordinamento

35

35

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 28 Centro Polivalente - Iniziative, attività e progetti (corsi, mostre, laboratori, iniziative a tema ecc.)

n. iniziative, attività e progetti realizzati

24

28

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 29 Iniziative e progetti Politiche Giovanili

n. iniziative/progetti realizzati/supportati

7

7

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 30 Gestione Sportello Donna - Contatti

n. contatti

1.054

750

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 31 Gestione Sportello Donna - Consulenze

n. consulenze

46

58

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 32 Iniziative e progetti Pari Opportunità

n. iniziative/progetti

4

8

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 33 Supporto iniziative proposte da CUG

n. iniziative

6

7

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 34 Sala Prove musicali

n. utilizzi

110

114

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 35 Registro bigenitorialità

n. aperture sportello

20

25

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 36 Inserimento lavorativo persone svantaggiate

n. convenzioni gestite

3

5

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 37 Sport: rilascio tesserini della caccia controllata

n. tesserini caccia rilasciati

392

391

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 38 Sport: Rilascio tesserini Pre-Parco e Pineta

n. tesserini caccia rilasciati

191

180

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 39 Sport: Rapporti con società sportive per gestione impianti

n. impianti sportivi

15

15

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 40 Sport: Supporto manifestazioni sportive organizzate da terzi

n. manifestazioni

11

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 41 Sport: Concessioni palazzetto dello sport

n. concessioni palazzetto dello sport

18

14

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 42 Sport: Concessioni palestre in orario extrascolastico

n. concessioni palestre in orario extrascolastico

36

35

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 43 Sport: Gestione organizzativa palestre

n. palestre

8

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 44 Sport: Emissione bollettini di pagamento

n. bollettini emessi

27

36

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 45 Sport: Attività di segreteria Consulta dello Sport

n. sedute Consulta

10

7

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 46 Sport: Concessione contributi per manutenzione straordinaria impianti sportivi

n. contributi concessi

8

5

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 47 Sport: Concessione contributi a sostegno di attività e iniziative sportive

n. contributi concessi

8

12

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 48 Sport: Concessione contributi d'immagine per attività e iniziative sportive

n. contributi d'immagine concessi

25

19

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 49 Sport: Attività di custodia Palazzetto dello Sport

n. giornate di apertura Palazzetto dello Sport

345

235

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 50 Concessione contributi economici a sostegno di iniziative di terzi

n. contributi concessi

13

14

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 51 Concessione contributi d'immagine

n. domande istruite

16

8
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06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 52 Predisposizione contratti/convenzioni/capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati predisposti

11

25

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 53 Gestione contratti e convenzioni (compreso Sport)

n. contratti e convenzioni gestite

30

37

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 54 Monitoraggio spese

n. impegni di spesa sull'esercizio finanziario

94

110

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 55 Verifica regolarità fatture

n. fatture verificate

65

92

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 56 Variazioni contabili al Bilancio e al PEG

n. variaz.bilancio - PEG / storni proposti

59

95

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 57 Acquisizione CIG

n. CIG acquisiti

34

45

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 58 Elaborazione cartellini personale vari Servizi

n. cartellini elaborati

35

35

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 59 Smistamento posta settore

n. protocolli in arrivo

3.904

2.521

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 60 Rendicontazioni ed elaborazioni per altri Enti

n. rendicontazioni ed elaborazioni

3

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 61 Aggiornamento Banca Dati INPS Prestazioni Sociali Agevolate

n. prestazioni inserite

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O X. Attività extra

n. attività extra

234
4
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44

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

69

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

4

3

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

78

121

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

494

620

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

19.360

12.210

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

163

186

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

436

400

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

5

5

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

111

95

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

21

25

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

149

150

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

15

15

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

2

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

2

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.162

2.524
0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

13

8

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.01 Concessione patrocini/stemma o loghi istituzionali - attività istruttoria

n. domande istruite

4

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.02 Concessione spazi pubblici ad alto significato istituzionale - attività istruttoria

n. domande istruite

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.03 Concessione attrezzature comunali - attività istruttoria

n. domande istruite

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.04 Servizio Civile Volontario - volontari

n. volontari gestiti

3

7

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.05 Interventi di tutela in emergenza

n. interventi

1

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.06 Tirocini lavorativi minori

n. tirocini minori attivati

4

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.07 Attivazione Unità di Valutazione Disabili e Anziani

n. valutazioni UVG per attivazione servizi

305

252
2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.08 Contributi a favore di persone con disabilità (l. 13/89)

n. domande istruite

3

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.09 Contributi a favore di persone con disabilità (L.R. 29/97)

n. domande istruite

0

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.10 Consulenza cittadini immigrati

n. utenti consulenza immigrati

722

679

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.11 Affidi e accoglienza

n. progetti di affido o accoglienza elaborati

10

14

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.12 Strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza: integrazioni rette

n. integrazioni rette valutate

54

58

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.13 Tutele e amministrazioni di sostegno in capo al dirigente

n. persone soggette a tutela

48

49

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.14 Affidamento minori

n. minori affidati dal tribunale

61

139

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.15 Assistenza sociale adulti

n. adulti in carico

111

122

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.16 Assistenza sociale disabili

n. disabili in carico

102

103

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.17 Assistenza sociale minori

n. minori seguiti

235

219

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.18 Attività ricreative per disabili

n. utenti attività ricreative disabili

17

17

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.19 Gestione centro di aggregazione

n. minori frequentanti il centro di aggregazione

19

14

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.20 Inserimenti lavorativi e borse lavoro

n. progetti di accompagnamento al lavoro elaborati

101

80

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.21 Interventi educativi a minori

n. interventi

24

26

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.22 Contributi economici ad associazioni

n. contributi erogati ad associazioni

4

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.23 Ammissione alla Comunità alloggio per anziani

n. inserimenti Comunità alloggio

5

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.24 Concessione in uso area ortiva

n. assegnatari area ortiva nell'anno

37

36

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.25 Gestione assegni di cura

n. utenti assegni di cura

138

122

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.26 Assistenza sociale anziani

n. anziani seguiti

514

506

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.27 Iniziative ricreative per anziani

n. iniziative ricreative per anziani

4

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.28 Ammissione a progetti di aiuto economico urgente

n. pratiche

56

50

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.29 Concessione prestiti sull'onore

n. pratiche

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.30 Concessione benefici economici a favore di invalidi del lavoro

n. pratiche

0

0
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06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.31 Assegnazione alloggi ERP

n. pratiche richiesta di alloggi ERP istruite

5

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.32 Decadenza alloggi ERP

n. pratiche decadenza alloggi ERP gestite

14

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.33 Esonero rette servizi educativi

n. pratiche esonero rette servizi educativi istruite

57

40

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.34 Gestione domande alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

n. domande istruite

128

128

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.35 Contributi fondo sociale per l'affitto o per l'emergenza abitativa

n. pratiche istruite

113

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.36 Erogazione sussidi economici

n. pratiche sussidi economici istruite

217

202

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.37 Gestione alloggi di emergenza

n. alloggi di emergenza gestiti

33

27

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.38 Progetti abitativi

n. progetti abitativi elaborati

12

5

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.39 Richieste esenzione ticket sanitari

n. pratiche richieste esenzioni ticket sanitari

0

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.40 Istruttoria ed elaborazione contratti, convenzioni e capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati

19

14

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.41 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza del
n. azioni di controllo attuate
servizio

20

20

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.42 Verifica andamento attività operativa e finanziaria di organismi partecipati (ASP, ACER, altri)

n. report analizzati

4

4

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.43 Trasporto disabili

n. persone

29

30

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.44 Trasporto sociale

n. servizi effettuati

155

434

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.45 Servizio di assistenza domiciliare non autosufficienti

n. utenti attivi nell'anno

175

169

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.46 Servizio di assistenza domiciliare altri target

n. utenti attivi nell'anno

17

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.47 Servizi a sostegno del PAI non autosufficienti

n. utenti attivi nell'anno

63

37

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.48 Servizi a sostegno del PAI altri target

n. utenti attivi nell'anno

26

32

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.49 Servizi di assistenza domiciliare e a sostegno del PAI nuove attivazioni

n. nuove attivazioni nell'anno

107

91

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.50 Sportello sociale

n. accessi

702

581
1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.51 Partecipazione alla redazione di documenti di programmazione esterni (Piani di Zona, ecc)

n. documenti elaborati

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.52 Rilevazione e trasmissione dati per statistiche, osservatori, rilevazioni varie richieste da enti esterni

n. documenti trasmessi/aggiornamenti effettuati

6

16

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.53 Agenzia casa

n. domande/offerte di alloggi ricevute e trasmesse ad ACER

1

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.54 Adozione

n. istruttorie

4

4

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.55 Disabili inseriti in struttura

n. persone disabili inserite in strutture residenzaili, semi residenziali e socio occupazionali

50

53

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.56 Gestione fatturazione servizi

n. bollettini emessi

179

190

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.57 Tariffe servizi a domanda e altro

n. tariffe determinate

4

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.58 Gestione Cartella Sociale

n. cartelle sociali gestite

540

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.59 Aggiornamento Banca dati regionale SISAM

n. posizioni aggiornate o n. aggiornamenti?

209

54

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.60 Predisposizione relazioni per Organi Giurisdizionali

n. relazioni predisposte

34

53

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.61 Segnalazioni ad Organi Giurisdizionali

n. segnalazioni

7

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.62 Progetto Home Care Premium

n. richieste valutate

35

0
5

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.63 Progetti innovativi in ambito sociale

n. progetti avviati e/o seguiti

5

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.64 Istruttorie sociali funzionali all'attivazione di amministrazioni di sostegno

n. istruttorie effettuate

9

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.65 Sopralluoghi su alloggi ERP ed emergenza abitativa

n. sopralluoghi effettuati

50

56

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.66 Consegna e ritiro posta presso varie sedi comunali

n. uscite

340

520

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.67 Tenuta banca dati Albo Beneficiari

n. beneficiari censiti

198

172

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.68 Tenuta banca dati INPS prestazioni agevolate

n. beneficiari censiti

47

82

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.69 Accertamento dello stato di abbandono ai fini ISEE

n. procedimenti gestiti

9

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O X. Attività extra

n. attività extra

2
28
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Prev. 2016
(Cons. 2015)
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n. accessi al backoffice

44

102

n. comunicati stampa

2

4

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

4

6

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

20

18

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

17.858

18.950

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

65

70

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

68

80

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

11

10

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

10

10

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

7

23

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

3

8

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

2

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

6.390

8.233

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.01 Emissione certificati d’anagrafe con ritiro allo sportello/invio tramite posta/per e-mail/pec,certificati per
passaporto, attestazioni anagrafiche, informative e conferme per Enti Pubblici

n. certificati

8.572

9.920

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.02 Compilazione certificati originari o storici con ricerca d’archivio

n. certificati

80

176

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.03 Rilascio attestati per cittadini UE di regolarità di soggiorno + Attestato di soggiorno permanente + attestato di
soggiorno temporaneo + duplicati di attestati

n. attestati

129

150

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.04 Dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari

n. dichiarazioni

206

115

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.05 Autenticazione firme e copie conformi all’originale + autentiche di fotografia + autenticazione di sottoscrizioni di
atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o costituzione di diritti di garanzia su medesimi

n. autenticazioni

1.263

890

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.06 Carta di identità a cittadini residenti maggiorenni/minorenni/non residenti maggiorenni/minorenni + Nulla osta al
rilascio carta di identità a residenti domiciliati in altro Comune- Timbri di proroga validità

n. carte d'identità consegnate

3.359

3.360

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.07 Iscrizioni in anagrafe per nascita

n. iscritti

198

178

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.08 Iscrizione per immigrazione di cittadino italiano

n. iscritti

608

536

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.09 Iscrizione per immigrazione di cittadino stranieri

n. iscritti

275

268

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.10 Iscrizione all’AIRE/ emigrazione all'estero di cittadino italiano

n. iscritti

38

40

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.11 Emigrazione di cittadini italiani e stranieri

n. emigrati

695

782

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.12 Cancellazione per morte

n. cancellazioni

344

346

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.13 Segnalazione persone irreperibili

n. segnalazioni gestite

198

200

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.14 Cancellazione per irreperibilità

n. cancellazioni

168

140

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.15 Variazioni dati personali di cittadini italiani + dati anagrafici e di stato civile per cittadini stranieri

n. mutazioni/rettifiche

1.688

1.880

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.16 Scissione, aggregazione nucleo, variazioni indirizzo

n. variazioni

517

580

Attività

Indicatore

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06
06
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06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.17 Gestione diritti di segreteria

n. versamenti al tesoriere + n. rendiconti per uff. ragioneria + n. rendiconti per revisori
dei conti

38

34

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.18 Gestione Banca Dati Demos

n. aggiornamenti/variazioni/rettifiche

23.000

22.800

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.19 Gestione INA/SAIA

n. variazioni comunicate

9.164

8.953

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.20 Gestione ANAG/AIRE

n. trasmissioni telematiche

10

22

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.21 Elaborazioni e/o estrazioni dalla BD per altri Enti + Attestazioni dati statistici

n. estrazioni/elaborazioni /attestazioni/ elenchi

110

115

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.22 Rilevazione del movimento della popolazione e statistiche demografiche x ISTAT e altri enti istituzionali

n. trasmissioni telematiche

60

60

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.23 Accesso liste elettorali

n. accessi/elenchi rilasciati

4

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.24 Ammissione al voto

n. ammissioni

0

3

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.25 Annotazione del diritto di voto assistito sulla nuova tessera elettorale

n. annotazioni

0

4

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.26 Autenticazione sottoscrizione liste dei candidati

n. autenticazioni

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.27 Autorizzazione svolgimento comizi elettorali

n. autorizzazioni

0

4

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.28 Rilascio certificati elettorale (per lista di candidati, per proposte di legge e referendum)

n. certificazioni redatte

111

3.800

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.29 Aggiornamento Albo Giudici Popolari (iscrizioni e cancellazioni)

n. aggiornamenti

1

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.30 Aggiornamento Albo dei Presidenti di seggio / Albo degli Scrutatori (iscrizioni + cancellazioni)

n. aggiornamenti

63

70

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.31 Aggiornamenti e gestione delle Liste Elettorali: Liste elettorali Aggiunte per l’elezione del Sindaco e del Consiglio n. aggiornamenti
Comunale + Liste Aggiunte per l’elezione del Parlamento Europeo (iscrizioni + cancellazioni)

1.401

2.456

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.32 Autenticazione sottoscrizioni per proposte Referendum,e di legge + sottoscrizione liste dei candidati

n. sottoscrizioni

123

150

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.33 Statistiche elettorali elaborate per Prefettura

n. statistiche

4

4

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.34 Tessere elettorali (comprese quelle rilasciate allo sportello come duplicati)

n. tessere emesse

720

2.698

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.35 Lista di leva

n. iscritti

132

133

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.36 Atti di nascita (Dichiarazione di nascita, riconoscimento, prericonoscimenti, adozioni, trascrizioni)

n. atti

305

254

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.37 Atti di morte ( Dichiarazione e trascrizioni )

n. atti

385

387

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.38 Atti di matrimonio

n. atti

256

291

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.39 Atti di cittadinanza

n. atti

165

110

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.40 Accordi di separazione e divorzio

n. atti

33

41

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.41 Iscrizioni al registro della Bigenitorialità

n. iscrizioni

10

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.42 Autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri, affidamento urna

n. autorizzazioni

96

71

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.43 Rilascio passaporto mortuario

n. passaporti

3

3

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.44 Autorizzazioni al trasporto cadavere

n. autorizzazioni

36

108

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.45 Annotazioni di stato civile

n. annotazioni

717

655

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.46 Ispezione anagrafica/stato civile /elettorale

n. verbali

3

3

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O X. Attività extra

n. attività extra

6
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06

SERVIZIO TURISMO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

7

26

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

32

22

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

240

150

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

14

20

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

14

13

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

180

152

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

11

11
240

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

250

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7

6

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

40

46

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

2

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

6

4

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

429

329

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

700

300

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

2

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.01 Accoglienza delegazioni /giornalisti/operatori

n. giornate presenza sul territorio supportate

30

22

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.02 Gestione educational

n. educational con giornalisti e operatori italiani e stranieri organizzati e/o coordinati dal servizio

6

11

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.03 Predisposizione materiale informativo e promozionale

n. tipologie complessivamente realizzate

31

29

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.04 Definizione progetti di co-marketing

n. progetti presentati

3

5

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.05 Reperimento risorse finanziarie

n. azioni

9

4

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.06 Erogazione contributi

n. contributi concessi

20

6

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.07 Gestione pratiche finalizzate alla riclassificazione e all'aggiornamento dei dati afferenti strutture ricettive
alberghiere

n. pratiche

5

50

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.08 Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici e gestione pratiche classificazione case per
vacanze

n. pratiche

62

30

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.09 Realizzazione sopralluoghi di verifica su alberghi case e appartamenti turistici

n. strutture ispezionate

18

20

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.10 Avvio ed istruttoria procedimenti amministrativi a seguito dell'accertamento di irregolarità

n. procedimenti

4

11

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.11 Gestione sito internet turistico

n. schede aggiornate

6.156

7.628

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.12 Predisposizione newsletter turistiche

n. newsletter inviate

19

11

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.13 Predisposizione comunicazioni agli operatori del territorio

n. comunicazioni

14

15

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.14 Attività social network

n. post

508

563

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.15 Elaborazioni ed analisi afferenti gli accessi al sito internet

n. report sviluppati

32

32

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.16 Analisi report statistici sul movimento turistico

n. report analizzati

12

13

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.17 Organizzazione e gestione manifestazioni turistiche in spazi per i quali è necessario richiedere un'agibilità
temporanea

n. eventi curati

7

1

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.18 Partecipazione a Fiere, Workshop ed eventi promozionali

n. iniziative con partecipazione diretta

13

14

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.19 Coordinamento partecipazione attraverso soggetti terzi ad iniziative promozionali

n. iniziative esclusivamente coordinate

8

13

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.20 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza del n. azioni di controllo attuate
servizio

40

35

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.21 Verifica andamento attività operativa e finanziaria di Cervia Turismo s.r.l.

n. report analizzati

50

50

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.22 Verifica regolarità fatture

n. verifiche effettuate

59

65

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.23 Istruttoria ed elaborazione contratti, convenzioni e capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati

23

19

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.24 Attività preparatoria rilascio patrocini

n. istruttorie

40

2

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.25 Organizzazione e gestione manifestazioni turistiche in spazi dotati di agibilità permanente

n. eventi curati

3

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.26 Monitoraggio gestione uffici UIT - IAT

n. uffici monitorati

4

4

06

SERVIZIO TURISMO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

3

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

32

73

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, RPP, Bilancio sociale, 3
consuntivi ecc.)

3

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

1

1

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.01 Partecipazione a progetti trasversali di sviluppo attività e servizi promossi dall'ente

n. partecipazione a progetti

6

8

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.02 Attività di supporto e collaborazione a progetti o servizi realizzati da soggetti esterni

n. progetti collaborati

3

3

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.03 Attività di ricerca su servizi e/o applicazioni web per favorire l'innovazione, la comunicazione n. servizi, applicazioni web e/o canali valutati
e la partecipazione e valutazione potenzialità e criticità nuovi canali social

6

7

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.04 Attività di gestione e presidio canali social in collaborazione con altri servizi/unità

n. canali presidiati

5

5

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.05 Attività di monitoraggio delle attività e interazioni sui canali social presidiati

n. report

6

6

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.06 Gestione contest o album fotografici con il contributo di appassionati d fotografia e
pubblicazione immagini sulla pagina facebook ufficiale Turismo Cervia, su Instagram o altra
piattaforma

n. contest o album tematici

5

2

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.07 Gestione gruppo facebook “Ambasciatori di Cervia dall'alba al tramonto” per favorire
aggregazione e progettazione condivisa attraverso la fotografia

n. partecipanti al gruppo

18

18

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.08 Gestione banca dati immagini di privati concesse in uso all'Ente

n. fotografie concesse in uso

243

196

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.09 Partecipazione a webinar e ad altri momenti formativi

n. webinar o momenti formativi

10

18

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O T.10 Predisposizione pillole in-formative e condivisione link utili per favorire la conoscenza

n. comunicazioni mail o post

3

3

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

1

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0'

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

0

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

6

6

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.01 Ideazione progetto/i ed elaborazione proposte

n. proposte progettuali presentate

1

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.02 Realizzazione progetto con associazioni /soggetti del territorio

n. associazioni/soggetti del territorio coinvolti

1

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.03 Realizzazione progetto con universita'/enti diversi

n. università/enti coinvolti

2

2

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.04 Realizzazione progetto - incontri pubblici

n. incontri

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.05 Realizzazione progetto - riunioni con esperti a vario titolo del contenuto del progetto organizzate n. riunioni
dall'Unità Memoria Urbana

20

23

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.06 Realizzazione progetto - riunioni/incontri con personale interno all'ente, di altri enti e/o
associazioni o anche di altre ditte organizzati dall'Unità Memoria Urbana

9

6

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.07 Realizzazione progetto - attività di formazione organizzata dall'Unità Memoria Urbana

n. incontri di formazione

8

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.08 Realizzazione progetto - reperimento e studio materiale di documentazione cartaceo e on line

n. documenti reperiti

20

13

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.09 Realizzazione progetto - reperimento e rielaborazione dati provenienti da altri uffici interni ed
esterni, da altri enti esterni e/ o interni

n. dati (per cartella)

11

20

n. riunioni

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.10 Realizzazione progetto - analisi dei testi e dei lavori che a vario titolo sono presentati da esperti
individuati per il progetto

n. testi analizzati

5

7

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.11 Realizzazione progetto - realizzazione interviste a soggetti diversi

n. interviste

12

27

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.12 Realizzazione progetto - concessione contributi a soggetti diversi

n. contributi concessi

1

3

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.13 Realizzazione progetto - predisposizione di testi

n. testi predisposti

0

11

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.14 Realizzazione progetto - trascrizione delle interviste realizzate

n. interviste

12

11

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.15 Realizzazione progetto - analisi dei contenuti delle interviste

n. interviste

12

27

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.16 Realizzazione progetto - elaborazione di testi connessi all'analisi dei contenuti delle interviste

n. testi predisposti

12

11

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.17 Realizzazione progetto - elaborazione di un report a fine anno di carattere metodologico del lavoro n. report
fatto

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.18 Realizzazione prodotto finale - elaborazione di un testo finale e complessivo del lavoro svolto

n. testi predisposti

0

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.19 Realizzazione prodotto finale - realizzazione di un prodotto consistente in oggetti (cartine,
brochure, ecc) ad uso del cittadino

n. prodotti (per tipologia)

0

11

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O X. Attività extra

n. attività extra

2

Pagina 340

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

06

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Attività

Indicatore

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

Cons. 2016

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

6

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

40

44

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

9

23

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

9

16

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

10

10

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

7

16

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

37

60

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

10

10

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

5

5

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3

5

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.13 Redazione determine

n. determine

6

14

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

3

4

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

2

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

3

3

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

34

140

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

40

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.01 Elaborazione progetti europei (predisposizione di idee progettuali ai fini della ricerca dei partner e
della candidatura)

n. idee progettuali elaborate

8

20

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.02 Incontri interni/esterni per l'elaborazione dei progetti comunitari e le attività collegate ai
gemellaggi

n. incontri

55

85

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.03 Nuovi contatti per i partenariati (progetti europei, gemellaggi e relazioni internazionali)

n. nuovi contatti

25

45

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.04 Newsletter informative su programmi e iniziative comunitari

n. newsletter inviate

6

8

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.05 Eventi informativi pubblici

n. eventi realizzati

3

3

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.06 Gestione progetti europei approvati (compresa la rendicontazione)

n. progetti in gestione

5

4

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.07 Assistenza ad altri servizi e/o soggetti esterni (informazione su bandi, supporto tecnico per
candidatura, gestione eventi, ecc..)

n. richieste evase

6

6

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O T.08 Organizzazione e gestione eventi internazionali (Maggio in Fiore, Premio Europa, ecc…)

n. eventi realizzati

4

4

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E
FUNDRAISING

A O X. Attività extra

n. attività extra

4
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità:

Staff al Segretario Generale (cod. 08)

Responsabile: Alfonso Pisacane

ENTRATE
centro di costo

Informatica - Previsione
Informatica - Consuntivo
Risorse umane –
Previsione
Risorse umane –
Consuntivo
Legale – Previsione
Legale – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
Previsione
totale per centro
di responsabilità –
Consuntivo

cod

10

13

70

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

0,00

273.134,89

140.000,00

2.716,42

267.432,74

201.658,52

45.170,22

576.879,36

160.793,26

458.573,66

7.523,00

312.058,42

33.367,47

474.685,76

52.693,22

0,00

0,00

0,00

1.162.072,67

140.000,00

0,00

0,00

196.877,15

0,00

0,00

0,00

1.200.692,16

201.658,52

0,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 559

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Analisi sul valore aggiunto e l'efficacia degli interventi dell'amministrazione nel campo delle attività sportive e valorizzazione delle strutture sportive.
Nel corso del 2015 sono stati raccolti dati sui grandi impianti, i centri sportivi del territorio e le palestre. Si è avviata l'analisi e l'elaborazione dei dati
MOTIVAZIONE economico-finanziari relativi al funzionamento delle strutture sportive distribuite nel territorio. Il progetto del 2016 intende continuare il lavoro svolto e
OBIETTIVO creare dei report semplificati elaborando i dati raccolti in significative linee di analisi che assicurino continuità nel tempo e supporto adeguto alle scelte
amministrative. I criteri e le metodologie adottate dovranno avere riscontri e riferimenti di facile lettura. Il progetto si propone di misurare il contributo
dell'amministrazione in termini finanziari o di agevolazioni alle attività sportive e contribuire con ulteriori elementi di conoscenza ad elaborare la
programmazione delle associazioni e l'utilizzo degli impianti da parte dei cittadini e dei turisti.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Testa Sergio
INDICATORE DI Tipologie indicatori di efficacia individuate ed applicate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
4
4
INDICATORE DI % rendicontazioni prodotte da società sportive raccolte e analizzate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA: rendicontazioni prodotte da società
ATTESO
sportive analizzate/rendicontazioni prodotte da società sportive
100%
100%
INDICATORE DI Ipotesi nuovi interventi comunali nel campo sportivo formulate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Relazione conclusiva alla giunta - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 156
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 156
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Definizione del campo di analisi ed elaborazione dei dati raccolti secondo criteri di sintesi e Testa Sergio

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

leggibilità e studi di fattibilità di nuovi programmi informatici.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati raccolti ed elaborati i dati secondo un campo di analisi definito e di 01-01-2016

31-03-2016 O O O

metodologie che tengono conto dei programmi informatici.
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2

Collaborazione con i servizi dell'ente e le associazioni per censire le attività sportive e il Testa Sergio

01-04-2016

30-06-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati attivati i servizi dell'ente e le associazioni sportive per una 01-04-2016

30-06-2016

O O O

numero dei praticanti
OK

rendicontazione delle attività sportive e dei praticanti.
3

Creazione degli indicatori di efficacia: praticanti potenziali divisi per fascie di età, Testa Sergio

01-07-2016

30-09-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati calcolati e selezionati indicatori di efficacia riportati nella relazione 01-07-2016

31-07-2016

O

evoluzione della domanda di sport, utilizzo di indagini di qualità già svolte, grado di
soddisfazione dei praticanti.
OK

conclusiva.
4
OK

Analisi delle rendicontazioni delle società sportive che gestiscono i grandi impianti

01-10-2016

30-11-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati analizzati e riportati i dati dei gestori grandi impianti nelle tabelle 01-10-2016

Testa Sergio

01-11-2016

O O

inserite nel documento conclusivo
5

Relazione conclusiva alla giunta sul valore dell'intervento comunale nel campo sportivo e Testa Sergio

01-12-2016

31-12-2016

X

01-12-2016

31-12-2016

O

ipotesi nuovi nterventi
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Documento definitivo presentato

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono stati trattati nel documento conclusivo i seguenti punti
L’organizzazione delle attività sportive e l’utilizzo degli impianti comunali
La diffusione dell’associazionismo sportivo e il decentramento degli Impianti
Le discipline sportive e i praticanti suddivisi per età e per sesso
La valorizzazione e la gestione degli impianti sportivi comunali
Lo sport come pratica di benessere della comunità e sostegno dell’offerta turistica. L’utilizzo dei grandi impianti a fini agonistici e promozionali
Note di sintesi e alcune proposte di sviluppo
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 560

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Costruzione di un sistema integrato e implementabile di raccolta dati ed elaborazione di indicatori per dare ulteriori strumenti di valutazione
all'amministrazione e verificare l'efficacia dell'azione amministrativa.
Una grande quantità di dati relativi a tutti gli aspetti dell'attività amministrativa confluisce nelle banche dati dell'amministrazione senza che vi sia un
MOTIVAZIONE ritorno di sintesi adeguato al lavoro svolto e alle esigenze di governo dell'amministrazione. Per rendere funzionale la raccolta delle informazioni quindi
OBIETTIVO è necessario selezionare tra la moltitudine dei dati raccolti indicatori capaci di evitare duplicazioni e rischi di incongruenza nei documenti statistici e di
controllo previsti dalla normativa e fornire agli amministratori le necessarie coordinate per le scelte di governo anche elaborando report interni e schede
di facile lettura per il cittadino con pubblicazione nel sito del comune.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Testa Sergio
INDICATORE DI Istituzione banca dati contenente la classificazione delle tipologie di indicatori - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - PESO: 1 - FONTE: atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
30/04/2016
30/04/2016
INDICATORE DI Esempi di applicazione di indicatori individuati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Relazione presentata alla giunta - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
5
più di 5
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 156
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
30 Strategicità
3 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
214 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
30-09-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
30-09-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Selezione e verifica dei dati e degli indicatori in essere e richiesti da specifiche norme di Testa Sergio

G F M A M G L A S O N D

01-03-2016

30-04-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state definite banche dati suddivise per servizi e predisposto indicatori 01-03-2016

30-04-2016

O O

legge e definizione di una banca dati che classifichi le tipologie di dati
OK

relativi alle attività e classificati secondo tipologie specifiche
2

Proposta metodologica e di elaborazione dei dati per la definizione di una mappa generale Testa Sergio

01-05-2016

16-05-2016

X

di indicatori da utilizzare nei diversi campi di analisi e studi di fattibilità di nuovi programmi
informatici
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati analizzati i dati dei servizi e impostata una proposta metodologica che 01-05-2016

15-05-2016

O

17-05-2016

31-07-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Gli indicatori sono stati semplificati ed adeguati agli obiettivi di PEG e del DUP.

17-05-2016

31-07-2016

O O O

Relazione e presentazione in giunta di alcuni esempi di applicazione di indicatori e Testa Sergio

01-08-2016

30-09-2016

X X

01-08-2016

30-09-2016

O O

tenga conto degli strumenti informatici di elaborazione per la definizione della mappa generale
3
OK
4

Semplificazione e adattamento delle informazioni alle specifiche esigenze conoscitive

Testa Sergio

semplificazione per pubblicazione nel sito del comune
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il documento completo è stato consegnato

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La formulazione delle proposte operative e degli esempi applicativi degli indicatori presentate ha seguito il seguente percorso di lavoro.
Censito tutti gli indicatori esistenti e verificata la fonte di provenienza e la congruenza dei dati.
Messe a confronto le classificazioni,le tipologie e le finalità conoscitive degli indicatori analizzati.
Raccordato la struttura dei servizi, dei centri di costo e dei programmi.
Costruzione di una mappa unica di indicatori selezionati per servizio /centro di costo e per programmi
da utilizzare nei diversi campi di analisi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 561

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

Analisi sul valore aggiunto e l'efficacia degli interventi dell'ammministrazione nel campo delle attività culturali e commerciali. Valorizzazione delle strutture
comunali e del patrimonio storico a fini turistici e culturali.
Nel corso del 2015 sono stati raccolti dati sui beni patrimoniali e locali comunali destinati a iniziative culturali e a implementazione delle attivtà nei centri
MOTIVAZIONE commerciali naturali del territorio . Si è avviata l'analisi e l'elaborazione dei dati economico-finanziari relativi al funzionamento delle strutture. Il progetto
OBIETTIVO del 2016 intende continuare il lavoro svolto e fornire elementi di conoscenza e report semplificati elaborando i dati raccolti in significative linee di
analisi che assicurino continuità nel tempo e supporto adeguato alle scelte amministrative con riscontri e riferimenti di facile lettura. Il progetto si
propone di evidenziare il contributo dell'amministrazione in termini finanziari e di sviluppo del territorio con finalità di promozione turistica e
qualificazione dei centri culturali
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Testa Sergio
INDICATORE DI N. iniziative culturali intraprese oggetto di misurazione tramite applicazione di indicatori di efficacia individuati VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA:
ATTESO
numero
3
3
INDICATORE DI Formulazione analisi dell'intervento comunale in ambito di promozione culturale e storico - patrimoniale - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Relazione presentata alla giunta - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: data
30/11/2016
31/12/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 156
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
30-11-2016
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Definizione del campo di analisi ed elaborazione dei dati raccolti secondo criteri di sintesi e Testa Sergio

Responsabile

Inizio

Fine

01-03-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati raccolti ed elaborati i dati secondo un campo di analisi definito e di 01-03-2016

30-04-2016

O O

leggibilità
OK

metodologie che tengono conto dei programmi informatici
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2

Collaborazione con i servizi dell'ente e le associazioni per censire le attività culturali e i Testa Sergio

01-05-2016

31-08-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati attivati i servizi dell'ente e le associazioni per una rendicontazione 01-05-2016

31-07-2016

O O O

fruitori delle iniziative
OK

delle attività culturali e dei partecipanti.
3
OK

Ipotesi a campione di indicatori di efficacia delle iniziative intraprese

Testa Sergio

01-09-2016

31-10-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Selezionate le informazione e ipotizzati gli indicatori di rendicontazione 01-09-2016

31-10-2016

O O

dell'efficacia degli eventi e valutato l'apporto del patrimonio culturale
4

Relazione conclusiva alla giunta sul valore dell'intervento comunale e la valorizzazione del Testa Sergio

01-11-2016

30-11-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato presentato il documento di sintesi che analizza l'intervento del comune 01-11-2016

31-12-2016

O O

patrimonio storico
OK

per la valorizzazione del patrimonio storico culturale

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel quadro degli obiettivi delle politiche di promozione e sviluppo degli eventi storico culturale a fini turistico ricreativo sono stati presi in esame i
seguenti aspetti operativi:
L’ impegno dell’amministrazione per la diffusione dell’associazionismo culturale
Le iniziative di valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico culturale del Comune: eventi e organizzatori
Il documento finale sintetizza l'apporto al sostegno dell’offerta turistica dell’amministrazione anche in termini economico finanziari.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 562

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa con un controllo di gestione per centri di costo
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

4

Sistemazione organica delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti di programmazione, statistici e di controllo previsti dalla normativa.Verifica della
congruità e integrazione delle fonti a fini di elaborazioni specifiche dei dati.
Si susseguono normative che prevedono la trasmissione di documenti statistici e di controllo a organismi di controllo sempre più numerosi, secondo
MOTIVAZIONE modulistiche differenziate che potrebbero avere molti dati comuni. Il progetto ha lo scopo di creare un sistema organico e integrato di monitoraggio
OBIETTIVO delle informazioni che preveda la verifica delle fonti e la congruenza dei dati per dare maggiore divulgazione di dati semplificati nel portale della
trasparenza, utilizzare i medesimi per finalità di programmazione e di gestione con l'obiettivo di risparmiare tempo nella eventuale fase di elaborazione
dei dati.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Testa Sergio
INDICATORE DI % dati reperiti nei documenti di programmazione e controllo sottoposti a comparazione - TIPO: Indicatori fino
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA: % dati presenti nei
ATTESO
documenti di programmazione e controllo sottoposti a comparazione/% dati presenti nei documenti di
100%
100%
programmazione e controllo
INDICATORE DI Banca dati relativa ai documenti previsti dalla normativa: % dati oggetto di nuova revisione organica - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: atti presso il dirigente - CONDIZIONI: - FORMULA: % dati
ATTESO
oggetto di nuova revisione organica/% dati raccolti nella banca dati
3%
3%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 180
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
3 Difficoltà
3 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
334 Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Raccolta completa dei documenti di programmazione e controllo che richiedono Testa Sergio

Responsabile

Inizio

Fine

01-02-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Analisi comparativa dei documenti di programmazione e controllo, riscontro delle 01-02-2016

30-04-2016

O O O

compilazioni di schede e modelli e comparazione dei dati e riscontro delle fonti di
provenienza
OK

fonti dei dati , modulistica utilizzata e prime idee di semplificazione dei documenti a fini gestionali
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2

Verifica della congruità dei dati comuni per evitare duplicazioni e diversità di fonti Testa Sergio

01-05-2016

31-05-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Suddivisione dei dati contenuti nei documenti tra modulistica e dati obbligatori e 01-05-2016

31-05-2016

O

informative
OK

dati ai fini programmatori gestionali e di controllo
3

Monitoraggio e individuazione dei programmi informatici strumentali alla elaborazione dei Testa Sergio

01-06-2016

31-10-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati visionati i programmi di gestione e gli applicativi destinati alla 31-08-2016

31-10-2016

O O O

01-07-2016

31-10-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati visionati i documenti di programmazione di diversi comuni e selezionati 31-08-2016

31-10-2016

O O O

dati e condivisione nel sito del comune anche ai fini di aggiornamento delle sezioni
specifiche del portale trasparenza
OK

realizzazione di tutti i documenti di programmazione e controllo e analizzato in maniera integrata le sezioni
relative agli stessi presenti nel portale Trasparenza
4

Collaborazione con enti di consulenza esterni e verifica dei contenuti statistici in progetti e Testa Sergio
analisi di studi e ricerche in corso. Ipotesi di selezione

OK

quelli di Cesena e di Modena e verificato, nel confronto tra enti e studi applicati i regolamenti relativi ai
regolamenti di controllo e i dati significativi utilizzati nei documenti
5

Ipotesi di semplificazione e sistemazione organica della banca dati relativa ai documenti Testa Sergio

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati integrati i documenti conclusivi dei progetti di PEG 1 2 3 del servizio 31-08-2016

31-12-2016

O O O O O

previsti dalla normativa
OK

pianificazioni e studi

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le proposte di costituzione di una raccolta dati integrata per rendere omogenei i contenuti dei documenti di programmazione e controllo e costruire una
banca dati generale e dei servizi utile per analisi di razionalità e statistiche dell'attività amministrativa è stata realizzata attraverso il seguente lavoro:
Raccordo tra i documenti di programmazione e controllo e la normativa prevista dai regolamenti del Comune
Raccordo tra struttura dei servizi e programmi del DUP
e gli atti e i documenti di programmazione,rendicontazione e reportistica del Comune anche tramite comparazione con altri enti;
Verifica dei criteri di elaborazione e della uniformità dei dati contenuti nei documenti resa possibile dalla ricognizione dei programmi informatici
strumentali alla elaborazione dei dati e delle sezioni del sito “ trasparenza amministrativa” inerenti i documenti stessi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 605

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Dirigente Pianificazione e Studi
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 645

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 :

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 646

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Dirigente Settore Segretario Generale
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Informatica, Servizio Legale, Servizio Risorse umane.
LAVORO
SERVIZI Servizio Risorse Umane (33.33 %) - Servizio Legale (33.34 %) - Servizio Informatica (33.33 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
finito ma non
on-line (vedi mot.
fase 4)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 500
PESO OBIETTIVO
82 Strategicità
9 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
263 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
20-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso di predisposizione il Piano biennale che sarà unico per i 2 settori che 01-04-2016

27-09-2016

O O O O O O

afferiscono al Segretario Generale: Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il Servizio Pianificazione strategica-Partecipate-Trasparenza si è incaricato di
redigere un Piano biennale unico per i 2 settori che afferiscono al Segretario Generale: Settore Affari Generali e
Settore Staff al Segretario. Si è optato per un Piano unico in quanto i 2 settori complessivamente hanno un
numero molto limitato di procedimenti ad istanza di parte. Il Piano è stato trasmesso al Segretario e a tutti i
responsabili di servizio dei 2 settori in data 27/09/2016
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore

01-06-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per i 2 settori afferenti al Segretario Generale sono stati individuati quali referenti 19-07-2016

20-07-2016

X X X X X X X

coinvolti
OK

O

Luca Farabegoli e Verusca Zaccarelli, i quali hanno preso parte alle due sedute di formazione sulla costruzione
degli schemi di istanza on-line del software ElixForm organizzate il 19 e 20 luglio 2016
3

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Per l'anno 2016 per il Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario è stato 20-07-2016

20-12-2016

O O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Nel periodo 06/09-20/12 si sono susseguiti una serie di incontri con cadenza 06-09-2016

20-12-2016

O O O O

coinvolti
OK

concordato di inserire quale procedimento on-line il procedimento del sub-appalto. E' in corso di verifica la
modulistica per procedere poi alla costruzione del relativo schema di istanza on-line
Monitoraggio del 31-12-2016 :
4

Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

quasi settimanale di un gruppo ristretto di sperimentatori (Farabegoli, Bezzi, Ricci, Zaccarelli) che hanno
lavorato alla informatizzazione di parti di modulo standard (anagrafiche, privacy, ....) da riutilizzare poi in tutti i
futuri moduli on-line dell'Ente e hanno implementato il modulo di sub-appalto. Al 31/12 il modulo è finito ma non
ancora on-line perchè in attesa di risposta della ditta ElixForms ad alcuni quesiti inoltrati dal gruppo al termine
della fase di implementazione del modulo.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio Pianificazione strategica-Partecipate-Trasparenza si è incaricato di redigere un Piano biennale unico per i 2 settori che afferiscono al
Segretario Generale: Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario. Si è optato per un Piano unico in quanto i 2 settori complessivamente hanno
un numero molto limitato di procedimenti ad istanza di parte. Il Piano è stato trasmesso al Segretario e a tutti i responsabili di servizio dei 2 settori in
data 27/09/2016.
Per i 2 settori afferenti al Segretario Generale sono stati individuati quali referenti Luca Farabegoli e Verusca Zaccarelli, i quali hanno preso parte alle
due sedute di formazione sulla costruzione degli schemi di istanza on-line del software ElixForm organizzate il 19 e 20 luglio 2016.
Per l'anno 2016 per il Settore Affari Generali e Settore Staff al Segretario è stato concordato di inserire quale procedimento on-line il procedimento del
sub-appalto.
Nel periodo 06/09-20/12 si sono susseguiti una serie di incontri con cadenza quasi settimanale di un gruppo ristretto di sperimentatori (Farabegoli,
Bezzi, Ricci, Zaccarelli) che hanno lavorato alla informatizzazione di parti di modulo standard (anagrafiche, privacy, ....) da riutilizzare poi in tutti i futuri
moduli on-line dell'Ente e hanno implementato il modulo di sub-appalto. Al 31/12 il modulo è finito ma non ancora on-line perché in attesa di risposta
della ditta ElixForms ad alcuni quesiti inoltrati dal gruppo al termine della fase di implementazione del modulo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 416

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

1

Attivazione di nuovi servizi on-line e miglioramento del sito internet
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In tale ottica occorre quindi ampliare il numero di procedimenti
on line disponibili ed assicurare che il sito web dell'ente sia funzionalmente fruibile e ricco di contenuti.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Informatica
RESPONSABILE Farabegoli Luca
INDICATORE DI Numero di servizi on-line attivati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito internet VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di nuovi servizi on-line aggiunti al sito
ATTESO
4
2
INDICATORE DI Numero di nuove sezioni realizzate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: sito internet VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di nuove sezioni
ATTESO
2
2
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
PESO OBIETTIVO
54 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
30-12-2016
n.

Fasi

1

Implementazione e ristrutturazione di piattaforme di front-office per l'erogazione di servizi Farabegoli Luca

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-10-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X

on-line
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata adottata una nuova piattaforma per erogare servizi on-line denominata 01-01-2016

20-12-2016 O O O O O O O O O O O O

ElixForm. E' stato creato un gruppo trasversale di persone opportunamente formate in relazione ai concetti alla
base della dematerializzazione di moduli cartacei e con un buon livello di autonomia nella fase di disegno del
modulo digitale e successiva gestione delle richieste inoltrate.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La piattaforma è stata testata creando un procedimento base da utilizzare come
modello per tutti gli altri.
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2
OK

Realizzazione di nuovi servizi on-line

Farabegoli Luca

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di realizzazione servizio on-line per gestione eventi.

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

01-03-2016

30-12-2016

O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stato completato il servizio on-line per gli eventi. E' stato realizzato (ma non
messo in linea) il servizio on-line per il subappalto.
3

Modifiche funzionali per migliorare la fruibilità del sito internet, rivisitazione e attivazione di Brunelli Paolo
nuove sezioni di contenuti

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Di comune accordo con il gruppo della redazione web sono state apportate 01-01-2016

20-12-2016 O O O O O O O O O O O O

alcune modifiche e migliorie funzionali al sito. Sono in allestimento alcune nuove sezioni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state modificate diverse sezioni del sito arricchendole e migliorandole
funzionalmente.
E' stata aggiornata la sezione dell'amministrazione trasparente. E' stata realizzata la sezione per la protezione
civile.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Al fine di gestire i procedimenti on-line che non sono già agganciati a piattaforme on-line, è stata adottata una nuova piattaforma denominata ElixForm
che consente di creare dei moduli digitali per informatizzare qualsiasi procedimento.
E' stato creato un gruppo trasversale di persone opportunamente formate per potere crere moduli digitali.
Il gruppo ha realizzato così i template per i moduli digitali che verranno prodotti in futuro e il procedimento on-line per la richiesta di subappalto.
Contestualmente, in collaborazione con la ditta produttrice di elixforms, è stata realizzata la nuova procedura on-line per la gestione degli eventi.
Per quanto riguarda il sito istituzionale dell'ente, in accordo con il gruppo Redazione Web, sono state apportate diverse migliorie funzionali al sito.
Inoltre sono state modificate diverse sezioni del sito arricchendole e migliorandole funzionalmente: amministrazione trasparente, sezione per la
protezione civile.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 417

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

2

Adozione del software open source Libre Office in sostituzione della suite applicativa di produttività individuale Microsoft Office
Il pacchetto delle licenze di Microsoft Office del Comune di Cervia andrebbe completamente rinnovato con un costo di acquisto di oltre 430 euro per
MOTIVAZIONE ogni postazione. Nel 2015 è stato fatto uno studio per trovare un prodotto alternativo open source identificando il software Libre Office come il migliore.
OBIETTIVO Nel 2016 occorre migrare gran parte degli utenti verso questo software gestendo attentamente tutte le problematiche di compatibilità, integrazione con
applicativi in uso, formazione del personale e gestione help desk. Va tenuto conto che la migrazione è un cambiamento aziendale che impatta
notevolmente sul modo di lavorare degli utenti e pertanto deve essere trattata da tutti i punti di vista e non solo da quello tecnico. I risparmi connessi al
mancato acquisto delle licenze d'uso Microsoft saranno inseriti nel piano di razionalizzazione della spesa ex art. 16 DL 98/11
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Informatica
RESPONSABILE Farabegoli Luca
INDICATORE DI Percentuale di postazioni con LibreOffice - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Software di VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO asset management in uso presso Informatica - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di postazioni con
ATTESO
LibreOffice / Numero di postazioni totali
80%
100%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
51 Strategicità
7 Difficoltà
4 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Preparazione della struttura alla migrazione predisponendo tutti gli aspetti

Farabegoli Luca

Inizio

Fine

01-02-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

necessari a garantire che la transizione avvenga nel modo più controllato possibile
(configurazioni personalizzate per LibreOffice, trasformazione dei modelli aziendali e
definizione delle politiche di distribuzione, preparazione dell'infrastruttura tecnologica e dei
package per la software distribution, preparazione delle procedure di supporto tecnico)

Pagina 360

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato aggiornato il documento progettuale relativo alle attività tecniche per 01-03-2016

30-12-2016

O O O O O O O O O O

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Installato Libre Office su tutte le postazioni utente.

01-02-2016

10-05-2016

Creazione dei gruppi di utenti per la migrazione a step, formazione utenti, supporto alla Farabegoli Luca

01-03-2016

30-09-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'attività è stata posticipata a dopo l'estate perché in concomitanza con altri 01-12-2016

30-12-2016

O

31-12-2016

X X X

l'adozione di LibreOffice con un'analisi di dettaglio relativo all'impatto che tale software ha sugli applicativi
gestionali in uso. Il nuovo software di protocollo/atti J-Iride è stato parametrato per utilizzare LibreOffice al posto
di Microsoft Office.
Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stata aggiudicata alla società Yacme la gara per i servizi finalizzati all'adozione
di LibreOffice. In collaborazione con tale ditta sono state fatte le attività preparatorie neecssarie per il
dispiegamento del progetto (formazione preventiva dei technology leader, preparazione sito dedicato,
approntamento hel-desk, procedure di distribuzione del software).
2
OK
3

Installazione LibreOffice nelle postazioni degli utenti

Rossi Gianluca

O O O O
X X X X X X X

transizione, attività di comunicazione.
OK

progetti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono stati creati gli utenti. Si è provveduto a formare i technology leader. Sono
stati approntati i materiali di supporto che serviranno agli utenti per fare autoformazione.
4

Finalizzazione ed evoluzione: chiusura del progetto ed entrata a regime dei nuovi strumenti Farabegoli Luca

01-10-2016

con la definizione dei processi per la manutenzione ordinaria e di eventuali politiche per la
manutenzione evolutiva della struttura con la pianificazione di eventuali attività da
svilupparsi a breve e lungo termine, inclusi eventuali cambi di versione.
!!!

Monitoraggio del 31-12-2016 : La partenza in effettivo con l'entrata a regime di tutti gli utenti è stata posticipata 01-12-2016

O

ai primi mesi del 2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stato condotto uno studio di analisi per verificare l'impatto dell'adozione di LibreOffice con particolare riguardo alle conseguenze sugli applicativi
gestionali in uso verificando le criticità e le attività da realizzare per permettere l'integrazione.
In fase di adozione del nuovo software di protocollo/atti J-Iride, si è provveduto a configurare l'applicativo per usare LibreOffice al posto di Microsoft
Office.
Si è provveduto ad installare LibreOffuce su tutte le postazioni in rete dell'ente.
Per gestire al meglio il passaggio alla nuova piattaforma, è stata fatta una gara per affidare ad una società specializzata in software opensource i
servizi finalizzati all'adozione di LibreOffice (formazione, help-desk di secondo livello, conversione amcro, ...). In collaborazione con l'aggiudicataria
Yacme, sono state fatte le attività preparatorie necessarie per il dispiegamento del progetto (formazione preventiva dei technology leader,
preparazione sito dedicato, approntamento help-desk, procedure di distribuzione del software, preparazione guide).
Per motivi di carichi di lavoro e concomitanza con altri progetti di forte impatto sull'organizzazione, è stata posticipata la partenza in effettivo e l'entrata
a regime di tutti gli utenti all'anno 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 421

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Introduzione di un nuovo sistema di gestione documentale
L'Amministrazione punta alla semplificazione e alla decertificazione, snellendo la relazione tra cittadini/imprese ed ente favorendo la buona
MOTIVAZIONE organizzazione e la circolazione delle informazioni. In questo contesto la gestione documentale è l'elemento infrastrutturale e trasversale abilitante
OBIETTIVO l’erogazione di servizi evoluti e integrati. L'ente deve adottare quindi un nuovo software integrato di gestione documentale e di Workflow Management
che si integri con la piattaforma regionale DocER consentendo così la realizzazione di servizi che abilitano la costruzione dell’archivio corrente unitario
all’interno dell’Ente e, al tempo stesso, la sua integrazione con le filiere di produzione documentali verticali, nonché la fruizione di altri servizi. Inoltre si
otterranno ricadute positive nell'attuazione del piano della trasparenza (es. monitoraggio dei procedimenti).
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Informatica
RESPONSABILE Farabegoli Luca
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Informatica (60 %) - Segreteria Generale - Protocollo e Archivio (40 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Persone formate sul nuovo software - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Ufficio Personale VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di persone che hanno partecipato ad almeno una sessione di formazione ATTESO
sul nuovo applicativo
60
120
INDICATORE DI Numero di iter analizzati e rivisitati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Informatica - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero
ATTESO
7
7
INDICATORE DI Avvio in effettivo del programma J-Iride - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data di avvio in produzione
ATTESO
30/06/2016
10/05/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 200
PESO OBIETTIVO
63 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
292 Inizio Effettivo
14-03-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1
OK
2

Installazione e configurazione del nuovo software

Farabegoli Luca

01-02-2016

30-04-2016

14-03-2016

10-05-2016

O O O

01-03-2016

31-08-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati formati tutti gli utenti che utilizzavano il vecchio software. Gran parte 14-03-2016

10-05-2016

O O O

01-03-2016

31-10-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati implementati nel nuovo software tutti gli iter in uso apportando alcune 14-03-2016

31-10-2016

O O O O O O O O

01-03-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato completamente digitalizzato l'iter delle proposte di delibere con 14-03-2016

30-06-2016

O O O O

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Avviata l'analisi delle attività tecniche per integrare il sistema documentale con 14-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : E'stato implementato in J-Iride un iter generico per potere gestire qualsiasi 01-09-2016

31-12-2016

O O O O

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato installato e configurato il nuovo software.
Formazione utenti

Farabegoli Luca,

X X X

Brandolini Sabina
OK

delle formazione è stata effettuata con docenza interna.
3
OK

Revisione degli iter e procedure informatiche gestite con il programma (atti, workflow, ...)

Farabegoli Luca

migliorie. Anche l'iter delle ordinanze sindacali è stato digitalizzato.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
4
OK

Verifica dell'iter delle delibere e per renderle interamente digitalizzate

Fiumana Ivonne

abbandono del cartaceo. I pareri tecnico e contabile sono acquisiti mediante firma elettronica e l'iter è stato
migliorato.
5
OK

Integrazione sistema documentale con piattaforma regionale DocER

Farabegoli Luca

DocER. Al momento viene riversato il registro giornaliero di protcollo. Maggioli e il Parer devono completare i
test relativamente all'applicativo J-Iride.
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'adozione della piattaforma regionale DocER non è stata fatta nel 2016 perchè
la piattaforma presentava dei problemi tecnici. Nel 2017 si valuterà se adottare questa piattaforma, a seguito
delle modifiche che Lepida avrà introdotto, previa verifica del superamento di tutte le problematiche riscontrate.
Note Cdg: FASE ELIMINATA.
6

Messa a disposizione dello strumento/procedure per monitoraggio dei procedimenti e Farabegoli Luca
standardizzazione

OK

procedimento che prevede semplici passaggi di scrivania, eventuali sospensioni e la fine dell'iter. Pur essendo
già disponibile sull'applicativo, per motivi organizzativi non è stato utilizzato questo iter per gestire nessun
procedimento nell'anno 2016.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'ente ha adottato il nuovo software J-Iride per la gestione di protocollo, atti e workflow.
Il software è stato installato su tutte le postazioni dell'ente.
Si è provveduto alla conversione delle anagrafiche.
Il giorno 10/05/2016 si è partiti in effettivo con il nuovo applicativo.
In precedenza sono state effettuate 13 sessioni di formazione per i dipendenti e dirigenti realizzate con personale interno (servizio Informatica e Ufficio
Protoccollo) coinvolgendo oltre 120 persone.
Sono stati analizzati, rivisti e convertiti 7 iter (determinazioni con e senza visto contabile, delibere di Giunta e di Consiglio, Ordinanze sindacali e
dirigenziali, iter generico di workflow).
Si è colta l'occasione per digitalizzare completamente anche l'iter delle proposte di giunta i cui pareri vengono espressi in forma non più cartacea.
Anche l'iter delle ordinanze sindacali è stato completamente digitalizzato.
E'stato implementato in J-Iride un iter generico per potere gestire qualsiasi procedimento che prevede semplici passaggi di scrivania, eventuali
sospensioni e la fine dell'iter. L'obiettivo era quello di potere gestire fin da subito, tramite questo iter, tutti i procedimenti generici ricavando così i tempi
per ciascun procedimento. Pur essendo già disponibile sull'applicativo, per motivi organizzativi non è stato utilizzato questo iter da parte degli uffici
perchè la sua introduzione avrebbe avuto un impatto rilevante sugli stessi e si è preferito aspettare che gli uffici prendessero maggiore dimestichezza
con il nuovo applicativo.
Era previsto anche il passaggio alla piattaforma regionale DocER che è la soluzione tecnologica per la gestione documentale messa a punto dalla
Regione per i propri Enti. DocER svolge una doppia funzione: funge da collante tra i vari servizi documentali (protocollo, conservazione sostitutiva,
verifica dei formati e delle firme ...) e rende disponibili questi servizi alle applicazioni verticali regionali (es. Sieder).
Da verifiche effettuate, sono emersi diversi problemi tecnici del software DocER che hanno consigliato di posticiparne l'adozione.
Anche il Direttore Servizi Kussai Shahin di Lepida spa, che gestisce la piattaforma DocER, nell'estate 2016 ha consigliato di attendere che venissero
effettuate le modifiche commissionate da Lepida per rendere DocER più stabile.
Considerato che DocER ha un impatto rilevantissimo sull'organizzazione, si è deciso di rimandare la decisione sulla sua adozione all'anno 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 571

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Informatica
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 611

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Informatica
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

30-06-2016

O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Individuato il procedimento per il rilascio di utenza per fonometri.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 551

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 105.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Analisi delle spese sull'erogazione dei servizi trasversali per migliorare e conservare efficienza ed efficacia
Armuzzi Gabriele

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Elaborazione gestione sinistri passivi tramite GIL. Nuova procedura prevista dalla nuova polizza sottoscritta

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 08
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

A seguito dell'aggiudicazione della polizza RCT/O i sinistri passivi sono gestiti da un Gruppo Intersettoriale di Lavoro denominato GIL che coinvolge
oltre al Servizio legale, il Servizio Viabilità e Verde, la PM, il Patrimonio, l'Economato
Staff al Segretario Generale
Servizio Legale
Medini Silvia
Legale, Economato, PM , Lavori Pubblici, Patrimonio

Pisacane Alfonso

Servizio Legale (35 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (20 %) - Servizio Patrimonio (20 %) - Dirigente Settore Programmazione e
Gestione Territorio (25 %)
Numero pratiche gestite - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100
135
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 396
PESO OBIETTIVO
70 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Corsi di formazione e aggiornamento per l'avvio della nuova procedura intersettoriale

Medini Silvia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : i diversi servizi sono stati contattati. Sono state date indicazioni sulla base delle 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

esigenze di valutazioni necessarie al GIL ed alla società SIRCUS. Sircus gestisce i sinistri prima dell'avvio, se
necessario, alla compagnia LLOYD'S
Monitoraggio del 31-12-2016 : I servizi della Polizia Municipale, Verde, Patrimonio, Cultura, Demanio si sono
attivati correttamente per eseguire l'istruttoria dei sinistri loro sottoposti. Le relazioni tecniche inerenti alla
Viabilità e manutenzione strade non sono ancora pervenute
2

Approntamento modulistica per richieste risarcimento danni, reportistica di rilevazioni e Medini Silvia

01-01-2016

31-03-2016

X X X

sopralluoghi tecnici
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : i servizi tecnici e la Polizia Municipale si attengono nelle loro rilevazioni a tutti i 01-01-2016

31-07-2016 O O O O O O O

dettagli indicati come necessari per la migliore istruttoria possibile. Si segnala tuttavia la mancanza di relazioni
tecniche tempestive
3

Istruttoria sinistri con riferimento all'esame del territorio

!!!

Monitoraggio del 31-07-2016 :

4

Relazioni, verbali iniziali ed escussione testimoni

OK

Capitani Daniele

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Rusticali Sergio

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il Servizio si è reso disponibile ad effettuare i sopralluoghi ove necessario, 01-01-2016

31-07-2016 O O O O O O O

fornendo i report relativi oltre a rendersi disponibile, in caso di bisogno, all'escussione dei testimoni
Monitoraggio del 31-12-2016 : Tutti i casi sono stati istruiti correttamente da parte del Servizio Polizia
Municipale.
5

Valutazione dell'eventuale responsabilità del Comune e congruità delle richieste avanzate Medini Silvia

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

dai terzi controparti
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : 12/12/2016 Redatta relazione riepilogativa, trasmessa al Segretario generale ed
al Settore Finanze prot.81726/2016

6
OK

Liquidazione dei sinistri sottofranchigia

Landi Carlotta

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si sono approntati i relativi finanziamenti di cui disporre in caso di liquidazione

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non sono stati liquidati ancora sinistri sottofranchigia di competenza 2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La procedura è stata avviata e sono stati coinvolti tutti i Servizi interessati, servizi come da provvedimento del Segretario Generale n. 330/2016. Al 31
luglio si segnalava la necessità per l'efficace svolgimento dell'iter di esame e liquidazione eventuale dei sinistri, del tempestivo sopralluogo e/o
relazione tecnica dei luoghi da parte dei servizi tecnici competenti. Le pratiche sono state comunque istruite e gestite tutte, con la evidente difficoltà
della mancanza di dati da parte del settore competente.
A fine anno si segnala che in mancanza di dati tecnici sarà necessario procedere tramite incarico esterno.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 550

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 105.04
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Recupero crediti e recupero coattivo entrate dell'Ente
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

2

Recupero crediti dell'Ente e recupero coattivo delle entrate del Comune

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 08
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Si sono verificate situazioni di criticità nell'incasso delle posizioni contrattuali a favore del Comune in particolare rispetto a locazioni di immobili del
patrimonio disponibile e di alcuni responsabili di sinistri nei confronti dell'Ente che ancora non hanno risarcito il danno provocato. Eventuale recupero
coattivo coinvolge anche SORIT SPA per i crediti di dubbia esigibilità
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Legale
Alfonso Pisacane
Servizio Legale, Servizio Ragioneria, Servizio Patrimonio, Settore Lavori Pubblici (Viabilità)
Servizio Legale (40 %) - Servizio Finanziario (30 %) - Servizio Patrimonio (30 %)
numero pratiche - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI:

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
54 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
2 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Ricognizione crediti dell'ente a norma del regolamento di contabilità

William Casanova

OK

VALORE
ATTESO
10
Cat. A 0
8
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata effettuata una ricognizione delle posizioni debitorie in sofferenza. Si è 01-01-2016

VALORE FINALE
6

Totale (escluso Dir.) 600

G F M A M G L A S O N D
X X X

31-07-2016 O O O O O O O

valutato che alla seconda rata non pagata si attivi il Servizio legale al recupero coattivo dei crediti e all'avvio
dell'eventuale procedura di rilascio degli immobili ove la morosità permanga
2
OK

Esame dei contratti e valutazione relative a posizioni creditorie ed eventuali rilasci coattivi

Poggiali Daniela

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati individuati due contratti ove procedere al rilascio coattivo dell'immobile 01-03-2016

31-07-2016

O O O O O

oltre al recupero dei crediti pregressi. E' stato elaborato un elenco di pratiche con situazioni debitorie gravi e
pregresse al Servio Legale, eventualmente tramite SORIT
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3

Valutazione azioni di recupero coattivo previa predisposizione di elenco ed eventuale Medini Silvia

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

coinvolgimento SORIT SPA o affidamenti incarichi e per il recupero
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si attendono i report e gli elenchi di quanto operato per il recupero dei crediti
Monitoraggio del 31-12-2016 : Cfr. Relazione finale complessiva

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio Legale ha elaborato la relazione Prot. n. . N. 85968/LEG30 del /12/2016 ove ha elencato le posizioni di rilievo che ha trattato. Trattasi di
pratiche esito di contenziosi, oppure ove i contenziosi sono stati evitati tramite accordo con eventuale rateizzazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 436

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

3

Controllo franchigie. Si prosegue con il controllo delle franchigie richieste dalla compagnia assicurativa sulla polizza RCT/O attraverso il database avviato lo
scorso anno e da implementare per riuscire a dare evidenza ad eventuali errori dovessero verificarsi
Controllo franchigie. Allo scopo di reperire un maggior numero di informazioni circa i pagamenti effettuati per i sinistri passivi sottofranchigia si rende
MOTIVAZIONE opportuno informatizzare le liquidazioni effettuate, previa raccolta delle informazioni dal Servizio Economato. L'obiettivo è migliorare il controllo sulla
OBIETTIVO spesa, implementare il database che consenta un'analisi veloce dei sinistri sottofranchigia liquidati, con la collaborazione attiva anche del broker
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Legale
RESPONSABILE Babbi Susanna
INDICATORE DI Numero posizioni liquidate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Servizio Legale VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: Numero
ATTESO
26
30
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 200
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
1 Difficoltà
1 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Esame degli elenchi delle franchigie inviate dalla compagnia per il successivo pagamento

Babbi Susanna

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati operati i controlli su quanto fornito dal Servizio Economato e rilasciate 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

le valutazioni per il pagamento corretto delle franchigie spettanti
Monitoraggio del 31-12-2016 : IL DATABASE è aggiornato in base alle comunicazioni arrivate
2
OK

inserimento dei dati raccolti nel database realizzato, dati forniti dal Servizio Economato

Babbi Susanna

01-03-2016

30-11-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si aggiorna costantemente il database quando i dati vengono forniti dal Servizio 01-03-2016

30-11-2016

O O O O O O O O O

Economato, che riceve le comunicazioni dal broker
Monitoraggio del 31-12-2016 : 16/11/2016 Arrivate franchigie da ITAS. controllo effettuato per sinistri degli scorsi
anni

Pagina 373

3

Verifica tramite il broker dei pagamenti effettuati cui segue autorizzazione al pagamento Babbi Susanna

30-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si tengono i contatti, sulla base delle informazioni in possesso e si eseguono i 30-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

dei sinistri che risultano correttamente istruiti agli atti e sospensione fino a verifica puntuale
dei casi dubbi. Confronto con i mandati di pagamento precedenti ed elenchi nominativi dei
richiedenti il risarcimento dei danni
OK

controlli possibili
Monitoraggio del 31-12-2016 : 16/11/2016 Arrivate franchigie da ITAS. Controllo effettuato per sinistri degli
scorsi anni.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In merito alle franchigie è stata inaugurata una procedura tra il Servizio Legale ed il Servizio economato di verifica e di controllo delle richieste
pervenute dalle assicurazioni, che sono tutte registrate e protocollate.
Le liquidazioni avvengono previa verifica congiunta dei due servizi, e vengono archiviate previa registrazione nel data base, onde evitare liquidazioni
doppie o inesatte o non dovute.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 569

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Legale
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC 0
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
0
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : NON ABBIAMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : NON ABBIAMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : NON ABBIAMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. Note CDG. Causa 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente
attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile
strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 609

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Legale
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : NON ABBIAMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA STANDARDIZZARE

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : NON ABBIAMO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA STANDARDIZZARE. 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno
predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato
dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 430

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 104.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Risorse umane
Riorganizzare la struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa
Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Verifica ed omogeneizzazione delle modalità di gestione interna delle assenze dei dipendenti ai sensi della L. 104/92 e di altre normative.
In merito alla L. 104/92 e s.s.m.m. (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili) che consente il diritto alla
MOTIVAZIONE fruizione di permessi sia per i dipendenti stessi, sia per l'assistenza dei propri familiari, che si trovino in situazioni di grave invalidità accertata, ci si è
OBIETTIVO resi conto della necessità di procedere con una ricognizione delle prassi di gestione nei singoli servizi/settori. Tale verifica è finalizzata alla
standardizzazione della procedura per uniformare i comportamenti.
Nel contesto si verificherà anche l'esistenza di criticità di gestione relativamente ad altri permessi/giustificativi di assenza.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Risorse Umane
RESPONSABILE Focaccia Francesca
INDICATORE DI Circolare su standardizzazione procedura di gestione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO protocollo - CONDIZIONI: - FORMULA: data di presentazione circolare
ATTESO
01/12/2016
29/11/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 252
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
286 Inizio Effettivo
16-03-2016 Fine Effettiva
27-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Incontri con responsabili di servizio e/o dirigenti per analizzare le prassi di gestione della L. Calabrò Brancato

01-01-2016

30-06-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si sono svolti 14 incontri con i referenti Kronos e con i responsabili di servizio dei 16-03-2016

08-06-2016

O O O O

104/92 nei vari servizi/settori.

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

Celeste

Predisposizione relazione riassuntiva delle procedure in essere.
OK

servizi/settori durante i quali sono stati effettuati colloqui articolati in una decina di domande volte a verificare le
prassi di gestione dei permessi. E' stata infine predisposta relazione.
2
OK

Analisi della normativa e confronto con la prassi

Dradi Marta

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-07-2016

31-08-2016

X X

27-06-2016

12-08-2016

O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : E' stata predisposta una relazione al responsabile del servizio dalla quale si
evinceva una sostanziale correttezza delle prassi in corso rispetto alla normativa vigente
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3

Standardizzazione procedura di gestione e adozione circolare

Focaccia

01-09-2016

30-11-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Pur riconoscendo una correttezza di massima nelle prassi dell'ente la circolare 14-09-2016

29-11-2016

O O O

Francesca
OK

adottata ha avuto lo scopo di riassumere le regole fondamentali di utilizzo e gestione di tali permessi e
richiamare i dipendenti interessati, a voler attenersi più scrupolosamente alle norme comportamentali in quanto
sicuramente una gestione più corretta da parte di alcuni agevola il lavoro di tutti.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare prot. gen. n. 79226 del 29/11/2016 inviata al servizio controllo di
gestione.
4

Verifica di eventuali criticità nella gestione delle assenze di personale, evidenziate a vario Calabrò Brancato

01-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : L'analisi dei permessi ha consentito di mettere in rilievo alcune criticità 30-11-2016

27-12-2016

O O

titolo dai responsabili, per proporre altri percorsi di standardizzazione.
OK

Celeste

generalizzate all'interno dell'Ente relative alla gestione delle ferie (mancato rispetto della programmazione di
inizio anno) e alcune situazioni non facilmente gestibili da parte dei Responsabili di servizio riguardo a recidive
di ritardi in ingresso di alcuni dipendenti. A questo si sommano situazioni di difficoltà per alcuni servizi di
allungamento dei tempi nella chiusura dei cartellini delle presenze. Le doglianze sono conosciute e già nel corso
dell'anno 2016 si è lavorato in sinergia con alcuni Dirigenti e responsabili di servizio per cercare di ridurre gli
impatti negativi di queste criticità. La situazione delle ferie è costantemente tenuta monitorata dal servizio risorse
umane.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Pur riconoscendo una correttezza di massima nelle prassi dell'ente la circolare adottata ha avuto lo scopo di riassumere le regole fondamentali di
utilizzo e gestione di tali permessi e richiamare i dipendenti interessati, a voler attenersi più scrupolosamente alle norme comportamentali in quanto
sicuramente una gestione più corretta da parte di alcuni agevola il lavoro di tutti. Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare prot. gen. n. 79226 del
29/11/2016 inviata al servizio controllo di gestione.
Per quanto riguarda la verifica di altre fattispecie di criticità ne sono state rilevate alcune generalizzate all'interno dell'Ente relative alla gestione delle
ferie (mancato rispetto della programmazione di inizio anno) e alcune situazioni non facilmente gestibili da parte dei Responsabili di servizio riguardo a
recidive di ritardi in ingresso di alcuni dipendenti. A questo si sommano situazioni di difficoltà per alcuni servizi di allungamento dei tempi nella chiusura
dei cartellini delle presenze. Le doglianze sono conosciute e già nel corso dell'anno 2016 si è lavorato in sinergia con alcuni Dirigenti e responsabili di
servizio per cercare di ridurre gli impatti negativi di queste criticità. La situazione delle ferie è costantemente tenuta monitorata dal servizio risorse
umane.

Pagina 380

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 442

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 104.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Risorse umane
Riorganizzare la struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa
Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

2

Verifica di tutte le denunce contributive CPDEL del periodo 1971-1994 per rilascio certificazioni previdenziali e successiva acquisizione informatica delle
immagini
Per il rilascio delle certificazioni ai fini previdenziali richieste da dipendenti in servizio, o ex dipendenti anche a tempo determinato o stagionali, occorre
MOTIVAZIONE verificare d'ufficio le denunce contributive CPDEL dalle quali si evince l'imponibile retributivo, il periodo lavorativo e il versamento contributivo. Per le
OBIETTIVO denunce risalenti agli anni 1971-1994 circa non esistono banche dati ma solo materiale cartaceo, facilmente deteriorabile e poco maneggevole.
Appare quanto mai opportuno procedere con la scannerizzazione di tutto il materiale cartaceo per informatizzarlo e agevolare in questo modo il lavoro
e velocizzare i tempi di rilascio delle certificazioni.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Risorse Umane
RESPONSABILE Focaccia Francesca
INDICATORE DI creazione cartelle di lavoro - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: servizio risorse umane VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: 100% di tutte le denunce
ATTESO
100% di tutte le 110% (esteso di
denunce
ulteriori due anni:
1995-1996)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
PESO OBIETTIVO
22 Strategicità
2 Difficoltà
1 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
305 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
150 Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
30-06-2016
n.

Fasi

1

Verifica delle denunce contributive cartacee CPDEL anni 1971-1994, digitalizzazione e Forlivesi Simona

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato fatto un ampio lavoro di scannerizzazione di denunce contributive 01-02-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X

creazione banca dati informatica.
OK

O O O O O

CPDEL dall'anno 1971 fino all'anno 1996 compreso, che si sono trasformate in circa 600 file in formato pdf da
mantenere in archivio documentale informatico.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stato fatto un ampio lavoro di scannerizzazione di denunce contributive CPDEL e rispetto all'obiettivo iniziale è stato ampliato il periodo di
riferimento, comprendendo dall'anno 1971 fino all'anno 1996.
Questa attività ha consentito di trasformare le denunce cartacee in circa 600 file in formato pdf da mantenere in archivio documentale informatico
agevolando per il servizio il lavoro di consultazione per il rilascio di certificazioni previdenziali e sistemazioni su passweb.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 567

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

3

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Risorse Umane
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stata analizzata la scheda dei due procedimenti in capo al servizio risorse 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

30-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio

umane.
Si è ritenuto di eliminare il procedimento dei "certificati di servizio" in quanto agli uffici pubblici è vietato rilasciare
ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche
amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio (Articolo 40 d.p.r. 445/2000.). Le P.A. non chiedono più
certificazioni ma semplice corrispondenza. La scheda è stata per il momento aggiornata per il responsabile del
procedimento. Seguiranno altri aggiornamenti dopo chiarimenti comuni.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di
procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il servizio non aveva procedimenti ad istanza di parte sul sito

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 607

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Risorse Umane
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non ci sono procedimenti particolarmente complessi da dover standardizzare in 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

quanto in quelli individuati sono facilmente determinabili il momento di inizio e quello di fine e sono
esclusivamente in capo al servizio risorse umane senza passaggi intermedi e coinvolgimento di altri servizi o
enti esterni.
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di
diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO

OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

SERVIZIO INFORMATICA

08
08

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

210

98

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

2

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

64

70

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

373

348

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

9

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

110

80

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

12

11

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

101

142

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3,626

3,75

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

61

75

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

188

435

Attività

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

1

1

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.01 Amministrazione dell'inventario delle risorse hardware

n. attrezzature hardware gestite nell'intero anno (PC, monitor, stampanti, scanner …)

1.090

1.045

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.02 Acquisizione di HW, SW, apparati di rete e telefonici (analisi fabbisogno, verifica specifiche tecniche, ...)

n. ordini emessi per acquisto di hardware, apparati di rete o telefonici e di software

23

27

08

SERVIZIO INFORMATICA

n. estrazioni ed elaborazioni realizzate

60

60

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.03 Estrazione dati dai software gestionali ed elaborazione per fini statistici o per richieste di altri uffici
comunali
A O T.04 Formazione e consulenza agli utenti - Manualistica

n. docenze + n. manuali prodotti

15

18

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.05 Assistenza e manutenzione hardware

consistenza attrezzature hardware (PC, monitor, stampanti, scanner)

1.090

1.045

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.06 Assistenza Software di base e sugli applicativi/gestionali

n. postazioni PC in rete

327

327

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.07 Nuove installazioni o re-installazione di postazioni di lavoro

n. nuove installazioni o re-installazione di postazioni di lavoro

46

57

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.08 Installazione e Aggiornamento Software su server centrali

n. aggiornamenti software gestionali/applicativi su server

70

87

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.09 Gestione di base dei Server

n. server (fisici o virtuali)

55

58

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.10 Innovazione: Analisi e sviluppo di applicativi e personalizzazioni di software esistenti

n. software o personalizzazioni di software sviluppati internamente

4

2

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.11 Innovazione: Pianificazione e conduzione di progetti nel campo dell’ICT e supporto per progetti per il
miglioramento dei flussi informativi ed operativi dell’ente

n. progetti di innovazione condotti o a cui è stato dato supporto

8

5

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.12 Gestione delle reti trasmissione dati LAN e WAN

n. apparati di rete

31

37

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.13 Gestione della sicurezza e delle operazioni a garanzia della riservatezza ed integrità dei dati (back up)

n. operazioni effettuate a garanzia della sicurezza informatica

67

52

08

SERVIZIO INFORMATICA

n. elaborazioni di dati o aggiornamenti operati sul SIT

12

12

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.14 Gestione dell’infrastruttura tecnologica che compone il SIT e delle relative importazioni e del
collegamento con altre banche dati
A O T.15 Telefonia fissa e mobile: Gestione delle infrastrutture e apparecchi telefonici e Assistenza agli utenti

n. utenze telefonia mobile + n. telefoni fissi

389

397

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.16 Telefonia: Gestione amministrativa, controllo dei costi ed elaborazione dati per telefonia fissa e mobile

n. utenze telefonia mobile + n. linee di telefonia fissa/dati

214

213

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.17 Web: Gestione e sviluppo del sito Internet e della Intranet aziendale

n. pagine componenti il sito internet (escluso turismo) e sito intranet

7.236

8.110

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O X. Attività extra

n. attività extra

08

SERVIZIO INFORMATICA

STAT_01_Dotazione moduli software

n. moduli software in dotazione

102

102

08

SERVIZIO INFORMATICA

STAT_02_Assistenza informatica tramite intranet

n. richieste di assistenza informatica mediante intranet

864

855

0
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

5

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

28

43

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

50

50

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

11
41

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2

2

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

41

53

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

40

30

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

2

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.008

1.256

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.01 Esame atti giudiziari

n. atti esaminati

50

48

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.02 Difesa in giudizio

n. cause

10

20

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.03 Pareri legali

n. richieste (utenti interni)

60

55

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.04 Consulenza legale

n. richieste

150

130

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.05 Segnalazione novità normative

n. novità normative ed articoli

30

20

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.06 Redazione report

n. report

15

20

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.07 Attività giudiziaria (Udienze, fascicoli, memorie)

n. operazioni

200

250

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.08 Ricezione denuncie Sinistri

n. denunce ricevute

130

151

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.09 Richiesta elementi istruttori

n. richieste

155

180

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.10 Richiesta relazioni tecniche

n. richieste

180

170

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.11 Trasmissione documenti

n. documenti

200

220

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.12 Inserimenti su piattaforma AON

n. inserimenti

600

625

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.13 Rapporti broker

n. rapporti

5

0

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.14 Rapporti utenza

n. rapporti

100

140

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.15 Supporto attività progettuali Consigliere Bosi (incontri, attività varie)

n. incontri (Consulta Innovazione, Cittadini Digitali)

13

2

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.16 Divulgazione idee e attività smart

n. inserimenti in pagina fb DigitCervia

180

100

08

SERVIZIO LEGALE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

08

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

230

166

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

35

38

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

85

87

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

628

630

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

13

7

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

20

40

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

12

12

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)
n. accessi

25

21

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5,67

5,37

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

135

173

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

14

16

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

4

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.024

1.512

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

8

3

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.01 Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche
prestazione lavorativa (ft - pt)

n. contratti

46

74

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.02 Dimissioni

n. dimissioni ruolo e td

5

22

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.03 Piani formativi

n. piani

1

1

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.04 Inserimento corsi in banca dati e registrazione presenze

n. inserimenti

310

450

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.05 Formazione interna, master o corsi di alta formazione

n. corsi

25

32

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.06 Corsi a catalogo

n. edizioni

27

31

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.07 Gestione buoni pasto

n. buoni pasto consegnati

11.592

11.817

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.08 Atti di programmazione del fabbisogno del personale

n. piani

4

4

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.09 Accessi ai siti di altre istituzioni

n. accessi

311

377

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.10 Gestione giustificativi cartacei

n. giustificativi registrati

1.080

1.090

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.11 Visite fiscali

n. richieste

109

80

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.12 Convocazione per visite mediche

n. visite dipendenti

193

134

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.13 Richiesta casellari giudiziali

n. persone

10

60

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.14 Gestione cartellini

n. cartellini elaborati

3.240

3.338

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.15 Autorizzazioni per incarichi esterni

n. incarichi

14

9

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.16 Operazioni su programmi informatici in uso (Kronos, Payroll)

n. operazioni

2.885

3.122

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.17 Consulenza e assistenza telefonica in materia di personale

n. telefonate ricevute

3.500

4.500

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.18 Gestione permessi/diritti/altro

n. atti

630

630

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.19 Elaborazione buste paga

n. cedolini elaborati

3.240

3.765

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.20 Elaborazione CU (Certificazione Unica)

n. CU consegnati

307

359

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.21 Denunce contributive e fiscali mensili analitiche e annuali

n. denunce

78

66

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.22 Prestiti

n. prestiti attivati o rideterminati

8

10

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.23 Gestione trasferte

n. trasferte

660

718

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.24 Rilascio certificazioni

n. certificazioni redatte

70

58

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.25 Pratiche di pensione e rideterminazioni

n. pratiche

23

5

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.26 Pratiche liquidazione TFR/TFS e riliquidazioni

n. pratiche

29

62

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.27 Sistemazioni contributive ex -Inpdap

n. cicli contributivi

3

4

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.28 Autoliquidazione Inail

n. liquidazioni

1

1

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.29 Controllo spesa del personale

n. verifiche effettuate

20

4

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.30 Supporto ad altri servizi/settori

n. documenti redatti

61

60
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.31 Relazioni sindacali

n. incontri

10

12

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.32 Gestione dell'archivio

n. documenti archiviati

1.757

2.260

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.33 Stampa badge e tesserini

n. badge e tesserini

70

122

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.34 Rapporti col responsabile della sicurezza e medico competente

n. contratti + n. incontri

5

5

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.35 Relazione al conto annuale - Predisposizione schede di rilevazione tabella 19

n. dipendenti

339

339

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.36 Relazione al conto annuale - Predisposizione schede di rilevazione output per tabella 20

n. prodotti

85

97

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.37 Relazione al conto annuale - Assemblaggio modalità di gestione per aree di intervento per tabella 18

n. aree di intervento

44

47

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.38 Nucleo di valutazione - Sedute : preparazione, verbalizzazione

n. sedute

12

6

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.39 Nucleo di valutazione - Sedute: elaborazione documenti

n. documenti elaborati

20

20

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.40 Gestione fondi dipendenti e dirigenti

n. verifiche effettuate

6

6

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.41 Gestione tirocini curriculari e formativi

n. tirocini gestiti

12

11

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.42 Accessi a Passweb

n. accessi

15

10

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità: Polizia Municipale (cod. 10)
Responsabile: Alfonso Pisacane

ENTRATE
centro di costo

Ufficio Comando PM Previsione
Ufficio Comando PM Consuntivo

cod

11

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

4.812.500,00

2.825.061,97

150.000,00

6.112.627,42

2.215.029,24

141.313,49

Servizio Centrale operativa
e Verbali PM – Previsione
Servizio Centrale
operativa e Verbali PM –
Consuntivo
Servizio Vigilanza esterna
PM – Previsione
Servizio Vigilanza esterna
PM – Consuntivo

652.231,38

80

600.096,25
950.532,32
81
888.419,90

Servizio Certificazioni Formazione – Innovazione
PM – Previsione
Servizio Certificazioni Formazione –
Innovazione PM –
Consuntivo
Servizio Polizia
Commerciale, Forestale,
Edilizia PM – Previsione
Servizio Polizia
Commerciale, Forestale,
Edilizia PM – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
Previsione
totale per centro
di responsabilità –
Consuntivo

315.333,22

82

285.607,68

498.349,68
83

449.892,31

4.812.500,00

0,00

0,00

0,00

5.241.508,57

150.000,00

0,00

0,00

6.112.627,42

0,00

0,00

0,00

4.439.045,38

141.313,49

0,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 448

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

Realizzazione della modifica della disposizione dei locali della centrale operativa

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Realizzazione della modifica della disposizione della centrale operativa finalizzata alla suddivisione dell'area front office da quella della centrale
operativa vera e propria per rendere più adeguato il servizio al cittadino nonché più efficiente il servizio
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
Realizzazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA:
Fatto/Non Fatto

RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Raccolta dei fabbisogni e comunicazione degli intenti agli operatori di CO

Bernacci Fabrizio

OK

Cat. A 0
4
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato fatto un progetto di massima per la collocazione della centrale nella 01-01-2016

VALORE
ATTESO
Fatto

VALORE FINALE
non fatto

Totale (escluso Dir.) 130

G F M A M G L A S O N D
X X X

31-03-2016 O O O

stanza attigua che si è provveduto a comunicare agli operatori.
2
OK

Progettazione ed elencazione delle opere e dei materiali necessari

Bernacci Fabrizio

01-04-2016

30-04-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato realizzato il progetto definitivo della nuova collocazione della centrale e si 01-04-2016

30-04-2016

O

sono decise le soluzioni da adottare. Nello specifico è stato deciso di non utilizzare più la consolle e procedere
al suo smaltimento una volta che le attrezzature sono state rimosse. Si sono presi accordi con l'ufficio
manutenzioni per il risanamento dei muri e la loro tinteggiatura.
3

Realizzazione

Bernacci Fabrizio

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Lo spostamento è previsto presumibilmente nel mese di settembre

01-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Lo spostamento non ha ancora avuto luogo, ed è stato rimandato nel 2017.
Sulla base delle soluzioni da adottare, ovvero quella di abbandonare la consolle contenitore delle
apparecchiature informatiche, si è reso necessario ricorrere alla trasmissione radio vocale tramite pc
interfacciato agli apparati radio tetra al fine di non modificare eccessivamente l’impiantistica esistente dei locali
e, non meno importante, avere una strumentazione adeguata alla tecnologia attuale.Questo ha comportato il
dover considerare un adeguamento software degli applicativi esistenti a versioni più recenti da realizzarsi prima
del totale spostamento. Tale aggiornamento, congiunto alla fornitura di nuove apparecchiature che avrebbero
sostituito le vecchie non più funzionanti da integrare necessariamente nel nuovo impianto, ha imposto la
richiesta di un nuovo preventivo di spesa, pervenuto, nonostante i solleciti, solo in data 30.09.2016, il cui importo
era superiore alle previsioni. Note Cdg: FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono state fatte tutte le opere propedeutiche alla realizzazione dell'obiettivo, lo spostamento non ha ancora avuto luogo, ed è stato rimandato nell'anno
2017.
Purtroppo la soluzione che prevede la disposizione più funzionale, già oggetto di valutazione delle fasi 1 e 2, nonché quella di avere una
strumentazione al passo con i tempi e meno impattante a livello di adeguamento dell’impiantistica sui locali ha comportato la richiesta di un nuovo
preventivo di spesa pervenuto, nonostante i ripetuti solleciti, solo in data 30.09.2016
La nuova ipotesi di spesa è risultata essere eccessiva rispetto alle ipotesi, ed agli accordi precedentemente intercorsi con la ditta realizzatrice della
centrale operativa. Tale maggiore spesa non prevedibile e non preventivabile, non inserita nelle previsioni di spesa dell’ente per l’anno in corso, è stata
pertanto, rinviata al 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 449

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

Utilizzo del brogliaccio elettronico quale strumento di gestione delle segnalazioni e degli interventi delle pattuglie in centrale operativa

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Utilizzo del brogliaccio elettronico quale strumento di gestione delle segnalazioni e degli interventi delle pattuglie in centrale operativa finalizzato ad un
più razionale utilizzo del personale esterno con la creazione di un database completo sugli interventi/accertamenti di polizia
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
n. di protocollo interventi - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: database brogliaccio
elettronico - CONDIZIONI: - FORMULA: n. protocolli interventi >100

RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
PESO OBIETTIVO
44 Strategicità
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
2 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Impostazione e personalizzazione del software con i modelli operativi in uso

Bernacci Fabrizio

OK

Cat. A 0
5
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si è impostato il software con le personalizzazioni necessarie per poter svolgere 01-01-2016

VALORE
ATTESO
150

VALORE FINALE
200

Totale (escluso Dir.) 180

G F M A M G L A S O N D
X X X X

30-04-2016 O O O O

le operazioni di centrale in maniera più efficiente. Sono stati effettuati anche dei corsi sull'utilizzo del software al
personale della centrale operativa, in modo da puntualizzare meglio gli aspetti procedurali.
2
OK

Utilizzo operativo con risoluzione delle problematiche applicative riscontrate

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Da parte del personale appositamente dedicato alla centrale operativa è in uso il 01-05-2016

Bernacci Fabrizio

31-12-2016

O O O O O O O O

software. Si stanno risolvendo le problematiche di utilizzo, anche con l'interfacciamento dei tablet in uso al
personale della vigilanza esterna.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il brogliaccio elettronico è attualmente utilizzato dal personale della centrale
operativa ed è pienamente integrato con tutte le funzionalità dei tablet in uso al personale della vigilanza esterna

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il brogliaccio elettronico è il valido strumento della centrale operativo per registrare l'attività.
Completamente integrato con le strumentazioni in uso alla vigilanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 450

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione di un nuovo sistema di trasmissione telematica dei ricorsi amministrativi del CdS
Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione di un nuovo sistema di trasmissione telematica dei ricorsi amministrativi indirizzati alla Prefettura di
Ravenna ed eventualmente al Giudice di Pace relativi alle sanzioni del CdS al fine di rendere più celeri le risposte ai cittadini con la relativa certezza
degli esiti delle sanzioni CdS
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
Realizzazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: n.d. - CONDIZIONI: - FORMULA:
VALORE
VALORE FINALE
Fatto/Non Fatto
ATTESO
Fatto
fatto
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 15
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 144
PESO OBIETTIVO
39 Strategicità
2 Difficoltà
5 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Verifica delle possibilità tecniche per la trasmissione con interessamento del Servizio Bernacci Fabrizio

Inizio

Fine

01-01-2016

31-05-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X

Informatica ed i referenti di Prefettura e Giudice di Pace
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Verificata la disponibilità degli enti a cui sono indirizzate le controdeduzioni, ed in 01-01-2016

31-05-2016 O O O O O

attesa dell'avvio di nuovi applicativi appositamente dedicati, si intende fare un più largo utilizzo della
trasmissione via e-mail certificata.
2
OK

Progettazione ed elencazione dei materiali necessari

Bernacci Fabrizio

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-06-2016

31-08-2016

X X X

01-06-2016

31-08-2016

O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : per quanto attiene la trasmissione delle costituzioni in giudizio relative alle
opposizioni al giudice di pace si è istituita una procedura di invio tramite pec mediante l'utilizzo delle attrezzature
già in nostro possesso relativamente alla completa scansione degli atti. Per quanto attiene, invece la prefettura
di Ravenna atteso che è già in programma il futuro utilizzo del nuovo applicativo denominato SANA, si sta
predisponendo idonea procedura per un suo pieno utilizzo. Allo stato attuale non sembrano necessarie
particolari strumentazioni informatiche in aggiunte di quelle attualmente a disposizione dell'ufficio.
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3
OK

Valutazione sulla sua realizzazione

Bernacci Fabrizio

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

01-09-2016

31-12-2016

O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : l'utilizzo della pec per la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche se non
utilizzata per la totalità dei giudici, semplifica considerevolmente il lavoro e si auspica, in futuro, un suo più largo
utilizzo. Per quanto riguarda la prefettura di Ravenna si sta utilizzando la procedura di invio e ricezione degli atti
tramite l'applicativo SANA, si sono, altresì, concordate particolari forme di spedizione di atti in forma cumulativa,
relativamente ad alcune fattispecie di ricorsi amministrativi, semplificando ed accelerando considerevolmente
questa parte dell'attività d'ufficio.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

l'obiettivo era volto principalmente all'individuazione di una nuova forma di inoltro delle costituzioni in giudizio e dei ricorsi amministrativi più snella ed
efficiente e soprattutto più veloce rispetto a quella attuale. L'utilizzo della pec, per il giudice di pace, anche se non utilizzata per la totalità dei giudici, ha
semplificato considerevolmente il lavoro e si ritiene aver avuto buone ripercussioni sulla normale attività lavorativa. Per quanto riguarda la prefettura di
Ravenna, invece, l'utilizzo del nuovo applicativo denominato SANA si è aggiunto alle nuove forme di trasmissione oggetto dei specifici e particolari
accordi, rendendo particolarmente snello e veloce la trasmissione dei ricorsi amministrativi.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 540

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo di progetto N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Gara per l'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Garantire la continuità del servizio di gestione delle sanzioni amministrative del Corpo di Polizia Municipale attraverso l'attivazione di un procedimento
di evidenza pubblica.
Polizia Municipale
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
Servizio Centrale Operativa Verbali

Pisacane Alfonso

Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (40 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (60 %)
Redazione capitolato d'oneri - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: archivio del servizio CONDIZIONI: - FORMULA: data

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 36
P.O. 0
25 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
3 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Predisposizione materiale di gara

Bernacci Fabrizio,

VALORE
ATTESO
29/02/2016

Cat. A 0
2
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

VALORE FINALE
29/02/2016

Totale (escluso Dir.) 72

G F M A M G L A S O N D
X X

Rusticali Sergio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato redatto il capitolato d'oneri sulla base del fabbisogno delle attività 01-01-2016

29-02-2016 O O

lavorative dell'ufficio verbali. Da una verifica della data di scadenza dell'attuale contratto si è ritenuto opportuno
procedere, però, all'adesione alla futura convenzione della Regione ER (intercentER) prevista per l'inizio del
2017. Allo scopo sono già stati fatti alcuni incontri con personale della regione ER nei quali è emersa una
sostanziale uguaglianza dei fabbisogni dell'ufficio verbali con i capitolati d'oneri che saranno inseriti nel bando di
gara regionale. Atteso che la pubblicazione del bando regionale avverrà presumibilmente ad inizio 2017, si
rende conseguentemente necessario procedere con la proroga del contratto di affidamento in essere.
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2
OK

Determina di proroga del contratto di affidamento in essere

Bernacci Fabrizio

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Predisposta proroga al 30/09/2016. Si sta predisponendo la determina di ulteriore 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

proroga del contratto in essere fino alla materiale adesione alla convenzione Intercenter predisposta dalla
regione ER.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è predisposta la determina di proroga del contratto del servizio di gestione
delle sanzioni amministrative, in attesa della conclusione del bando regionale.
La determina n. 1221 del 30/09/2016 regolarmente pubblicata ha operato la proroga del contratto in essere fino
al 31/03/2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In considerazione della sostanziale coincidenza del capitolato d'oneri del bando regionale con i fabbisogni dell'ufficio verbali, confermato dai contatti e
dalla riunione avuti con il personale della regione ER, alla quale hanno partecipato anche personale del servizio contratti e del servizio informatica del
comune, si è proceduto a fare tutti gli atti amministrativi propedeutici alla partecipazione al bando di gara della regione ER.
Nello specifico sono state pubblicate le determine n. 395/2016 e n. 1221/2016 che hanno prorogato il contratto in essere fino alla fine del mese di
marzo 2017.
Oltre alla partecipazione alle riunioni con la regione al fine di contribuire attivamente alla stesura dei fabbisogni da inserire nel capitolato d'oneri della
gara d'appalto.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 591

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in fase di valutazione gli aggiornamenti della scheda dei procedimenti di 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

competenza del servizio
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 631

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Centrale Operativa e Verbali
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in corso di definizione i procedimenti da standardizzare
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.

Pagina 402

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 508

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

Programmazione e realizzazione di attività di Educazione stradale in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia.

Per il Comune di Cervia la sicurezza stradale è da tempo un valore prioritario. Per ridurre il numero di vittime sulla strada e il costo sociale causato
MOTIVAZIONE dagli incidenti stradali, si interviene con azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale.
OBIETTIVO
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
RESPONSABILE Vice Comandante Giunchi Roberto
INDICATORE DI Incontri nelle scuole - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Agenda incontri - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FORMULA: numero
ATTESO
126
80
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
41 Strategicità
5 Difficoltà
2 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
162 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
11-06-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Programmazione

Vice Comandante

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

29-02-2016 O O

01-01-2016

31-12-2016

01-02-2016

11-06-2016

Giunchi Roberto
OK
2

Monitoraggio del 31-07-2016 : fatto
Svolgimento incontri

Vice Comandante

X X X X X X X X X X X X

Giunchi Roberto
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

O O O O O
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Si sono realizzazate le attività di Educazione stradale in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia.
Negli asili e nelle scuole materne: 14 Incontri - utilizzate 65 ore;
Nelle elementari: 128 Inc e uscite - utilizzate 341 ore;
Scuole Medie inferiori: 9 Incontri - utilizzate 72 ore;
Scuole Medie Superiori Alberghiero: 10 Incontri - utilizzate 80 ore.
Totale : 161 incontri e uscite.
Le ore globali impegnate 915 comprendono anche il tempo necessario a preparare il materiale e recarsi e tornare in ufficio e le manifestazioni.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 519

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

Programmazione e realizzazione di attività di prossimità con iniziative sul territorio legate all’educazione stradale

Le iniziative si sono svolte nell'ambito del progetto “Sicuramente Cervia” per l'educazione alla legalità, alfine di rafforzare il costante rapporto in aiuto e
MOTIVAZIONE a tutela dei cittadini,che ha visto in prima linea la Polizia Municipale nella funzione di “polizia di prossimità”.
OBIETTIVO L’attività di un comando di polizia municipale si caratterizza per un costante rapporto con il cittadino.
Una delle migliori occasioni di contatto con i cittadini rappresentato dalle manifestazioni e dagli eventi che animano le comunità sfruttare al meglio
l’opportunità rappresentata da tali eventi, valorizzandone soprattutto l’aspetto relazionale ed informativo.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
RESPONSABILE Vice Comandante Giunchi Roberto
INDICATORE DI Giornate d' Incontri pubblici con i cittadini in occasione di sagre , mercati o manifestazioni. - TIPO: Indicatori fino VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Rapporti di servizio . - CONDIZIONI: - FORMULA: numero
ATTESO
10
13
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
46 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
215 Inizio Effettivo
28-02-2016 Fine Effettiva
30-09-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Progettazione e organizzazione incontri con i responsabili delle manifestazioni.

Vice Comandante

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

28-02-2016

30-09-2016

01-01-2016

31-12-2016

19-03-2016

30-09-2016

Giunchi Roberto
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è avviata lìattività a marzo
2

Realizzazione incontri.

Vice Comandante

X X X X X X X X X X X X

Giunchi Roberto
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Fatti gli incontri programmati.

O O O O O O O

Rimangono quelli di Agosto e settembre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Fatti gli incontri programmati

Pagina 405

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Anche quest’anno la Polizia Municipale di Cervia è stata impegnata nelle iniziative pubbliche in occasione dei mercatini serali e sagre con il progetto
"In mezzo alla gente all’insegna della prevenzione ed educazione alla sicurezza e alla legalità”.
Le iniziative di sensibilizzazione, che si svolgono nell'ambito di varie manifestazioni, fanno parte del progetto “Sicuramente Cervia” per l'educazione
alla legalità, al fine di rafforzare il costante rapporto in aiuto e a tutela dei cittadini, che vede in prima linea la Polizia Municipale nella funzione di
“polizia di prossimità”.
Nell'occasione molti cittadini si sono confrontati con gli operatori di PM, inoltre è stata data l'opportunità di provare le strumentazioni, finalizzate
all'accertamento del tasso alcolimetrico e anche il simulatore di guida per ciclomotori.
Sono state svolte le attività per un totale 378 ore di servizio, con l’effettuazione con oltre 2000 accertamenti adel tasso alcolimetrico e la distribuzione di
oltre 1.000 opuscoli informativi sulle norme della circolazione stradale.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 520

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 202.01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove modalità operative, contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative sui temi della legalità nei cibi e sul gioco d’azzardo.
Il comune di Cervia non è originariamente una terra di criminalità mafiosa, ma è importante parlarne perché, lo sviluppo economico che è stato
MOTIVAZIONE decisamente trainato dal turismo e che ha plasmato altresì la fisionomia del territorio può essere interessato da interessi della criminalità.
OBIETTIVO Per Cervia lo sviluppo turistico si configura come vero e proprio settore sistemico, che ha generato e che genera un importante indotto legato al cibo e
alla somministrazione dello stesso che sono oggetto degli interessi della criminalità organizzata.
“Tutti noi inconsapevolmente, rischiamo ogni giorno di cenare, pranzare, fare colazione o uno spuntino ospiti dei boss, di consumare cibo servitoci a
caro prezzo e privo di alcuna amorevole cura, proveniente da uno degli svariati circuiti controllati dalla criminalità organizzata". Peppe Ruggiero
"L'ultima cena" (Edizioni Ambiente, 2010)
Inoltre il proliferare del Gioco d’azzardo che offre la possibilità di sperare con poca fatica, di potere cambiare la propria vita, di migliorarla, di realizzare
un sogno e si vive un’emozione diversa attraverso una parentesi di evasione o distrazione è anch’essa presente nel tessuto di questa comunità.
Tuttavia per taluni tale esperienza non si riduce e si non si conclude in una innocua parentesi ed il ricorso al gioco rischia di diventare sempre più
continuativo trasformandosi in una forma di compulsività e di dipendenza con pesanti conseguenze su diversi piani (sanitario,sociale ma anche
criminale).
Si rende pertanto fondamentale agire per creare quella consapevolezza e responsabilità che nella cultura della comunità e della legalità trova le
risposte alla prevenzione delle due citate problematicità sociali
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
RESPONSABILE Vice Comandante Giunchi Roberto
INDICATORE DI Realizzione iniziative sulla legalità. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Comunicati
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO stampa. - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero
ATTESO
4
5
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 180
PESO OBIETTIVO
49 Strategicità
6 Difficoltà
4 Tempo
5
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Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)
n.

Fasi

1

Progettazione

366 Inizio Previsto
273 Inizio Effettivo

01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva
Responsabile
Vice Comandante

31-12-2016
30-09-2016
Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

30-01-2016

01-01-2016

19-01-2016 O

01-02-2016

30-12-2016

X

Giunchi Roberto
OK
2

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il progetto è stato fatto.
Realizzazione

Vice Comandante

X X X X X X X X X X X

Giunchi Roberto
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Iniziato il Percorso con la scuola media in collaborazione con la cooperativa 20-01-2016

30-09-2016 O O O O O O O O O

Kaleidos.
Inoltre, in collaborazione con Scambiamenti è stata realizzata "All In - Il lato oscuro del gioco", iniziativa tenutasi
venerdì 29 gennaio 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
3

Monitoraggio e adeguamento progetto in relazione ai mutati contesti .

Vice Comandante

01-02-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il mancato contributo della Regione ha portato a rivedere il progetto sul tema 01-02-2016

30-09-2016

O O O O O O O O

Giunchi Roberto
OK

della legalità nei cibi nella parte in cui si prevedeva un’iniziativa oltre che con le scuole alberghiere di Cervia,
anche con quelle di Casalecchio di Reno e con il Comune di Casalecchio di Reno.
Contestualmente è stato avviato il progetto del Controllo di Vicinato. Le azioni finora intraprese sono state: 1)
individuazione del quartiere e delle zone del territorio in cui avviare il percorso, i potenziali gruppi attivi e i
soggetti di riferimento della comunità 2) predisposizione di un progetto che preveda nel suo complesso le
finalità, le aree da coinvolgere, le modalità e gli strumenti per la relazione con i gruppi, i materiali da produrre per
la comunicazione interna ed esterna, l’organizzazione interna e della partnership 3) coinvolgimento nel percorso
di altre figure istituzionali, come le Prefetture.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Si è rivisto l'obbiettivo a causa del mancato contributo della Regione ma progetto
sul tema della legalità è stato realizzato pienamente
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

In merito alla progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative sui temi della legalità si evidenzia la modifica e integrazione dell’obbiettivo
straordinario. Visto che il mancato contributo della regione ha portato a ridimensionare il progetto sul tema della legalità nei cibi nella parte in cui si
prevedeva un’iniziativa oltre con le scuole alberghiere di Cervia, di Casalecchio di Reno e con il Comune di Casalecchio di Reno, al suo posto si è
avviato il progetto del Controllo di Vicinato e sono state avviate alcune azioni.
Sono state realizzate numerose iniziative nell’ambito del progetto “La legalità mette radici“ con le scuole sui temi della legalità, della criminalità mafiosa
e della criminalità organizzata, oggetto della motivazione dell’obbiettivo.
Sul tema del Gioco d’azzardo oltre all’iniziativa fatta con Scambiamenti il 29 gennaio 2016, martedì 13 settembre in giunta si è presentato il "Progetto
di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile in relazione alle azioni di prevenzione e di contrasto alla dipendenza da
giochi illegali e dal gioco patologico che è stato approvato in giunta.
Sempre in tema del Gioco d’azzardo, alle scuole medie nell’ambito dei laboratori realizzati Kaleidos per conto della PM si è affrontato il tema in
classe.
Per il progetto del Controllo di Vicinato si sono svolte le seguenti attività:
1.Svolti 2 incontri pubblici con i cittadini potenzialmente interessati, con cui avviare la costruzione della partnership.
2.Si è individuato il quartiere/le zone di Savio in cui avviare il percorso e i potenziali gruppi attivi e i soggetti di riferimento della comunità.
3.Si sono prodotti materiali per la comunicazione interna ed esterna.
4.Si sono prodotti gli atti interni necessari a formalizzare l’attività ( protocollo ) le con le richieste alla prefettura.
5.Si è definita la struttura organizzativa interna con referenti stabili all’interno del comando, che si relazionino in modo costante con i referenti dei
gruppi di comunità.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 590

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
155 Inizio Effettivo
29-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di
Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

31-10-2016

31-07-2016

31-12-2016

01-06-2016

30-11-2016

29-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

29-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

X X X X X X X

servizio

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono venuto a coscenza dell'obbiettivo solo il 29/07/16.

O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : : Sono venuto a coscenza dell'obbiettivo solo il 29/07/16
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono venuto a coscenza dell'obbiettivo solo il 29/07/16
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 630

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
155 Inizio Effettivo
29-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

29-07-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono venuto a coscenza dell'obbiettivo solo il 29/07/16.

O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 :
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 445

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Garantire un maggior presidio del territorio e coordinamento delle Forze dell'Ordine
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

Standardizzare almeno 3 procedure di grande interesse che possono presentare criticità nella loro esecuzione.
La competenza della Polizia Municipale è sempre più ampia ed articolata e prevede una conoscenza così variegata che, su alcuni argomenti, non è
possibile essere perfetti. Nell'anno 2016 si intende supplire a queste piccole imperfezioni con la standardizzazione di almeno 3 procedure di grande
impatto come ad esempio le procedure di esecuzione dei Trattamenti o Accertamenti Sanitari Obbligatori.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Comando
Sergio Rusticali
Standardizzare almeno 3 procedure - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Documentazione VALORE
VALORE FINALE
agli atti del Servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: (numero procedure standardizzate/3) x 100
ATTESO
100
100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 144
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 144
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi delle attività della P.M. ed individuazione di quelle standardizzabili

Sergio Rusticali

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Le tre procedure da standardizzare sono state individuate e sono le seguenti: 1) 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

31-03-2016 O O O

Procedura TSO-ASO; 2) Disposizione in materia di Turni di Servizio; 3) Fruizione ferie, R35, Recuperi riposi e di
ore.
2
OK

Scelta ed analisi delle procedure da standardizzare

01-04-2016

30-04-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Dopo la scelta delle procedure da standardizzare ci sono stati confronti con: 1) gli 01-04-2016

Sergio Rusticali

30-04-2016

O

operatori del servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e Ufficiali del Corpo; 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria
e Organizzazioni Sindacali.
3

Standardizzazione delle procedure coinvolgendo anche i responsabili degli uffici interessati Sergio Rusticali

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X

Pagina 414

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuata la standardizzazione di due delle tre procedure individuate: 1) 01-05-2016

09-08-2016

O O O O

15-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Redatte le direttive relative a 1) Procedura TSO-ASO e 2) Disposizione in materia 15-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

Procedura TSO-ASO e 2) Disposizione in materia di Turni di Servizio. In corso la standardizzazione della
procedura 3) Fruizione ferie, R35, Recuperi riposi e di ore.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Effettuata anche la standardizzazione della procedura relativa alla fruizione delle
ferie, R35, recuperi di riposi e di ore con la emanazione di opposito ordine di servizio.
4
OK

Redazione delle direttive e loro pubblicazione

Sergio Rusticali

di Turni di Servizio, rispettivamente in data 15/05/2016 e 17/06/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Redatte le direttive relative a:
1) Procedura TSO-ASO in data 15/05/2016;
2) Disposizione in materia di Turni di Servizio in data 17/06/2016;
3) Disposizione relativa alla fruizione delle ferie, R35, recuperi di riposi e di ore rispettivamente in data
09/08/2016;
Le predette direttive sono state pubblicate nella bacheca del Corpo e portate a conoscenza del personale
tramite mail.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

1^ FASE: Le tre procedure da standardizzare sono state individuate e sono le seguenti: 1) Procedura TSO-ASO; 2) Disposizione in materia di Turni di
Servizio; 3) Fruizione ferie, R35, Recuperi riposi e di ore.
2^ FASE: Dopo la scelta delle procedure da standardizzare ci sono stati confronti con: 1) gli operatori del servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e
Ufficiali del Corpo; 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria e Organizzazioni Sindacali.
3^ FASE:Effettuata la standardizzazione di due delle tre procedure individuate: 1) Procedura TSO-ASO e 2) Disposizione in materia di Turni di
Servizio. In corso la standardizzazione della procedura 3) Fruizione ferie, R35, Recuperi riposi e di ore.
4^ FASE: Redatte le direttive relative a:
1) Procedura TSO-ASO in data 15/05/2016;
2) Disposizione in materia di Turni di Servizio in data 17/06/2016;
3) Disposizione relativa alla fruizione delle ferie, R35, recuperi di riposi e di ore rispettivamente in data 09/08/2016;
Le predette direttive sono state pubblicate nella bacheca del Corpo e portate a conoscenza del personale tramite mail. La standardizzazione delle
procedure previste in questo obiettivo ha prodotto un effetto positivo sull'operato del Corpo in materia di ASO e TSO rendendo gli operatori più sicuri su
come agire; mentre per le procedure relative ai turni di servizio e fruizione delle ferie si è raggiunta una omogeneità sulla modalità di pianificazione e
fruizione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 447

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 202.01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove modalità operative, contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

Realizzazione di un protocollo di intesa con l'ASL per la lotta contro le violazioni sulla sicurezza nel lavoro
Da tempo l'Amministrazione Comunale è impegnata come soggetto propositivo nella ricerca di politiche e misure a tutela della sicurezza dei lavoratori.
MOTIVAZIONE Il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori costituisce un impegno prioritario che ha riunito enti, aziende, amministrazioni pubbliche, sindacati e
OBIETTIVO associazioni di categoria. Il documento istituisce la nascita di un coordinamento fra organi preposti alla vigilanza. In stretta collaborazione con la ASL,
la Polizia Municipale promuoverà l’impegno nel campo della sicurezza sul lavoro, attraverso controlli congiunti a tutela della salute dei lavoratori e sui
luoghi di lavoro.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Comando
RESPONSABILE Sergio Rusticali
INDICATORE DI Realizzazione di un protocollo di intesa con ASL per la lotta alle violazioni sulla sicurezza sul lavoro - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Atti disponibili presso gli Uffici del Settore - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: (numero protocollo sottoscritto/1)*100
100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 144
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Studio di fattibilità

Sergio Rusticali

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato realizzato il protocollo di intesa e verrà inoltrato ai vertici dell'USL per 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

30-06-2016 O O O O O O

l'eventuale condivisione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Richiesti incontri che si dovrebbero concretizzare nei mesi di agosto/settembre
2
OK

Incontri e condivisione del protocollo

Sergio Rusticali

01-05-2016

30-09-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Pur effettuando tutti gli interventi sulle situazione segnalate si è deciso di 01-08-2016

30-09-2016

O O

30-09-2016

X

procedere, per opportunità, alla rivisitazione del protocollo ed alla relativa sottoscrizione nell'anno 2017,
terminato il periodo di rendicontazione e pianificazione.
3

Sottoscrizione del protocollo

Sergio Rusticali

01-09-2016
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : La sottoscrizione dell'accordo non è avvenuta per motivi di opportunità. Il D.L. 13 01-09-2016

30-09-2016

O

maggio 2011 n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, all'art. 7, comma 1 e 2, ha stabilito alcune
misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, base di
partenza del protocollo, è stato superato, in alcune parti, da normative Regionali che impongono una nuova
analisi la quale, opportunamente, verrà eseguita nel primo trimestre dell'anno 2017. Resta alta la volontà della
Polizia Municipale e della Medicina del Lavoro di sottoscrivere un protocollo di intesa per la lotta alle violazioni
sulla sicurezza nel lavoro. Si comunica infatti che, anche solo in previsione della sottoscrizione del protocollo,
sono stati programmati ed eseguiti interventi congiunti. Note Cdg: FASE ELIMINATA.
4

Attuazione del Protocollo con pianificazione interventi

Sergio Rusticali

01-10-2016

31-12-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Davide Tombetti
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Gli interventi, pur in assenza di protocollo, sono stati pianificati ed eseguiti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, all'art. 7, comma 1 e 2, ha stabilito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese
e più in generale sui contribuenti, base di partenza del protocollo è stato superato, in alcune parti, da normativi Regionali che impongono una nuova
analisi che, opportunamente, verrà eseguita nel primo trimestre dell'anno 2017.
Resta alta la volontà della Polizia Municipale e della Medicina del Lavoro di sottoscrivere un protocollo di intesa per la lotta alle violazioni sulla
sicurezza nel lavoro.
A testimonianza di quanto sopra dichiarato si comunica che, anche solo in previsione della sottoscrizione del protocollo, sono stati programmati ed
eseguiti interventi congiunti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 468

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Garantire un maggior presidio del territorio e coordinamento delle Forze dell'Ordine
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Attivare convenzione con le Associazioni del volontariato o Cooperative sociali per sgravare la P.M. da alcune attività facendo si che la stessa possa
concentrarsi sul presidio del territorio
L’amministrazione ed il Corpo di Polizia Municipale intendono valorizzare la collaborazione con le associazioni di volontariato per un migliore ed
MOTIVAZIONE integrato presidio del territorio.
OBIETTIVO A tal fine si intende attivare e/o rinnovare convenzioni con le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che coadiuvino o supportino la Polizia
Municipale nello svolgimento di alcune attività.
Questo consente, alla P.M., di lavorare in sinergia con le forze dell’ordine per fare ogni azione utile al miglioramento della tranquillità e della sicurezza
dei propri concittadini con più frequenza.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Comando
RESPONSABILE Sergio Rusticali
INDICATORE DI Attivare almeno 4 convenzioni - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Atti depositati presso il VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Servizio Comando - CONDIZIONI: - FORMULA: (numero delle convenzioni attivate/4)*100
ATTESO
100
100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 108
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 108
PESO OBIETTIVO
36 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi delle attività che possono essere affidate alle Associazioni

Sergio Rusticali

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : è stata fatta l'analisi delle attività che possono essere affidate alle Associazioni 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

31-03-2016 O O O

del volontariato o Cooperative sociali per sgravare la P.M.
2

Redazione degli atti necessari

Sergio Rusticali

15-01-2016

31-05-2016

X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati redatti gli atti necessari all'attivazione delle convenzione con:

15-01-2016

01-04-2016 O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

30-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

01-11-2016

31-12-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : E stata effettuata una analisi dell'attività svolta dalle varie associazioni di 01-11-2016

31-12-2016

O O

1) Cooperativa "Lo Stelo" per il servizio di movimentazione delle transenne e/o segnaletica per l’anno 2016;
2) Associazione "Lance CB" per l’attività di collaborazione per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni
e altro;
3) Associazione Nazionale Carabinieri per Servizi di Assistenza all'entrata e uscita davanti a tre scuole, e
assistenza al passaggio pedonale a Porta Mare;
4) Volontari ANPANA per collaborare su un’importante materia come la tutela degli animali e dell’ambiente.
3
OK

Esecuzione dei servizi

Sergio Rusticali

Monitoraggio del 31-07-2016 : I servizi sono stati attivati con tutti i soggetti coinvolti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Tutti i servizi sono stati attivati ed eseguiti come previsto ed hanno prodotto gli
effetti desiderati consentendo al personale della P.M. di concentrarsi su altre attività come il presidio del
territorio

4
OK

Analisi e verifica dei servizi svolti

Sergio Rusticali

volontariato e Cooperative sociali dalla quale si può affermare:
1) le varie associazioni e/o cooperative hanno svolto i servizi richiesti;
2) la Polizia Municipale è stata sgravata di alcuni servizi e si è concentrata maggiormente sui servizi di presidio
del territorio richiesti dalla Questura con Ordinanza.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

1^ FASE: è stata fatta l'analisi delle attività che possono essere affidate alle Associazioni del volontariato o Cooperative sociali per sgravare la P.M.
2^ FASE: Sono stati redatti gli atti necessari all'attivazione delle convenzione con: 1) Cooperativa "Lo Stelo" per il servizio di movimentazione delle
transenne e/o segnaletica per l’anno 2016; 2) Associazione "Lance CB" per l’attività di collaborazione per lo svolgimento in sicurezza delle
manifestazioni e altro; 3) Associazione Nazionale Carabinieri per Servizi di Assistenza all'entrata e uscita davanti a tre scuole, e assistenza al
passaggio pedonale a Porta Mare; 4) Volontari ANPANA per collaborare su un’importante materia come la tutela degli animali e dell’ambiente.
3^ FASE: Tutti i servizi sono stati attivati ed eseguiti come previsto ed hanno prodotto gli effetti desiderati consentendo al personale della P.M. di
concentrarsi su altre attività come il presidio del territori.
4^ FASE: E stata effettuata una analisi dell'attività svolta dalle varie associazioni di volontariato e Cooperative sociali dalla quale si può affermare:
1) le varie associazioni e/o cooperative hanno svolto i servizi richiesti;
2) la Polizia Municipale è stata sgravata di alcuni servizi e si è concentrata maggiormente sui servizi di presidio del territorio richiesti dalla Questura
con Ordinanza.
Tutte le convenzioni hanno apportato un contributo al miglioramento dell'attività della Polizia Municipale, in particolare i servizi svolti dall'Associazione
Nazionale Carabinieri ha consentito una maggiore operatività negli orari di entrata ed uscita dalle scuole e nei giorni ed orari di presenza al passaggio
pedonale di Porta Mare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 535

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 202.01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove modalità operative, contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo di progetto N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetto antiabusivismo commerciale sull'arenile per l'anno 2016: sviluppo della fase propedeutica finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo della fase
operativa.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

E' intenzione dell'Amministrazione comunale mettere in campo per la prossima stagione estiva un'azione concreta di lotta all'abusivismo commerciale
sull'arenile, raddoppiando il numero degli agenti e conseguentemente il numero dei controlli. Intende inoltre creare dei presidi fissi con gazebo
interessando tutto l'arenile della Città di Cervia, coinvolgendo anche le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Categoria. Questi interventi
saranno integrati con il supporto delle Forze dell'Ordine dello Stato per le quali l'Amministrazione si è resa disponibile a contribuire con pagamento del
vitto e dell'alloggio. L'obiettivo prevede una fase propedeutica finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo della fase operativa.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Comando
Rusticali Sergio

Servizio Risorse Umane (30 %) - Servizio Economato e Provveditorato (10 %) - Servizio Lavori Pubblici (10 %) - Servizio Comando (35
%) - Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione (5 %) - Servizio Patrimonio (10 %)
Avvio della fase operativa del progetto nel mese di maggio - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
FONTE: Foglio di servizio agli atti dell'Ufficio Centrale Operativa - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
Entro 15/04/2016
31/05/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 230
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 396
PESO OBIETTIVO
74 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Coordinamento delle attività organizzative necessarie alla realizzazione del progetto

Rusticali Sergio

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state coordinate tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

che è iniziato
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state coordinate tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto
che è iniziato il 15 aprile 2016 e si è concluso positivamente.
2

Svolgimento di tutte le procedure concorsuali e non utili all'assunzione del personale a Focaccia

01-01-2016

30-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state svolte tutte le procedure concorsuali e non utili all'assunzione del 15-06-2016

31-07-2016

X X X X

tempo determinato. Formazione di primo ingresso e di utilizzo degli strumenti di autodifesa. Francesca
OK

O O

personale a tempo determinato. Formazione di primo ingresso e di utilizzo degli strumenti di autodifesa
3

Individuazione e messa a disposizione dei locali necessari ad ospitare il personale Servizio Patrimonio

01-01-2016

31-03-2016

X X X

15-01-2016

31-03-2016 O O O

01-04-2016

30-04-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : In sede di attivazione delle procedure di adeguamento alcuni problemi tecnici 01-04-2016

30-06-2016

O O O

neo-assunto.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Locali individuate nell'attuale sede scambiamenti
Monitoraggio del 31-12-2016 :

4
OK

Adeguamento dei locali necessari ad ospitare il personale neo-assunto.

Di Napoli Nicola

hanno dirottato la scelta su un'altra sede, quella dell'ex. edilizia privata nella circonvallazione 20 settembre e
questo ha fatto slittare la fase di adeguamento
Monitoraggio del 31-12-2016 :
5

Acquisto di vestiario, dotazione tecnica e mezzi per consentire la realizzazione delle fasi Landi Carlotta

01-02-2016

31-10-2016

31-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

operative del progetto
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati acquisiti vestiario, dotazione tecnica di difesa (spray), armadietti ecc...

O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Al 31/07/2016 erano state acquistate tutte le dotazione tecnica e mezzi per
consentire la realizzazione delle fasi operative del progetto e successivamente non si è rinvenuta la necessità di
ulteriori acquisti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

1^ FASE: Sono state coordinate tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto che è iniziato il 15 aprile 2016.
2^ FASE: Sono state svolte tutte le procedure concorsuali e non utili all'assunzione del personale a tempo determinato. Formazione di primo ingresso
e di utilizzo degli strumenti di autodifesa.
3^ FASE: Locali individuate nell'attuale sede scambiamenti.
4^ FASE: In sede di attivazione delle procedure di adeguamento alcuni problemi tecnici hanno dirottato la scelta su un'altra sede, quella dell'ex.
edilizia privata nella circonvallazione 20 settembre e questo ha fatto slittare la fase di adeguamento.
5^ FASE: Al 31/07/2016 erano state acquistate tutte le dotazione tecnica e mezzi per consentire la realizzazione delle fasi operative del progetto e
successivamente non si è rinvenuta la necessità di ulteriori acquisti.
Il progetto antiabusivismo commerciale è stato realizzato in tutte le sue fasi e finalmente possiamo dire, con tanta soddisfazione e orgoglio, che il
risultato è stato raggiunto e la nostra città turistica è stata l’unica spiaggia in Italia ad aver debellato il fenomeno dell’abusivismo commerciale.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 588

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Comando
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in fase di valutazione gli aggiornamenti della scheda dei procedimenti di 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

competenza del servizio
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 628

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Comando
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in corso di definizione i procedimenti da standardizzare
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 652

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

7

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Comando
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Centrale Operativa e Verbali, Servizio Certificazione Formazione Innovazione, Servizio Polizia Commerciale Ambientale Edilizia, Servizio
LAVORO Vigilanza esterna, Ufficio Comando
SERVIZI Servizio Comando (20 %) - Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia (20 %) - Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
COINVOLTI (20 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (20 %) - Servizio Vigilanza Esterna (20 %)
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 136
PESO OBIETTIVO
41 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' iniziato lo studio di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

di propria competenza da gestire on line
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG: Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai
servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i
procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad istanza di parte,
l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista
dell'utilizzo che della formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di
personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro già svolto in merito, ma di sviluppare
esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore
coinvolti

OK
3

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1
Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore
coinvolti

OK
4

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA
Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG: Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti
standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad
istanza di parte, l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista dell'utilizzo che della
formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro già
svolto in merito, ma di sviluppare esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 446

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

In previsione dell'emanazione dell'Ordinanza Balneare Comunale che prevederà l'apertura serale degli stabilimenti balneari tutti i giorni della settimana si
ritiene necessario predisporre un piano di controlli
Si ritiene necessario predisporre un piano di controlli a rotazione nei giorni della settimana a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Balneare
MOTIVAZIONE Comunale che prevederà l'apertura serale degli stabilimenti balneari tutti i giorni della settimana (a differenza dello scorso anno in cui gli stabilimenti
OBIETTIVO potevano rimanere aperti per zona nelle giornate del mercoledì e del venerdì).
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Tombetti Davide
INDICATORE DI Effettuare al 25 controlli in orario serale - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Rapportini di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO servizio depositati agli atti del Servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: (numero dei controlli effettuati / 25)*100
ATTESO
100%
100
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 252
PESO OBIETTIVO
57 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
244 Inizio Effettivo
01-05-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Verifica e pianificazione piano dei controlli al momento dell'emanazione dell'Ordinanza Tombetti Davide

Responsabile

Inizio

Fine

01-04-2016

31-05-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

01-05-2016

31-05-2016

O

01-06-2016

30-06-2016

Balneare Comunale
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : effettuazione e calendarizzazione dei controlli
Monitoraggio del 31-12-2016 : a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n° 7 del 20.04.16 titolo "
Disciplina della diffusione della musica e tutela dell'inquinamento acustico nell'arenile" che disponeva rispetto
all'anno precedente la disponibilità di effettuare eventi tutti i giorni della settimana veniva effettuata
calendarizzazione dei servizi sentito anche disponibilità di personale tecnico Arpae Ravenna

2

Attuazione controlli e 1° monitoraggio

Tombetti Davide

X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : effettuato

01-06-2016

30-06-2016

O

01-07-2016

30-09-2016

X X X

01-07-2016

30-09-2016

O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito di emanazione dell'Ordinanza n° 7 del 20.04.16 è stata disposta 01-10-2016

31-12-2016

O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : il servizio è stato svolto prevalentemente in abiti civili e in qualche occasione
anche con l'ausilio del personale tecnico di Arpae Ravenna. E' stato svolto in tutte le giornate e in particolar
modo nei fine settimana tenendo conto delle scia presentate dagli stabilimenti balneari e dalle segnalazioni
pervenute.
3
OK

Conclusione e monitoraggio dei controlli effettuati

Tombetti Davide

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : il servizio è stato svolto prevalentemente in abiti civili e in qualche occasione
anche il servizio si è svolto regolarmente e considerata la presenza del personale in arenile monitorando anche
gli eventi degli stabilimenti durante le ore pomeridiane. nelle ore serali anche con l'ausilio del personale tecnico
di Arpae Ravenna. E' stato svolto in tutte le giornate e in particolar modo nei fine settimana tenendo conto delle
scia presentate dagli stabilimenti balneari e dalle segnalazioni pervenute. Sono stati svolti 25 servizi serali

4
OK

Consuntivo dei controlli effettuati e relazione conclusiva

Tombetti Davide

calendarizzazione dei controlli e il servizio è stato svolto prevalentemente in abiti civili e in qualche occasione
anche il servizio si è svolto regolarmente e considerata la presenza del personale in arenile monitorando anche
gli eventi degli stabilimenti durante le ore pomeridiane. Nelle ore serali come concordato è stato svolto anche
con l'ausilio del personale tecnico di Arpae Ravenna. E' stato svolto in tutte le giornate e in particolar modo nei
fine settimana tenendo conto delle scia presentate dagli stabilimenti balneari e dalle segnalazioni pervenute.
Sono stati svolti 25 servizi serali.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n° 7 del 20.04.16 titolo " Disciplina della diffusione della musica e tutela dell'inquinamento acustico
nell'arenile" che disponeva rispetto all'anno precedente la disponibilità di effettuare eventi tutti i giorni della settimana veniva effettuata
calendarizzazione dei servizi, verificata anche la disponibilità di personale tecnico Arpae Ravenna. Il servizio è stato svolto prevalentemente in abiti
civili e nelle giornate concordate con l'ausilio dei tecnici di Arpae Ravenna. E' stato svolto in tutte le giornate e in particolar modo nei fine settimana
tenendo conto delle scia presentate dagli stabilimenti balneari e dalle segnalazioni pervenute. Il numero dei controlli effettuati ha rispettato le previsioni.
Si tiene a sottolineare che nonostante la possibilità acquisita dagli stabilimenti balneari di poter rimanere aperti sino alle 24:00 di ogni giorno con
musica e ristorazione, così come previsto dall'Ordinanza in menzione, si è riscontrata una apertura degli stessi limitata ad un numero molto ristretto.
Complessivamente sono state ricevute n° 12 segnalazioni inerenti attività musicale di stabilimenti Balneari, e sono stati svolti 25 controlli serali di cui 12
con tecnici Arpae che hanno sortito n° 4 verbali di cui 2 per svolgimento di intrattenimento senza presentazione di Scia, 1 per superamento limiti di
livelli sonori(fonometro) e 1 per mancanza di sistema di limitazione di livelli sonori.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 469

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

Si ritiene promuovere nell'ambito della tutela e del benessere degli animali, un protocollo d'azione che veda una stretta collaborazione con l'Asl di Ravenna
(servizio veterinario) e la Polizia Municipale.

Considerata la sempre maggiore presenza di animali da affezione presenti nel territorio e il conseguente verificarsi di inidonei comportamenti
MOTIVAZIONE (maltrattamenti) nei confronti degli stessi, derivanti da negligenze o dolo, tali da determinare alterazioni psicofisiche del loro stato di salute e
OBIETTIVO comportamentale, si ritiene necessario promuovere nell'ambito della tutela e del benessere degli animali un protocollo d'azione che veda una stretta
collaborazione con l'Ausl di Ravenna (servizio veterinario) e la Polizia Municipale. Tale collaborazione necessaria anche per la razionalizzazione del
personale ne promuoverà l'impiego congiunto nel campo della tutela e del benessere degli animali, in particolar modo per i maltrattamenti
(titolo IX art. 544 C.P.).
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Rusticali Sergio Tombetti Davide
INDICATORE DI realizzazione protocollo d'intesa con Asl di Ravenna per lotta contro il maltrattamento di animali d'affezione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Documento agli atti del Servizio - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: (numero protocolli realizzati/1)*100
100
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
10 Strategicità
1 Difficoltà
1 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Studio di fattibilità

Rusticali

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

SergioTombetti
Davide
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : presi contatti verbali con l'Asl di Ravenna (servizio veterinario) per dare 01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

attuazione al progetto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : In attesa dell'emanazione del Reg. Comunale sul benessere degli animali e
pertanto dell'adozione di specifici provvedimenti applicativi, si è svolta una riunione preliminare con il Veterinario
dell'Ausl di Ravenna, Donatella Saporetti, con la quale si concordava di effettuare comunque attività congiunta
in caso di segnalazioni, ma di temporeggiare sul protocollo d'intesa fino a quando il Reg.to suddetto (che oltre
alle disposizioni sul benessere degli animali da affezione, avrebbe compreso anche il governo degli animali da
cortile a tutt'oggi normato dalla obsoleta Ordinanza del Sindaco n° 663 del 1977) che avrebbe dovuto essere
emesso entro l'anno 2016 non fosse formalizzato. Pertanto, vista la vacanza di tale Reg.to, dell'adozione di
specifici provvedimenti applicativi e degli accordi con il Veterinari dell'Ausl di Ravenna, il protocollo non
prendeva formale compiutezza. Nonostante ciò sono stati effettuati controlli congiunti.
2

Sottoscrizione protocollo

Rusticali Sergio

01-05-2016

30-06-2016

X X

01-12-2016

31-12-2016

01-07-2016

31-07-2016

01-12-2016

31-12-2016

01-08-2016

30-09-2016

01-12-2016

31-12-2016

O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-12-2016

31-12-2016

O

Tombetti Davide
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : vedi riferimento fase 1.

O

Note CDG. FASE ELIMINATA
3

Attuazione del piano dei controlli e 1° monitoraggio

Tombetti Davide

X

Zalambani Eros
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : vedi riferimento fase 1.

O

Note CDG. FASE ELIMINATA
4

2° monitoraggio

Tombetti Davide

X X

Zalambani Eros
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : vedi riferimento fase 1.
Note CDG. FASE ELIMINATA

5

Analisi dei risultati e stesura di un report finale

Rusticali Sergio
Tombetti Davide

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : vedi riferimento fase 1.
Note CDG. FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In attesa dell'emanazione del Reg. Comunale sul benessere degli animali e pertanto dell'adozione di specifici provvedimenti applicativi, si è svolta una
riunione preliminare con il Veterinario dell'Ausl di Ravenna, Donatella Saporetti, con la quale si concordava di effettuare comunque attività congiunta in
caso di segnalazioni, ma di temporeggiare sul protocollo d'intesa fino a quando il Reg.to suddetto (che oltre alle disposizioni sul benessere degli
animali da affezione, avrebbe compreso anche il governo degli animali da cortile a tutt'oggi normato dalla obsoleta Ordinanza del Sindaco n° 663 del
1977) che avrebbe dovuto essere emesso entro l'anno 2016 non fosse formalizzato. Pertanto, vista la vacanza di tale Reg.to, dell'adozione di specifici
provvedimenti applicativi e degli accordi con il Veterinari dell'Ausl di Ravenna, il protocollo non prendeva formale compiutezza. Nonostante ciò sono
stati effettuati controlli congiunti.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 483

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 202.01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove modalità operative, contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Attuazione del protocollo d'intesa tra la Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna e la Polizia Municipale di Cervia per il contrasto all'impiego irregolare di
manodopera ed all'abusivismo in campo edile e commerciale.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Attuazione del protocollo d'intesa redatto fra la Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna e la Polizia Municipale di Cervia per il contrasto all'impiego
irregolare di manodopera ed all'abusivismo in campo edile e commerciale.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
Rusticali Sergio Tombetti Davide
n° 4 interventi congiunti presso cantieri edili - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Rapportini VALORE
di servizio agli atti del Servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: (numero degli interventi realizzati/4)100
ATTESO
100

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
47 Strategicità
366 Inizio Previsto
365 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Studio di fattibilità con incontri propedeutici per accordi sui controlli da eseguire.

Tombetti Davide

Cat. A 0
4
31-12-2016
31-12-2016

Inizio

Fine

01-01-2016

30-04-2016

VALORE FINALE
125%
(5
interventi
congiunti
c/o
cantieri edili)

Totale (escluso Dir.) 144

G F M A M G L A S O N D
X X X X

Zavalloni Davide
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : sono stati presi accordi
responsabile dell'Ufficio Vigilanza Edilizia

da parte dell'Ispettore Capo Zavalloni Davide 01-01-2016

30-04-2016 O O O O

con la Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna per

calendarizzare gli interventi in cantieri edili del territorio.
2

Attuazione dei controlli congiunti e monitoraggio

Tombetti Davide

01-05-2016

15-12-2016

X X X X X X X X

Zavalloni Davide
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : i controlli non sono stati attuati durante i mesi estivi centrali in quanto non vi era 01-05-2016

15-12-2016

O O O O O O O O

16-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito della mancanza di disponibilità nei mesi estivi degli ispettori del lavoro 16-12-2016

31-12-2016

O

disponibilità degli ispettori del lavoro (Maresciallo La Pira) in quanto impegnati in controlli particolari per
l'emersione del lavoro nero nelle campagne ravennati.
Si dà atto che saranno attuati i controlli concordati nel periodo settembre-dicembre.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito di disponibilità degli ispettori del lavoro e in accordo con il Maresciallo
La Pira quale referente sono stati posti in essere con il personale della Vigilanza Edilizia 5 interventi congiunti
nei mesi di settembre dicembre in 3 cantieri edili al fine di verificare l'impiego irregolare di manodopera ed
all'abusivismo in campo edile
3

Analisi dei risultati e stesura di un report finale

Tombetti Davide
Zavalloni Davide

OK

e in accordo con il Maresciallo La Pira quale referente, i controlli previsti sono stati posti in essere
congiuntamente con il personale della Vigilanza Edilizia nei mesi di settembre dicembre, e hanno avuto luogo in
5 cantieri edili al fine di verificare l'impiego irregolare di manodopera ed all'abusivismo in campo edile

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Al fine di porre in essere controlli atti al contrasto e all'impiego irregolare di manodopera ed all'abusivismo in campo edile e commerciale sono stati
presi accordi da parte dell'Ispettore Capo Zavalloni Davide responsabile dell'Ufficio Vigilanza Edilizia con la Direzione Territoriale del Lavoro di
Ravenna per calendarizzare gli interventi in cantieri edili del territorio. Considerato che non vi era disponibilità degli ispettori del lavoro (Maresciallo La
Pira) in quanto gli stessi erano occupati in impreviste operazioni per l'emersione del lavoro nero nelle campagne ravennati gli interventi congiunti
concordati con la P.M. non sono stati attuati durante i mesi estivi centrali, ma nel periodo settembre-dicembre e precisamente in data 21.09.2016 (2
interventi congiunti) e 30.11.2016 (3 interventi congiunti). In tali date sono stati effettuati il numero dei controlli come previsto, ai quali hanno fatto
seguito indagini particolareggiate al fine della determinazione di eventuali violazioni.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 546

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 202.01

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Lotta all'abusivismo commerciale con nuove modalità operative, contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel
tessuto economico e coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

4

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetto antiabusivismo commerciale sull'arenile per l'anno 2016: sviluppo della fase operativa.

Considerato il fenomeno dell'abusivismo commerciale presente in particolar modo nei mesi estivi sul litorale cervese, a seguito di maggiori risorse
MOTIVAZIONE economiche attinte dalla tassa di soggiorno e dal progetto della cooperativa bagnini che permetteranno l'assunzione di un numero maggiore di agenti a
OBIETTIVO tempo determinato, sarà possibile un maggior controllo e si darà attuazione ad un più capillare presidio dell'arenile demaniale durante l'intera giornata
(due turni 07 -19) e un controllo anche nelle aree maggiormente frequentate (mercati e centro di Milano Marittima e Cervia)
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Tombetti Davide
INDICATORE DI Effettuare almeno il 90% dei servizi sull'arenile in due turni giornalieri nel periodo 15 maggio 15 settembre VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Fogli di Servizio agli atti di questo Settore ATTESO
CONDIZIONI: - FORMULA: (Numero dei servizi svolti / 123) x 100
>= 90
100%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 900
PESO OBIETTIVO
84 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
9
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificazione dei controlli successivi all'assunzione del personale a tempo determinato

Tombetti Davide

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

15-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : attuazione della calendarizzazione e dello scaglionamento delle assunzioni per il 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

15-04-2016 O O O O

servizio antiambulantato nell'arenile
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Attuazione del servizio e primo monitoraggio

Tombetti Davide

16-04-2016

30-06-2016

X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Assunzione delle persone previste al servizio antiambulantato già con il primo 16-04-2016

30-06-2016

O O O

scaglione il 15.04 e attuazione di tutti i servizi previsti su tutto l'arenile di Milano Marittima e Cervia Pinarella
Tagliata e anche dei controlli in centro città per venditori di fiori e giocattoli. A seguito del Progetto della
Cooperativa bagnini si conferma che sono stati disposti servizi dedicati sempre con utilizzo del personale
assunto anche in virtù di tale progetto.
Monitoraggio del 31-12-2016 :
3
OK

2° monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti

Tombetti Davide

01-07-2016

30-09-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : il servizio è continuato come da previsione. Le spiagge sono state liberate da 01-07-2016

30-09-2016

O O O

venditori sia con bancarelle che itineranti nonché massaggiatori abusivi e sono state elevate violazioni
amministrative, effettuati sequestri e rinvenimenti a venditori di cocco.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 30-09-2016 : servizio è continuato con regolarità sempre con
due turni giornalieri mantenendo sempre le spiagge libere da venditori sia con bancarelle che ambulanti e sono
stati effettuati sequestri e rinvenimenti a venditori di cocco e frutta caramellata. Nel mese di agosto sono stati
effettuati presso l'arenile anche n° 7 servizi serali/notturni con personale in divisa e mezzo di servizio lungo
l'arenile e pattuglia di supporto in abiti civili al fine di scongiurare vandalismi e furti presso gli stabilimenti
balneari.
4
OK

Raccolta dati e relazione finale dell'attività svolta

Tombetti Davide

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il servizio è stato attivato come da previsione a metà aprile in concomitanza con 01-10-2016

31-12-2016

O O O

l'entrata in servizio del personale part-time e l'assunzione della prima aliquota di personale a tempo determinato
ed ha avuto termine alla fine di settembre. E' stato svolto servizio di controllo lungo tutto l'arenile di Cervia
Pinarella Tagliata e Milano Marittima su due turni giornalieri e il presidio è stato svolto sia mediante con l'utilizzo
di autoveicoli, mezzi Segway e in modo appiedato. Sono stati utilizzati come presidi fissi n° 4 Gazebo gestiti dal
personale IBS Sicurity i quali provvedevano oltre che a collaborare con la P.M. e le altre FFPP anche alla
distribuzione di volantini informativi sulla tenuta delle spiagge. Considerato il piano d'intesa e la partecipazione
della Cooperativa Bagnini è sempre stata ampiamente garantita l'aliquota di personale su Milano Marittima. Il
servizio così strutturato ha avuto come esito un quasi azzeramento delle presenze di abusivi in arenile
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito di riunioni tecnico-operative svoltesi nei primi mesi del 2016 presso i locali della Prefettura di Ravenna che hanno visto coinvolti i Comandi di
Polizia della riviera ravennate, associazioni di categoria, cooperativa bagnini, Anci è stato prodotto un documento d'intesa per le operazioni sinergiche
per la sicurezza della riviera pervenuto al Comune di Cervia in data 05.05.16 prot. 29114. In previsione di ciò il servizio di presidio dell'arenile era già
stato attivato come da previsione interna a metà aprile in concomitanza con l'entrata in servizio del personale part-time e l'assunzione della prima
aliquota di personale a tempo determinato ed ha avuto termine alla fine di settembre. E' stato svolto il servizio di controllo lungo tutto l'arenile di Cervia,
Pinarella, Tagliata e Milano Marittima sino al Bagno 340 su due turni giornalieri, effettuato sia con l'utilizzo di autoveicoli con distintivi d'istituto, mezzi
civili, Segway, sia in modo appiedato e come da servizio giornaliero predisposto da questo Ufficio anche con pattuglie miste Personale di P.M. e
Capitaneria di Porto. Come da accordi sono stati utilizzati come presidi fissi n° 4 Gazebo gestiti dal personale IBS Sicurity il quale provvedeva oltre che
a collaborare con la P.M. e le altre FFPP alla distribuzione di volantini informativi sulla tenuta delle spiagge. Considerata la partecipazione della
Cooperativa Bagnini come da accordi è sempre stata ampiamente garantita l'aliquota prevista di personale in servizio su Milano Marittima. Durante il
periodo il personale P.M. ha partecipato attivamente alle 6 Ordinanze della Questura dedicate all'anti ambulantato e a seguito di collaborazione con la
Guardia di Finanza, venivano posti in essere i controlli sulle segnalazioni pervenute alla centrale Operativa 117, il cui numero a consuntivo del servizio,
considerata la quasi totale assenza di venditori, è stato di 1. Nel mese di agosto sono stati altresì effettuati presso l'arenile anche n° 7 servizi
serali/notturni con personale in divisa e mezzo di servizio lungo l'arenile e pattuglia di supporto in abiti per scongiurare furti e vandalismi. A seguito di
richiesta pervenuta con nota della Prefettura n°417-2016/Area I^/O.S.P in data 15.09.16 è stato inviata relazione conclusiva del servizio svolto, e i
medesimi dati sono stati poi inoltrati all'Ass. Grandu per la comunicazione alla stampa del 24.11.16.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 589

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in fase di valutazione gli aggiornamenti della scheda dei procedimenti di 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

competenza del servizio in relazione anche alle comunicazioni pervenute nei primi giorni di Agosto
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 629

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono in corso di definizione i procedimenti da standardizzare in relazione anche 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

alle indicazioni operative pervenute nei primi giorni di Agosto
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 512

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Garantire un maggior presidio del territorio e coordinamento delle Forze dell'Ordine
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

Aumentare la sicurezza della circolazione stradale attraverso misure di controllo e repressione
Spesso una delle cause di incidentalità nelle strade è dovuta alla scarsa manutenzione dei veicoli circolanti.
Per questo il Corpo PM vuole cercare di incidere sul numero degli incidenti stradali aumentando i controlli finalizzati alla repressione dell'omessa
revisione dei veicoli.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
Aumentare i controlli tesi alla verifica della corretta revisione dei veicoli circolanti di almeno 2% rispetto all'anno
VALORE
VALORE FINALE
2015 - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Statistica Corpo PM - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: (Numero controlli 2016 / Numero controlli 2015)X 100
102
115,38 X100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 396
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificazione e verifica mensile

Delorenzi Daniele

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : I controlli sono continuati per tutto il periodo interessato riscontrando un congruo 12-12-2016

31-12-2016

O

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Attivati i controlli stabiliti in fase di programmazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vengono pianificati i controlli stabiliti in fase di programmazione predisponendo
gli stazionamenti sulle vie del territorio ad intenso traffico veicolare

2
OK

Realizzazione dei controlli

Delorenzi Daniele

Monitoraggio del 31-07-2016 :

X X X X X X X X X X X X

Si procede con i controlli come da programmazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vengono effettuati i controlli stradali in modo sistematico durante tutto l'arco della
giornata
3
OK

Rendicontazione

Delorenzi Daniele

numero di violazioni accertate
Pagina 441

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sul versante della sicurezza stradale l'esito dei controlli effettuati è stato positivo tenuto conto che gli incidenti stradali rilevati nel territorio comunale,
rispetto all'anno precedente, sono diminuiti.
I controlli eseguiti sono stati 150, rispetto all'anno precedente che erano 130 e quindi sono aumentati del 15,38 %.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 515

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Garantire un maggior presidio del territorio e coordinamento delle Forze dell'Ordine
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Maggior livello di tutela e protezione dell'utente della strada nel caso di coinvolgimento in incidente stradale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Aumentare il livello di tutela e protezione degli utenti della strada coinvolti in incidenti stradali con azioni di controllo e repressione delle violazioni
riguardanti la non copertura assicurativa RCA dei veicoli circolanti

Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
Aumentare i controlli tesi alla verifica della copertura assicurativa dei veicoli circolanti - TIPO: Indicatori fino
VALORE
VALORE FINALE
all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Statistica Corpo PM - CONDIZIONI: - FORMULA: (Numero di controlli 2016 ATTESO
/ Numero di controlli 2015)X 100
102
114,29 X 100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 396
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificazione e verifica mensile

Delorenzi Daniele

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-12-2016

31-12-2016

X

Monitoraggio del 31-12-2016 : I controlli sono continuati per tutto il periodo interessato riscontrando un congruo 01-12-2016

31-12-2016

O

Monitoraggio del 31-07-2016 : Attivati i controlli programmati
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vengono pianificati i controlli stabiliti in fase di programmazione predisponendo
gli stazionamenti sulle vie a maggior rischio di incidentalità

2
OK

Realizzazione dei controlli

Delorenzi Daniele

Monitoraggio del 31-07-2016 :

X X X X X X X X X X X X

Si procede con i controlli come da programmazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : Vengono effettuati i controlli stradali in modo mirato e sistematico
3
OK

Rendicontazione

Delorenzi Daniele

numero di violazioni accertate
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le violazioni accertate per la mancata copertura assicurativa dei veicoli, rispetto all'anno precedente, sono aumentate a seguito dei controlli
predisposti. Questa azione ha determinato una maggior protezione dell'utente della strada in quanto tali veicoli, posti anche sotto sequestro
amministrativo, non sono più individuati come potenziale problema sul versante del risarcimento danni a seguito di incidente stradale qualora coinvolti.
Inoltre tali accertamenti hanno permesso di tenere monitorato il fenomeno a livello locale utile ai fini di ulteriori interventi a presidio del territorio.
I controlli veicolari eseguiti sono stati 160 con un incremento rispetto all'anno precedente che erano 140, del 14,30%.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 516

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 201.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Sperimentare nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

3

Predisposizione di una nuova modulistica di Polizia Giudiziaria uniformandola a livello provinciale
Uniformarsi a livello provinciale facendo uso di nuova modulistica di Polizia Giudiziaria, facilitando così il rapporto operativo con le altre forze di Polizia
e con la Procura della Repubblica. Dando una immagine di professionalità ed efficienza operativa a 360°, tale da contribuire ad aumetare la sicurezza
percepita dal cittadino
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
Uniformare tutta la modulistica di Polizia Giudiziaria a livello provinciale con le altre polizie municipali - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Documenti agli atti del Servizio Vigilanza Esterna ATTESO
CONDIZIONI: - FORMULA: (numero atti uniformati / numero atti da uniformare)X100
100
100
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 144
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Indovoduazione della modulistica da uniformare

Delorenzi Daniele

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

Individuata la modulistica da uniformare
Monitoraggio del 31-12-2016 : in questa fase è stata individuata la modulistica di Polizia Giudiziaria da
uniformare che veniva catalogata per materia (minori / stranieri / stupefacenti / ordinaria)

2

Attuare i cambiamenti per uniformare la modulistica individuata

Delorenzi Daniele

X X X X X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-01-2016

31-12-2016 O O O O O O O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : La nuova modulistica di Polizia Giudiziaria veniva presentata al personale 01-10-2016

31-12-2016

O O O

Attivata la fase di intervento sulla modulistica già in uso
Monitoraggio del 31-12-2016 : In questa fase si attuava una verifica sulla modulistica già in uso, andando ad
individuare le parti da estrapolare ed integrare con la nuova modulistica di Polizia Giudiziaria
3
OK

Controllo e verifica dei cambiamenti effettuati alla modulisitca

Delorenzi Daniele

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Modulistica aggiornata con anche i nuovi loghi del Comune
Monitoraggio del 31-12-2016 : In questa fase si interveniva integrando la nuova modulistica di Polizia Giudiziaria
con i riferimenti di questo Comando PM ed il nuovo logo del Comune di Cervia

4
OK

Adozione nuova modulistica a mezzo di disposizione di servizio

Delorenzi Daniele

dipendente con riunione di servizio e disposizione scritta. In quella circostanza veniva consegnato ad ogni
dipendente una chiavetta USB contenente tutta la sopracitata modulistica inoltre, per un ulteriore supporto
informativo, detta modulistica veniva anche inserita in rete.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'utilizzo della nuova modulistica di Polizia Giudiziaria, uniformandola a livello provinciale, ha permesso di semplificare le modalità di ricerca e di
utilizzo della stessa da parte degli operatori di Polizia Municipale, determinando nel contempo un'immagine di professionalità e di efficienza che si
riversa inevitabilmente in positivo sulla sicurezza percepita dai cittadini
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 592

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 :

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 632

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Vigilanza Esterna
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

20

35

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

28

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

36.500

35.000

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

3.652

3.257

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

4

5

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

20

20

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

10

10

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

19

17

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

1

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

12.503

18.913

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

3

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

300

350

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.01 Ricezione denunce di infortunio sul lavoro

n. denunce ricevute

383

113

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.02 Ricezione e controllo denunce di cessione di fabbricato

n. denunce ricevute

342

399

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.03 Gestione pratiche di oggetti smarriti

n. pratiche

643

259

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.04 Rilascio autorizzazioni temporanee transito e sosta APU Cervia

n. autorizzazioni

1.409

1.443

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.05 Ricezione comunicazioni relative art. 180 e 126 bis cds e loro trasmissione atti per presa visione n. comunicazioni
ad altri organi di polizia

8.742

18.719

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.06 Ricezione e smistamento comunicazioni radio per tutto il personale PM

n. comunicazioni smistate

9.000

9.000

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.07 Ricezione e smistamento comunicazione telefoniche e richieste d'intervento

n. comunicazioni smistate

36.500

35.000

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.08 Consultazione per via telematica di banche dati (MCTC ACI-PRA ANIA SDI Anagrafe ecc.)

n. visure effettuate

70.000

55.164

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.09 Stesura dei fogli giornalieri dei servizi

n. fogli di servizio

366

365

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.10 Programmazione quindicinale / mensile dei turni per il personale del servizio vigilanza esterna

n. ordini di servizio

12

12

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.11 Programmazione e stesura dei turni di servizio relativamente alle esercitazioni di tiro al poligono

n. programmazione di turni per esercitazioni

0

22

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.12 Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia natura

n. manifestazioni/eventi

160

180

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.13 Archiviazione ed analisi relazioni di servizio

n. relazioni di servizio giornaliere (rapportini di servizio)

4.515

4.850

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.14 Gestione verbali

n. verbali

88.348

46.207

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.15 Gestione verbali amministrativi

n. accertamenti in carico a Comune redatti da altri organi di polizia

200

316
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.16 Redazione verbali C.d.S. accertati d’ufficio

n. atti

453

2.091

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.17 Rinotifiche C.d.S. rielaborazione verbale inserimento aggiornamento dati anagrafiche - Ufficio
verbali

n. verbali

2.469

1.770

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.18 Gestione ruoli

n. atti

3.243

6.965

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.19 Fermi Amm.vi e Sequestri Amm.vi ed inserimento dati al SIVES

n. fermi/seq. amm.vi

53

59

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.20 Gestione segnalazione punti patente

n. punti decurtati

15.835

19.506

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.21 Gestione contenzioso ( Ricorsi Giudice di Pace Prefettura archiviazione in autotutela)

n. ricorsi trattati

901

707

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.22 Gestione verbali con procedure automatiche (ZTL Velocità)

n. verbali

78.812

36.693

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.23 Gestione sistema di videosorveglianza

n. accessi

70

89

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.24 Archiviazione ed analisi segnalazioni centrale operativa

n. segnalazioni

3.402

3.167

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.25 Gestione comunicazioni richieste permessi apu ztl per manifestazioni

n. richieste

1.559

1.623

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

10

10

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

700

725

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

11

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

70

40

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

10

10

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5

5

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

2

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

3

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

215

502

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.01 Accertamenti anagrafici

n. accertamenti

2.249

1.753

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.02 Notifiche

n. atti svolti

370

398

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.03 Inserimento SDI

n. inserimenti

25

48

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.04 Richieste e ritiro materiali Economato

n.richieste gestite

65

70

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.05 Eventi pubblici di Educazione stradale e alla Legalità

n. incontri

15

13

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.06 Attività di Educazione stradale e alla Legalità nelle scuole

n. incontri

103

126

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.07 Programmazione e organizzazione corsi formazione interna ed esterna

n. incontri

8

12

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.08 Approfondimento e /o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento della
modulistica

n. comunicazioni

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.09 Atti vari : richiesti da altri uffici,autorizzazioni varie, pratiche di Polizia amministrativa

n. atti svolti

117

126

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.10 Ritiro patenti di guida

n. pratiche trattate

12

33

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.11 Esercitazioni per maneggio armi

n. esercitazioni al poligono di tiro

15

13

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.12 Gestione atti patenti di servizio

n. aggiornamenti

7

7

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.13 Servizi di presidio agli alunni alle scuole

n. presenze

84

78

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.14 Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni

n. servizi

49

108

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.15 Servizi in Centrale operativa

n. servizi

18

29
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.16 Lettura posta in arrivo e assegnazione agli uffici

n. giornate analizzate

30

30

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.17 Gestione volontari per Cervia

n. volontari gestiti

25

10

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016
1

10

UFFICIO COMANDO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

10

UFFICIO COMANDO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

3

10

UFFICIO COMANDO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

71

72

10

UFFICIO COMANDO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

191

202

10

UFFICIO COMANDO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

50

98

10

UFFICIO COMANDO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

10

UFFICIO COMANDO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

72

102

10

UFFICIO COMANDO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

72

162

10

UFFICIO COMANDO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

20

24

10

UFFICIO COMANDO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

10

UFFICIO COMANDO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

2

10

UFFICIO COMANDO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

56,28

75

10

UFFICIO COMANDO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

51

127

10

UFFICIO COMANDO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

1

10

UFFICIO COMANDO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

10

UFFICIO COMANDO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

3

1

10

UFFICIO COMANDO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

7

3

10

UFFICIO COMANDO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

22.213

21.063

10

UFFICIO COMANDO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

10

UFFICIO COMANDO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

1

10

UFFICIO COMANDO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

2

10

UFFICIO COMANDO

A O T.01 Approfondimento e /o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento della modulistica

n. comunicazioni

20

18

10

UFFICIO COMANDO

A O T.02 Gestione pratiche incidenti stradali che coinvolgono mezzi assegnati alla PM

n. pratiche trattate

4

1

10

UFFICIO COMANDO

A O T.03 Atti vari : richiesti da altri uffici,autorizzazioni varie, pratiche di Polizia amministrativa

n. atti svolti

100

120

10

UFFICIO COMANDO

A O T.04 Esercitazioni per maneggio armi

n. esercitazioni al poligono di tiro

24

12

10

UFFICIO COMANDO

A O T.05 Gestione/aggiornamento archivio personale dipendente in ruolo e stagionale

n. dipendenti

79

90

10

UFFICIO COMANDO

A O T.06 Corresponsione indennità di ordine pubblico; determina accertamento, predisposizione verbali e tabulati
per Prefettura, atti liquidazione ordinativi Prefettura

n. servizi specifici

413

450

10

UFFICIO COMANDO

A O T.07 Calcolo indennità specifiche

n. indennità calcolate

316

668

10

UFFICIO COMANDO

A O T.08 Tesserini di riconoscimento e rinnovo

n. tesserini prodotti

7

49

10

UFFICIO COMANDO

A O T.09 Gestione qualifica P.S. dei dipendenti della PM

n. dipendenti

1

2

10

UFFICIO COMANDO

A O T.10 Armamento: gestione poligono, atti idoneità al maneggio, N.O. ritiro armi, assegnazione annuale arma e
munizionamento, trasmissione atti Prefettura, Questura, CC.

n. movimento armi

30

34

10

UFFICIO COMANDO

A O T.11 Gestione pratiche A.S.O. - T.S.O.

n. fascicoli

8

7

10

UFFICIO COMANDO

A O T.12 Gestione vestiario: assegnazione materiale

n. operatori

79

90

10

UFFICIO COMANDO

A O T.13 Gestione vestiario: gestione amministrativa

n. atti/comunicazioni predisposti

60

94

10

UFFICIO COMANDO

A O T.14 Educazione stradale e alla legalità

n. incontri

120

125

10

UFFICIO COMANDO

A O T.15 Servizi di presidio agli alunni alle scuole

n. presenze

161

163

10

UFFICIO COMANDO

A O T.16 Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni

n. servizi

105

59

10

UFFICIO COMANDO

A O T.17 Servizi in Centrale operativa

n. servizi

120

135

10

UFFICIO COMANDO

A O T.18 Lettura posta in arrivo e assegnazione agli uffici

n. atti analizzati

25.000

24.500

10

UFFICIO COMANDO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

7

5

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

84

59

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

42

89

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

25

26

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

5

7

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

10

9

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

14

39

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

982

1.260

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

1

1

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

9

2

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.01 Controllo esposti d' iniziativa e su esposto/segnalazioni

n. segnalazioni/esposti

1.540

1.723

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.02 Verbali amministrativi ordinanze e regolamenti leggi regionali TULPS

n. verbali amministrativi redatti a seguito di segnalazioni/esposti

335

319

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.03 Comunicazione notizia di reato - Verbali per inserimento S.D.I.

n. comunicazioni notizie di reato + n. registrazioni SDI

107

82

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.04 Pattugliamenti arenile

n. pattugliamenti arenile

238

1.483

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.05 Sequestri penali ( conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento magazzino e/o n. sequestri penali
uff. corpi di reato Procura di Ravenna)

8

1

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.06 Sequestri amministrativi ( conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento
magazzino)

n. sequestri amministrativi

41

18

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.07 Ordinanze di confisca e ingiunzioni di pagamento di sequestro redatti da altri corpi di
polizia

n. ordinanze/ingiunzioni di altri corpi di polizia

35

17

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.08 Rinvenimenti

n. rinvenimenti

306

227

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.09 Distruzione merce proveniente da rinvenimenti - Verbali di distruzione merce contraffatta n. verbali + n. interventi
disposto dalla procura con relativa distruzione

25

18

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.10 Arresti

n. arresti

2

1

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.11 Persone identificate

n. identificazioni

159

246

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.12 Verbali di apposizione/rimozione sigilli

n. verbali di apposizione/rimozione sigilli

28

19

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.13 Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione)

n. verbali trasmessi per competenza agli enti esterni

30

10

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.14 Redazione ingiunzioni per verbali non pagati

n. ingiunzioni per mancato pagamento

172

230

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.15 Acquisizione sommarie informazioni testimoniali

n. informazioni testimoniali

80

58
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10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.16 Trattamento memorie difensive

n. memorie difensive

51

44

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.17 Audizioni

n. audizioni

9

13

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.18 Istruttoria per costituzioni in giudizio al Giudice di Pace

n. istruttorie giudice di pace

6

9

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.19 Comparizioni / costituzioni innanzi G.d.P. e tribunale ordinario

n. comparizioni/costituzioni

42

33

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.20 Redazione ruoli esattoriali

n. ruoli esattoriali

104

133

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.21 Notifica di verbali e ingiunzioni (compilazione verifica notifica e pagamenti) - Richieste
notifiche ad altri comuni (pagamenti e predisposizione richieste)

n. notifiche eseguite + n. richieste ad altri comuni

643

615

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.22 Rapporti amministrativi al sindaco e altre autorità competenti

n. rapporti amministrativi

323

288

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.23 Controllo mercati (e relative trasmissioni graduatorie di merito concessionari e
occasionali)

n. verifiche autorizzazioni per insediamento mercati

264

263

n. controlli verde pubblico e pinete

920

1.013

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.24 Pattugliamento pineta Milano Marittima / pineta Pinarella / verde pubblico

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.25 Realizzazione attività di sensibilizzazione

n. attività realizzate

28

20

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.26 Ufficiale di turno

n. servizi

198

249

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O T.27 Controllo delle scuole (entrata/uscita)

n. servizi

325

96

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE, EDILIZIA

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

Attività

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

31

33

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

25

25

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

23

21

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

793

3.528

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

250

294

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.01 Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con soli danni a cose

n. incidenti rilevati

42

56

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.02 Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con feriti o con esito mortale

n. incidenti rilevati

124

91

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.03 Gestione provvedimenti sanzionatori dei sinistri stradali

n. sanzioni fatte

90

140

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.04 Gestione contenzioso sinistri

n. ricorsi trattati

6

7

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.05 Controllo pratiche infortunio sul lavoro

n. controlli

383

113

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.06 Ricezione denunce di smarrimento

n. denunce ricevute

136

109

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.07 Ricezione denunce querele

n. denunce/querele ricevute

45

39

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.08 Comunicazioni notizie di reato di competenza del Tribunale Ordinario

n. comunicazioni trasmesse

81

69

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.09 Comunicazioni notizie di reato di competenza del Giudice di Pace

n. comunicazioni trasmesse

9

4

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.10 Indagini / Informative proprie e delegate

n. indagini effettuate

91

93

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.11 Inserimento SDI

n. inserimenti

249

217

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.12 Attività di PG (tentativi di conciliazione, remissione ed accettazione di querela)

n. atti

7

8

n. veicoli rinvenuti

12

5

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.13 Rinvenimento veicoli oggetto di furto

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.14 Approfondimento e/o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento modulistica

n. comunicazioni

26

28

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.15 Pratiche di polizia amministrativa

n. pratiche

476

702
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10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.16 Attività per il Servizio di Vigilanza Esterna

n. servizi alle scuole + manifestazioni+ ufficiale di turno

2.755

2.310

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.17 Interventi relativi al controllo dei veicoli in stato di abbandono

n. veicoli in stato di abbandono

41

19

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.18 Interventi e controlli per insediamenti di carovane di nomadi

n. interventi

5

6

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.19 Controllo aree pedonali urbane e zone a traffico limitato

n. servizi attivati

322

294

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.20 Trasporto in emergenza di personale sanitario elimedica e 118

n. interventi

11

10

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.21 Attività sanzionatoria in materia di circolazione stradale

n. accertamenti di violazione al CdS

28.348

46.207

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.22 Attività di pattugliamento e prevenzione sicurezza stradale

n. pattuglie attivate

1.985

1.620

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.23 Attività sanzionatorie in materia di violazione leggi, ordinanze e regolamenti

n. accertamenti

20

15

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.24 Attività di rimozione di veicoli

n. rimozioni

339

346

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.25 Stesura relazioni, annotazioni di indagine e rapportini di servizio

n. stesure

4.515

4.900

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.26 Esecuzioni di rilievi tecnici a seguito di incidenti stradali

n. incidenti rilevati

166

147

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.27 Servizi di viabilità negli orari di entrata e di uscita degli studenti dai plessi scolastici

n. servizi attivati

2.095

1.200

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.28 Coordinamento in materia di protezione civile per interventi sul territorio calamità/emergenza

n. servizi attivati

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.29 Esecuzione di ASO e TSO

n. interventi

8

7

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.30 Coordinamento personale servizio esterno

n. servizi eseguiti in qualità di ufficiale di turno

500

930

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.31 Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia natura

n. manifestazioni/eventi

160

180

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.32 Predisposizione servizi in alta uniforme con Gonfalone

n. servizi eseguiti

32

25

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.33 Trasmissioni dati ISTAT relativi ai sinistri stradali con feriti rilevati

n. trasmissioni telematiche

124

95

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O X. Attività extra

n. attività extra
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
Centro di responsabilità: Programmazione e gestione del territorio

(cod. 11)

Responsabile: Daniele Capitani

ENTRATE
centro di costo

cod

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

Illuminazione pubblica - Previsione
Illuminazione pubblica –
Consuntivo

Depuratore – Previsione
Depuratore – Consuntivo
Fognature – Previsione
Fognature – Consuntivo
Cimiteri – Previsione
Cimiteri – Consuntivo
Smaltimento rifiuti - Previsione
Smaltimento rifiuti – Consuntivo
Servizio amministrativo LL. PP. Previsione
Servizio amministrativo LL. PP. –
Consuntivo
Manutenzione – Previsione
Manutenzione – Consuntivo
Progettazione e gestione fabbricati
– Previsione
Progettazione e gestione
fabbricati – Consuntivo
Strade – Previsione
Strade – Consuntivo

21

Sportello Unico – Previsione
Sportello Unico – Consuntivo

0,00

1.607.870,89

63.278,03

45.990,12

0,00

37.388,23

165.700,47

35.160,95

22

35.160,95

23
24
25

26

27

30

58.874,60

1.250.000,00

57.003,74

512.525,18

147.000,00

292.000,00

8.000,00

68.269,16

291.961,84

54.738,03

11.039.478,54

10.939.478,54

10.623.902,55

10.147.674,29

500,00

0,00

381.330,25

1.240,00

264.599,47

318.798,94

205.000,00

642.164,16

133.947,56

556.467,16

28

Parcheggi e parchimetri – Previsione
Parcheggi e parchimetri –
Consuntivo
50+Luoghi da rigenerare –
Previsione
50+Luoghi da rigenerare –
Consuntivo

1.776.687,12
16

Servizio idrico e fontane – Previsione
Servizio idrico e fontane –
Consuntivo

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

0,00

1.729.948,63

1.550.000,00

0,00

1.601.650,56

445.729,16

7.500,00

1.821.000,00

1.353.607,99

11.871.788,40

6.799,59

0,00

1.384.430,57

6.552.589,45

1.700.550,00
31
1.768.990,06
51.630,00

32

53.623,69
33

193.500,00

490.474,56

50.000,00

62.400,78

409.964,51

94.556,99
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centro di costo

Urbanistica – Previsione
Urbanistica – Consuntivo
Edilizia Privata – Previsione
Edilizia Privata – Consuntivo
Ambiente – Previsione
Ambiente – Consuntivo

cod

34
35
36

Trasporto Pubblico – Previsione
Trasporto Pubblico – Consuntivo
Tutela del territorio – Previsione

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg*

Spese
titolo II Peg**

Spese
titolo III Peg***

Spese
titoli IV – V Peg

(Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa - Trasferimenti
correnti - Entrate extratributarie)

(Entrate in conto capitale)

(Entrate da riduzione di attività
finanziarie)

(Accensione Prestiti – Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere)

(Spese correnti)

(Spese in conto capitale)

(Spese per incremento di
attività finanziaria)

(Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

10.600,00

0,00

413.156,71

15.000,00

7.391,60

81.940,58

417.854,72

42.630,49

0,00

1.100.000,00

302.053,52

0,00

129.778,80

1.422.459,44

298.281,82

0,00

25.000,00

400.937,18

130.000,00

31.249,11

382.338,48

11.590,00

1.000,00

Artigianato - Industria – Previsione
Artigianato - Industria –
Consuntivo
Commercio – Fiere – Mercati –
Previsione
Commercio – Fiere – Mercati –
Consuntivo
Agricoltura – Previsione
Agricoltura – Consuntivo

Entrate
titoli I - II - III Peg

37
1.000,00

38

80.300,00

419.969,69

114.276,11

394.424,14

39
44

Parco della Salina – Consuntivo

158.611,08
58.395,00

73

57.529,38

Viabilità e infrastrutture - Previsione
Viabilità e infrastrutture –
Consuntivo

44.500,00
39.999,99

165.088,45

71

Tutela del territorio – Consuntivo
Parco della Salina – Previsione

242.697,79
269.253,75

76

538.348,26

0,00

516.679,59

0,00

totale per centro
di responsabilità – Previsione

13.410.428,54

2.921.000,00

0,00

0,00

20.337.993,52

14.919.288,40

0,00

0,00

totale per centro
di responsabilità – Consuntivo

12.949.245,32

1.768.999,49

0,00

0,00

18.996.968,33

7.983.337,79

0,00

0,00

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato di parte corrente*

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato in c/capitale**

Al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato per attività
finanziarie***
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 651

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 104.05
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Innovazione tecnologica al servizio della semplificazione
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

Gestione on line dei procedimenti di maggiore impatto con il cittadino
Nel 2015 l'ente ha approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai sensi del
MOTIVAZIONE D.L.90/2014 e L.114/2014. L'obiettivo del piano è quello di implementare, entro pochi anni, piattaforme di front-office e applicazioni per il web che
OBIETTIVO garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere informazioni
sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in forma digitale. In relazione all’obiettivo relativo all'aggiornamento dei
procedimenti amministrativi dell'Ente si rende opportuno, quale ulteriore sviluppo, di procedere alla gestione on line dei procedimenti di maggiore
impatto con il cittadino anche in relazione agli adempimenti previsti nell'ambito del piano di informatizzazione.
Tale operazione andrà effettuata nell'ambito di ogni singolo settore redigendo un Piano biennale di attivazione dei procedimenti ad istanza di parte da
gestire on-line e mettendo in linea, attraverso l’utilizzo dell’applicativo apposito acquistato dall’Amministrazione, quelli individuati per il 2016.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Dirigente Settore Programmazione e Gestione Territorio
RESPONSABILE Responsabili di Servizio
GRUPPO DI Servizio Ambiente, Servizio Amministrativo, Servizio Edilizia Privata - SUE, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Sportello Unico Attività Produttive,
LAVORO Servizio Sviluppo economico - parco della Salina, Servizio Urbanistica, Unità 50+ Luoghi da rigenerare
SERVIZI Servizio Amministrativo (12.5 %) - Servizio Lavori Pubblici (12.5 %) - Servizio Ambiente (12.5 %) - Servizio Sportello Unico Attività
COINVOLTI Produttive (12.5 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (12.5 %) - Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina (12.5 %) - Servizio
Urbanistica (12.5 %) - Unità 50+ Luoghi da Rigenerare (12.5 %)
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 136
PESO OBIETTIVO
41 Strategicità
6 Difficoltà
3 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Redigere un Piano biennale di settore per l'attivazione dei procedimenti ad istanza di parte Servizi del settore
di propria competenza da gestire on line. Inviare il Piano al servizio Informatica.

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-04-2016

30-09-2016

X X X X X X

coinvolti
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG: Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Rivedere la modulistica dei procedimenti prioritari del Piano in funzione della messa on-line Servizi del settore

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

01-10-2016

31-12-2016

X X X

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i
procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad istanza di parte,
l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista
dell'utilizzo che della formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di
personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro già svolto in merito, ma di sviluppare
esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
2

Formazione dei referenti di settore deputati alla costruzione degli schemi di istanza on-line

Servizi del settore
coinvolti

OK
3

coinvolti
OK
4

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA
Messa in linea dei procedimenti previsti nel Piano di settore per l'anno 2016

Servizi del settore
coinvolti

OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Cfr. fase 1 - FASE ELIMINATA

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG: Il Settore ha completato le attività previste dagli obiettivi comuni ai servizi (Aggiornamento dei procedimenti e Procedimenti
standardizzabili) all'interno dei quali erano indicati i procedimenti a istanza di parte. Per quanto riguarda il trasferimento on line dei procedimenti ad
istanza di parte, l'applicazione web che permetteva tale trasferimento presentava complessità tali, sia dal punto di vista dell'utilizzo che della
formazione, da non permettere la gestione on line per tutti i settori con le risorse di personale a disposizione per il 2016, malgrado parte del lavoro già
svolto in merito, ma di sviluppare esclusivamente due procedimenti a livello di Ente, peraltro molto complessi (sub appalto e gestione eventi).
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 523

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.04
OBIETTIVO OPERATIVO 205.02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Servizio idrico integrato
Implementazione, ristrutturazione e adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche comunali per
assicurare un migliore funzionamento dell'intera rete fognaria comunale
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

Controllo e monitoraggio delle acque superficiali del territorio comunale a verifica degli apporti provenienti dall'entroterra e garanzia dei livelli di balneazione
delle acque marine.
L'obiettivo si propone di approfondire attraverso la collaborazione dell'ARPAE provinciale, l'indagine sulla qualità delle acque superficiali del nostro
MOTIVAZIONE territorio anche al fine di garantire un livello "eccellente" (classificazione stato qualitativo delle acque fra quelli previsti dal DLgs 116/2008) delle acque
OBIETTIVO destinate alla balneazione. L'attenzione sarà rivolta, attraverso campionamenti in sito da effettuare nel corso dell'anno, al monitoraggio dei corsi
d'acqua principali (Canale emissario Saline, Canale Tagliata) con determinazione dei parametri chimici e microbiologici più significativi.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Capitani Daniele
INDICATORE DI Numero di campioni di acqua prelevati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Analisi
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO chimiche previste nella convenzione con Arpae - CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di campioni prelevati nei ATTESO
siti per frequenza di campionamento
17
20
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 30
PESO OBIETTIVO
32 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
334 Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Incontri del tavolo tecnico (Comune - Arpae) volti alla individuazione dei siti oggetto di Lino Bedeschi

Inizio

Fine

01-02-2016

15-03-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuato incontro del tavolo tecnico in data 09/02/2016 e stabiliti in seguito i 01-02-2016

29-02-2016

O

indagine

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

e delle attività da realizzarsi (periodicità e frequenza di campionamento,

parametri da indagare).
OK

parametri chimici da indagare e i siti e frequenze di campionamento
2

Predisposizione

di

documentazione

tecnica

ed

approvazione/sottoscrizione

dei Lino Bedeschi

01-03-2016

31-07-2016

X X X X X

conseguenti Atti amministrativi (Delibera, Determina Dirigenziale, Convenzione).
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Concordati i contenuti con Arpae e predisposta convenzione approvata con 01-03-2016

19-08-2016

O O O O O O

Deliberazione G.C. n.33 del 15/03/2016. Impegno delle risorse effettuato con Determina dirigenziale n. 448 del
14/04/2016. Inviata in data 27/07/2016 bozza di convenzione alla Ausl per la loro sottoscrizione.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sottoscritta la convenzione da parte di Arpae ed acquisita agli atti con Prot.
52993 del 19/08/2016
3

Controllo e monitoraggio della qualità delle acque attraverso prelievi periodici da effettuarsi Lino Bedeschi

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuati nei punti di controllo individuati (Ponte mobile - Canale 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

presso i siti individuati ed oggetto di indagine.
OK

Tagliata/Idrovora)i prelievi dei campioni. Campionamento i effettuati in data 13/4, 17/05, 9/6, 22/6, 11/7, 25/7.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Effettuati nei punti di controllo individuati (Ponte mobile - Canale
Tagliata/Idrovora)i prelievi dei campioni. Campionamenti effettuati in data 13/4, 17/05, 9/6, 22/6, 11/7, 25/7,
09/08, 23/08, 20/09, 12/12.
4
OK

Restituzione della certificazione analitica e verifica sulle risultanze acquiste.

Lino Bedeschi

Monitoraggio del 31-07-2016 : Restituita la certificazione analitica dei campioni prelevati a tutto maggio 2016.

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

01-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : Restituita la certificazione analitica a tutto dicembre 2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Effettuato il monitoraggio annuale delle acque superficiali del territorio nei siti di campionamento individuati (Canale emissario saline - Canale Tagliata)
attraverso la collaborazione di Arpae provinciale. Restituiti i risultati analitici condivisi nel corso dell'incontro del 07/12/2016 con Hera Spa in qualità di
gestore del ciclo idrico integrato su "Gestione delle acque di scarico fognario e riflessi sulla balneazione" .
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 524

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.03
OBIETTIVO OPERATIVO 207.02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Rifiuti
Creazione e/o consolidamento di una adeguata cultura di sviluppo sostenibile mediante azioni combinate nella raccolta e
smaltimento dei rifiuti che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione dei rifiuti
conferiti in discarica, inducano comportamenti virtuosi in tutti i soggetti coinvolti
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Piano di raccolta rifiuti del territorio comunale. Individuazione delle peculiarità territoriali in rapporto ai diversi sistemi di raccolta rifiuti previsti dal Piano
d'Ambito provinciale
Il Piano d'ambito del servizio di gestione rifiuti del bacino ravennate, approvato dal Consiglio locale Atersir di Ravenna, ha stabilito le modalità di
MOTIVAZIONE effettuazione del servizio volte al raggiungimento delle finalità previste dal Piano regionale (diminuzione della produzione dei rifiuti, aumento della
OBIETTIVO raccolta differenziata, introduzione di tariffazione puntuale) ed in previsione dello svolgimento di gara europea per l'individuazione di un nuovo soggetto
gestore. L'obiettivo si propone di sviluppare e puntualizzare all'interno di Tavolo Istituzionale, che vede la partecipazione degli Enti coinvolti (Provincia,
Atersir, Comuni), aspetti tecnici comuni per la migliore gestione del servizio. L'intenzione è anche quella di individuare e riportare all'interno di
documentazione tecnica le aree del territorio comunale più idonee a realizzare i sistemi di raccolta rifiuti previsti dal Piano d'Ambito (sistema misto porta a porta integrale).
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Capitani Daniele.
INDICATORE DI Numero di tavole cartografiche predisposte con indicazione dei sistemi di raccolta rifiuti - TIPO: Indicatori fino
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Archivio schede di sopralluogo tecnico disponibili presso il servizio ambiente ATTESO
- CONDIZIONI: - FORMULA: Numero di tavole cartografiche predisposte con indicazione dei sistemi di raccolta
8
9
rifiuti
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 50
PESO OBIETTIVO
42 Strategicità
7 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
122 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
30-06-2016
Durata Effettiva (giorni)
241 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
28-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Partecipazione alle sedute del tavolo istituzionale (politico/tecnico) composto da Provincia - Lino Bedeschi

Inizio

Fine

01-03-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

Atersir - Comuni per analisi ed implementazione della documentazione tecnica che sarà
oggetto di gara europea per affidamento del servizio raccolta rifiuti in ambito provinciale.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Partecipato in rappresentanza del Comune di Cervia a tutte le sedute del tavolo 01-03-2016

28-10-2016

O O O O O O O O

01-03-2016

31-05-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Effettuate verifiche tecniche e sopralluoghi sul territorio attraverso i quali sono 01-03-2016

16-05-2016

O O O

15-03-2016

31-05-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Predisposta prima cartografia indicante la zonizzazione del territorio

15-03-2016

31-05-2016

O O O

Condivisione con i decisori interni delle soluzioni previste e presentazione della Lino Bedeschi

01-05-2016

31-05-2016

X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Condivise con Assessore le soluzioni tecniche da adottare e predisposta 01-05-2016

17-08-2016

O O O O

Atersir interprovinciale per predisposizione documentazione tecnica inerente affidamento di concessione
servizio di igiene urbana. Il periodo di conclusione delle sedute del tavolo tecnico rispetto a quanto
precedentemente stabilito è stato al momento posticipato a tutto settembre 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Partecipato quale rappresentante tecnico del Comune di Cervia congiuntamente
alla

parte

politica

alle

sedute

del

tavolo

Atersir

interprovinciale

effettuate

il

16/03,05/05,

25/05,17/06,18/07,07/10,28/10 per predisposizione documentazione tecnica inerente affidamento attraverso
bando di gara europeo di concessione servizio di igiene urbana.
2

Verifiche tecniche e sopralluoghi sul territorio volti alla individuazione delle aree destinate Lino Bedeschi
alle modalità di raccolta stabilite dal piano d'ambito provinciale di raccolta rifiuti (sistema
misto - porta a porta integrale) .

OK

state individuate le zone vocate ai diversi sistemi di raccolta rifiuti.
3

Predisposizione di cartografia indicante la zonizzazione del territorio comunale in rapporto Lino Bedeschi
alle opzioni di raccolta individuate dal Piano

OK
4

documentazione al tavolo istituzionale provinciale
OK

cartografia finale. L'invio della documentazione al tavolo provinciale Atersir è stata posticipata a tutto settembre
2016 in quanto, come espresso nella fase 1, le sedute del tavolo istituzionale, diversamente dal previsto, si
prolungheranno fino a settembre 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Inviata tramite mail ad Atersir in data 17/08/2016 la documentazione tecnica
relativa alle modalità di effettuazione del servizio di igiene urbana comunale in vista del bando europeo di
affidamento della concessione condiviso dalla Giunta comunale nella seduta del 04/08/2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Partecipato alle sedute del tavolo tecnico/istituzionale rappresentato da Atersir e Comuni della Provincia di Ravenna e Forlì/Cesena per la
predisposizione della documentazione volta all'affidamento attraverso bando di gara europeo della concessione dei servizi di igiene urbana in ambito
sovra provinciale.
Individuate le esigenze del territorio in rapporto ai diversi sistemi di raccolta rifiuti previsti come documentato negli elaborati cartografici predisposti e
presentati nella riunione di Giunta comunale del 04/08/2016, successivamente inviati all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti (Atersir).
Alla medesima Agenzia fornita inoltre documentazione tecnica inerente gli standard minimi prestazionali del servizio e contributi di carattere
tecnico/documentale inerente la materia.
Si precisa che la cartografia prodotta pari a n.9 tavole (indicatore) è composta da 8 tavole di dettaglio cartaceo ed 1 tavola generale di sintesi sia
cartacea che su supporto informatico.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 545

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.03
OBIETTIVO OPERATIVO 207.02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Rifiuti
Creazione e/o consolidamento di una adeguata cultura di sviluppo sostenibile mediante azioni combinate nella raccolta e
smaltimento dei rifiuti che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione dei rifiuti
conferiti in discarica, inducano comportamenti virtuosi in tutti i soggetti coinvolti
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Realizzazione di attività di sistema finalizzate ad uno sviluppo sostenibile e propedeutiche al mantenimento della certificazione europea Emas
Nell'ottica di un consolidamento della cultura volta allo sviluppo sostenibile l'obiettivo si propone la messa a regime ed implementazione delle azioni ed
MOTIVAZIONE attività ambientali contemplate dal Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) certificato UNI EN ISO 14001/04. Nel rispetto di quanto previsto dal
OBIETTIVO Regolamento europeo Emas si dovrà porre particolare attenzione agli aspetti ambientali significativi ed al coinvolgimento e sensibilizzazione di soggetti
terzi (cittadini, associazioni, imprese) su buone pratiche di tutela ambientale da riportare nell'aggiornamento della Dichiarazione ambientale. In accordo
con la Regione Emilia-Romagna e l'Autorità locale marittima sarà posta particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti dai natanti in ambito
portuale e al loro corretto smaltimento.
Nell'ambito del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali previsto dal S.G.A. si svilupperanno i programmi di miglioramento ambientale
concordando le attività previste con i vari stakeholder territoriali e con i rappresentanti della Direzione.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Capitani Daniele.
INDICATORE DI Predisposizione di documentazione tecnica da presentare per la vidimazione all'ente certificatore. - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Schede e dati tecnici predisposti dai diversi servizi e disponibili ATTESO
presso il servizio ambiente. - CONDIZIONI: - FORMULA: Predisposizione di documentazione tecnica da
1
1
presentare per la vidimazione all'ente certificatore.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 8
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 60
PESO OBIETTIVO
36 Strategicità
7 Difficoltà
4 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-02-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
334 Inizio Effettivo
01-02-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Esecuzione Comitato del Riesame Emas con redazione del verbale finale ed approvazione Lino Bedeschi

G F M A M G L A S O N D

01-02-2016

07-05-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Convocato e realizzato incontro del Comitato del Riesame Emas il 14/04/2016 01-02-2016

15-04-2016

O O O

dei documenti di programmazione
OK

con redazione sottoscrizione del verbale di riunione finale.
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2

Richiesta dati tecnici ai diversi servizi e loro recepimento nell' aggiornamento della Lino Bedeschi

01-02-2016

15-05-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Dati tecnici richiesti e forniti dai diversi servizi comunali ad aggiornamento della 01-02-2016

10-05-2016

O O O O

15-02-2016

15-06-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Predisposti i programmi di miglioramento ambientale Emas approvati con 15-02-2016

24-05-2016

O O O O

01-03-2016

31-05-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Organizzata la visita ispettiva effettuata dall'ente certificatore Rina di genova il 9 01-03-2016

10-05-2016

O O O

15-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

15-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

01-06-2016

31-08-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Pubblicato nel sito turistico del Comune di Cervia l'Aggiornamento della 01-06-2016

20-07-2016

O O

Dichiarazione ambientale Emas 2016 da consegnare all'ente certificatore.
OK

Dichiarazione Ambientale fornita nella sua versione definitiva al Rina.
3

Predisposizione di concerto con i soggetti territorialmente interessati ed approvazione dei Lino Bedeschi
“Programmi di miglioramento ambientale ” Emas 2016.

OK

deliberazione G.C. n.93 del 24/05/2016
4

Organizzazione di visita ispettiva effettuata dall'ente certificatore a verifica della conformità Lino Bedeschi
del sistema di gestione ambientale adottato alla norma iso 14001 ed Emas.

OK

e 10 maggio 2016.
5

Incontri tavolo tecnico per condivisione e stesura del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti Lino Bedeschi
prodotti dalle navi nel Porto di Cervia.

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Primo incontro tecnico effettuato il 5 aprile 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Come concordato con Regione Emilia-Romagna e ufficio locale marittimo inviate
alle diverse società nautiche richieste dati su rifiuti prodotti dai natanti nel corso dell'anno. La documentazione
prodotta è stata inoltrata alla stessa Regione per la predisposizione del piano di raccolta rifiuti.

6

Comunicazione ai dipendenti, cittadini e fornitori delle prestazioni ambientali dell'Ente Lino Bedeschi
attraverso diffusione della Dichiarazione ambientale certificata

OK

Dichiarazione Ambientale certificata dal Rina. Copia della D.A. resa disponibile alla consultazione presso il
punto informativo ambiente del Cervia Informa cittadini.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Effettuate tutte le procedura e attività (Comitato del Riesame, Audit ai fornitori, aggiornamento dati tecnici) previste dal Sistema di Gestione Ambientale
implementato dal Comune di Cervia e che ha permesso, attraverso l'esito positivo della verifica ispettiva effettuata dall'ente certificatore Rina di
Genova, il mantenimento della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 e della Registrazione europea Emas.
Predisposti ed approvati, di concerto con i vari stakeholder, i programmi di miglioramento ambientale inseriti, insieme alla restante documentazione
tecnica, all'interno della Dichiarazione ambientale Emas resa disponibile ai dipendenti e cittadini sia in copia cartacea presso il Cervia informa che
consultabile sul sito web del Comune di Cervia.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 584

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Ambiente
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Aggiornato l'elenco dei procedimenti di competenza del servizio ambiente

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Aggiornate le schede nella sezione

01-08-2016

30-11-2016

O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Il procedimento ad istanza di parte monitorato denominato "Autorizzazione allo 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D

servizio

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura" vede tempi fra la comunicazione al servizio
ambiente da parte del Suap della fine lavori al rilascio dell'autorizzazione a firma del Dirigente incaricato pari a
15gg. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle
procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è
stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter
semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il procedimento ad istanza di parte monitorato denominato "Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura" vede
tempi fra la comunicazione al servizio ambiente da parte del Suap della fine lavori al rilascio dell'autorizzazione a firma del Dirigente incaricato pari a
15gg. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso
l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per
procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 624

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Individuato il procedimento da standardizzare: Autorizzazione/nulla osta allo 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

scarico di acque reflue in acque superficiali
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Predisposta scheda del procedimento prescelto con diagramma a blocchi. La 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

scheda sarà inviata all'ufficio informatica. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto
essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla
gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Individuato il procedimento da standardizzare: Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali. Di tale procedimento predisposta
scheda con diagramma. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa
scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza
di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 495

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 104.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Ufficio Tecnico
Semplificare il quadro regolamentare vigente per ridurre i tempi di evasione delle pratiche, per quanto di competenza locale
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

1

Attivazione procedure per affidamento di servizi di ingegneria, di assistente al RUP per le opere inserite nel programma triennale degli investimenti
Al fine di rispettare i tempi della programmazione e di consentire il corretto svolgimento delle funzioni di istituto, in considerazione dei carichi di lavoro e
MOTIVAZIONE della prossima entrata in vigore del nuovo codice appalti, si è deciso di procedere,nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 comma 6 del D.leg.vo
OBIETTIVO 163/2006 e s.m.i, individuando professionisti per lo sviluppo di specifici servizi di ingegneria, figure di supporto ai Responsabili Unici del procedimento
o altre professionalità che possano occuparsi di aspetti di natura tecnica, economico finanziaria, amministrativa e di monitoraggio delle opere
pubbliche individuate nell’ambito degli strumenti di programmazione, a supporto dei servizi tecnici di settore.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Amministrativo
RESPONSABILE Ghedini Eleonora
GRUPPO DI Eleonora Ghedini - Di Napoli Nicola
LAVORO
SERVIZI Servizio Amministrativo (70 %) - Servizio Lavori Pubblici (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Determina di affidamento di almeno due servizi di ingegneria/assistenza al rup - TIPO: Indicatori fino all'anno
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
31/10/2016
31/12/2016
(det.17 aff.ser. x
19 servizi)
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 35
PESO OBIETTIVO
33 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
305 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
361 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
27-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Definizione dei criteri di scelta dei candidati e predisposizione avvisi esplorativi

Ghedini Eleonora

OK

Inizio

Fine

01-01-2016

31-01-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : sono stati definiti i criteri di scelta da inserire nell'avviso esplorativo volto alla 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X

31-01-2016 O

raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP relativamente alle opere
inserite nella programmazione triennale.
2

Pubblicazione avvisi esplorativi per raccolta manifestazioni di interesse

Ghedini Eleonora

01-02-2016

31-05-2016

X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con Det. 159 del 10/02/2016 è stato approvato lo schema di avviso per l'incarico 01-02-2016

31-07-2016

O O O O O O

di assistente al RUP per opere inserite nel programma triennale - con scadenza al 25/02/2016 ed è stato
elaborato l'elenco dei soggetti ritenuti idonei.
Con Det. 506 del 28/04/2016 è stato approvato lo schema di avviso per l'affidamento di servizi di ingegneria
(progettazione- Direzione lavori - sicurezza ecc.) per l'intervento di realizzazione della rotatoria tra la ss.16 la sp.
254 e la via Martiri Fantini. E' stato elaborato l'elenco dei soggetti ritenuti idonei.I soggetti individuati sono stati
invitati a formulare offerta economicamente più vantaggiosa. E' in fase di perfezionamento l'atto di
aggiudicazione alla società di ingegneria affidataria del servizio. In corso di predisposizione avviso per
affidamento servizi di ingegneria per progettazione intervento di riqualificazione Borgo marina
3

Istituzione di uno o più elenchi di professionisti ritenuti idonei a seguito di valutazione delle Ghedini Eleonora

01-03-2016

31-08-2016

X X X X X X

01-03-2016

31-07-2016

O O O O O

01-05-2016

30-09-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : trasmesse n. 7 lettere invito per servizi ingegneria per l'intervento di realizzazione 01-05-2016

30-09-2016

O O O O O

manifestazioni di interesse ricevute
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : 1) istituito elenco per affidamento incarichi di assistente al RUP;
2) formato elenco per affidamento servizi di ingengeria relativamente alla realizzazione della rotatoria tra la
sp254 la ss16 e via Martiri Fantini

4
OK

Invio lettere invito

Ghedini Eleonora

della rotatoria tra la ss.16 la sp. 254 e la via Martiri Fantini.
Monitoraggio del 31-12-2016 : in corso di predisposizione ulteriori sei procedure per individuazione soggetti per
affidamento servizi ingegneria per le seguenti opere: Riqualificazione Borgo Marina - Scuola materna di
Castiglione - Fognature - Servizi sicurezza - Frazionamenti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza
intersezione ss16 - sp 254R via Martiri fantini
6

Affidamento di almeno due servizi di ingegneria o di assistente al rup in relazione alle Ghedini Eleonora

01-06-2016

31-10-2016

X X X X X

01-06-2016

27-12-2016

O O O O O O O

esigenze dei servizi tecnici
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : affidamento in corso di perfezionamento
Monitoraggio del 31-12-2016 : al 27/12/2016 risultano affidati n. 10 tra servizi di ingegneria - cococo e servizi per
frazionamenti e registrazione atti espropriativi, tramite procedure gestite dal solo servizio Amministrativo- con
invio di circa 23 lettere invito e n. 2 procedure selettive avviate con con avviso esplorativo.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Complessivamente i servizi amministrativo e lavori pubblici (poi scisso in servizio progettazione e manutenzione fabbricati, progettazione infrastrutture
e viabilità e manutenzione infrastrutture) hanno affidato 21 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, necessari per la produzione di progettazioni,
studi ed indagini necessari allo sviluppo delle oopp inserite negli strumenti di programmazione.
Si contano 17 determinazione dirigenziali per complessivi 21 affidamenti attinenti l'ingegneria e l'architettura.
I relativi atti sono reperibili su SicraWEB
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 563

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 104.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Ufficio Tecnico
Semplificare il quadro regolamentare vigente per ridurre i tempi di evasione delle pratiche, per quanto di competenza locale
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

Regolamento per le manomissioni del suolo pubblico per la realizzazione di lavori
L'obiettivo, che si colloca nell'ambito della semplificazione amministrativa e della disciplina regolamentare dell'attività dell'ente, intende disciplinare la
MOTIVAZIONE specifica materia delle manomissioni di suolo pubblico (tagli stradali). Ciò in relazione sia alla frequenza con la quale soggetti terzi all'amministrazione
OBIETTIVO intervengono sul patrimonio comunale, sia in considerazione dell'impatto di tali interventi e di mancato coordinamento con le attività ordinarie e
straordinarie di manutenzione delle strade comunali.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Amministrativo
RESPONSABILE Daniele Capitani
GRUPPO DI Ghedini Eleonora - Giovannini Stefania LAVORO
SERVIZI Servizio Amministrativo (70 %) - Servizio Lavori Pubblici (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Elaborazione bozza nuovo regolamento
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: servizio amministrativo - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: data
31/08/2016
31/08/2016
INDICATORE DI presentazione proposta di discussione alla Giunta comunale - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
31/08/2016
la bozza non è
stata presentata
alla giunta
INDICATORE DI delibera - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
31/12/2016
il regolamento
predisposto non
è stato approvato
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 15
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 50
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
292 Inizio Previsto
15-03-2016 Fine Prevista
31-12-2016
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Durata Effettiva (giorni)

- Inizio Effettivo

15-03-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Verifica problematiche riscontrate durante il periodo di applicazione.

Giovannini Stefania

OK

Inizio

Fine

15-03-2016

30-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono state analizzate le procedure attualmente in uso e verificati gli aspetti che 15-03-2016

30-04-2016

O O

richiedo approfondimenti e revisioni, al fine di rendere più agevole ed immediato il rapporto con gli enti esterni
che solitamente si interfacciano con l'amministrazione per le lavorazioni da svolgersi sul territorio comunale
2
OK

Elaborazione bozza del nuovo regolamento. Inoltro al dirigente

01-05-2016

30-06-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La stesura del nuovo regolamento è stata predisposta e risulta attualmente in 01-05-2016

Ghedini Eleonora

30-06-2016

O O

fase di condivisione e consultazione con il Dirigente e altri servizi interessati dal procedimento
3

Eventuale revisione del documento elaborato e sottoposto al dirigente - inoltro alla Giunta Ghedini Eleonora

01-07-2016

31-08-2016

X X

01-07-2016

31-08-2016

O O

01-09-2016

31-12-2016

comunale per la discussione preliminare
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso
Monitoraggio del 31-12-2016 : il documento elaborato è stato rivisto e corretto ma necessita ancora di alcune
revisioni in merito ad aspetti rilevanti.

4

Approvazione del regolamento

Ghedini Eleonora

!!!

Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa con nota prot. 85620/16 l'ultima stesura del regolamento al Dirigente. 01-09-2016

X X X X
O O O O

A seguire si procederà, nel 2017, con l'inoltro alla Giunta e al CC. per la discussione e approvazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Non si è giunti all'approvazione del regolamento. I carichi di lavoro non hanno consentito l'analisi dell'ultima stesura in tempo con la prevista
approvazione dello stesso al 31/12/20016. Si è formalizzata la trasmissione della relativa bozza al dirigente con nota protocollata
.

Pagina 477

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 506

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Revisione procedimenti di particolare rilevanza per il settore, al fine di semplificarne l'iter e di verificare la possibilità di ridurre i tempi di rilascio del
provvedimento finale
L'obiettivo rientra nell'ambito dell'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione e risponde ad una specifica esigenza di
semplificazione dell'azione amministrativa. Questo, unitamente al mutato quadro normativo e alla sopravvenuta riorganizzazione dei settori tecnici,
determina la priorità di ottimizzare i tempi di singole procedure che impattano in modo rilevante sul corretto svolgimento delle funzioni di istituto.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Amministrativo
Ghedini Eleonora
servizio Amministrativo - servizio Lavori pubblici - servizio suap

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Amministrativo (70 %) - Servizio Lavori Pubblici (20 %) - Servizio Sportello Unico Attività Produttive (10 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI approvazione di nuovi procedimenti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: iride:
VALORE
RISULTATO trasmissione documento finale al dirigente/dirigenti coinvolto/i - CONDIZIONI: - FORMULA: data del protocollo ATTESO
31/12/2016

INDICATORE DI Organizzazione di un incontro formativo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Registro
RISULTATO presenze - CONDIZIONI: - FORMULA: data
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)
n.

Fasi

Dirig. 15
P.O. 0
40 Strategicità
366 Inizio Previsto
361 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva
Responsabile

Inizio

Cat. A 0
2
31-12-2016
27-12-2016
Fine

VALORE
ATTESO
31/12/2016

VALORE FINALE
27/12/2016
(relaz. razionalizz
attuali proced)
VALORE FINALE
14/06/2016

Totale (escluso Dir.) 40

G F M A M G L A S O N D
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1

Individuazione dei procedimenti di maggior impatto sull'utenza in termini quantitativi e di Ghedini Eleonora

01-01-2016

31-03-2016

X X X

tempo medio di durata
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Si sono individuati i procedimenti di seguito indicati, in particolare perché sono 01-01-2016

31-03-2016 O O O

accomunati dall'avere in ogni caso un rilevante impatto sul territorio comunale. Si ritiene possibile impostare, per
gli stessi, percorsi semplificati che consentano di ridurre il lavoro di back office e di rilasciare le relative
autorizzazioni con maggiore tempestività: Occupazione suolo pubblico per attività di cantiere; Occupazione
suolo pubblico per attività commerciali; Manomissione suolo pubblico; Autorizzazione passo carraio.
L'analisi ha riguardato inoltre il procedimento volto al rilascio del parere preventivo riguardante la
determinazione sulla cessione o monetizzazione delle aree per standard pubblico di parcheggio.
2

Analisi procedimento attuale - verifica possibilità di riduzione passaggi tra servizi e tempi Calderoni Fabio

01-04-2016

31-08-2016

X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A seguito di incontro del 14/06/2016, che ha visto riuniti i r.d.s. del settore, è stato 01-04-2016

14-06-2016

O O O

attuali. Individuazione passaggi critici e possibili soluzioni
OK

possibile concordare alcune semplificazioni che consentono di velocizzare in particolare i procedimenti relativi al
rilascio dei n.o. alle manomissioni stradali, di pareri sulla viabilità su progetti presentati al SUAP - Serv.Edilizia
Privata: il parere non viene più richiesto tramite nota protocollata dal servizio che richiede il parere; è stato
escluso un passaggio intermedio di documenti al Dirigente; sono state ridotte le copie cartacee del nulla osta; il
documento viene inserito direttamente in LOTUS. Ciò consente di firmare e datare il nulla osta stesso che,
tramite LOTUS viene recepito dal SUAP, incaricato del rilascio dell'autorizzazione finale. Sono state analizzate
anche le procedure di predisposizione delle ordinanze da produrre a seguito di rilascio di autorizzazione alla
manomissione e occupazione suolo pubblico.
5

Organizzazione di momenti di formazione per il personale dei settori tecnici, al fine di Ghedini Eleonora

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

01-03-2016

20-12-2016

O O O O O O O O O O

01-09-2016

31-12-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Relazione finale PG 85076/16:il documento sintetizza l'attività svolta. L'obiettivo 01-09-2016

27-12-2016

O O O O

approfondire le novità normative che incidono sulle attività di istituto e sui procedimenti di
competenza.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Organizzato incontro il 14/06/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito dell'incontro del 14/06, si sono tenuti incontri informali, volti alla
soluzione di aspetti pratici, in particolari per rendere maggiormente scorrevole il flusso di informazioni tra servizi,
riducendo tempi morti e inutili aggravi procedimentali (ad esempio tramite l'uso della posta elettronica in luogo
della trasmissione di comunicazioni formali protocollate)

8

Redazione relazione finale contenente la struttura dei nuovi procedimenti. Inoltro al Ghedini Eleonora
dirigente. Inserimento sul sito istituzionale nuovi schemi procedurali/modulistica

OK

si è concluso con l'attivazione dei procedimenti "revisionati" senza necessità di un'approvazione formale degli
stessi.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’obiettivo ha interessato alcuni procedimenti di settore che, coinvolgendo più servizi, potevano essere ridefiniti al fine di garantire un’ottimizzazione
dei tempi ed una risposta più tempestiva all’utenza. In particolare sono stati analizzati i procedimenti tesi al rilascio delle autorizzazioni per
“occupazione suolo pubblico per attività di cantiere” – “occupazione suolo pubblico per attività commerciali”- “manomissione suolo pubblico” –
“autorizzazione passo carraio” – “rilascio di parere preventivo riguardante la cessione o monetizzazione delle aree per standard pubblico di
parcheggio”. Per tutti i procedimenti il gruppo dei responsabili di servizio ha ricostruito i singoli percorsi, analizzando i passaggi che comportavano
rallentamenti e rimpalli delle singole pratiche tra uffici. Elemento determinante è stato l’accorpamento in un unico settore di uffici che, precedentemente
facevano capo a due settori diversi. A seguito della riorganizzazione infatti, passaggi come la protocollazione di documenti trasmessi da uffici di settori
diversi, sono divenuti sostanzialmente inutili, considerato che tutte le pratiche ora transitano all’interno dello stesso settore. Ciò ha consentito di ridurre
il numero di protocolli assunti per i documenti che interessano le attività endoprocedimentali e si è deciso di evitare, per quanto possibile, lo scambio di
documenti cartacei tra uffici, ricorrendo all’uso della posta elettronica interna e del programma LOTUS.
I risultati ottenuti consistono sostanzialmente nella riduzione del tempo tra “ingresso” dell’istanza di parte e “rilascio” dell’atto finale, la riduzione del
numero di “protocolli interni” assunti, di documenti cartacei prodotti, di tempo impiegato per il trasferimento “fisico” del cartaceo tra i vari servizi
coinvolti, nonché il minore tempo impegnato dal personale amministrativo, precedentemente coinvolto.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 579

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Amministrativo
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
294 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
20-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati verificati i contenuti degli allegati alla delibera GC. n. 89 del 4/6/2013 01-03-2016

31-07-2016

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O

per i procedimenti di competenza. Non si rileva la necessità di aggiornare le schede, in quanto i procedimenti
non risultano modificati né per le attività né per la tempistica. Le uniche necessità di modifica riguardano il
nominativo del responsabile indicato in alcune schede (a seguito di pensionamento). Si resta comunque in
attesa di inputs operativi da parte del coordinamento dei servizi Segreteria Generale, anticorruzione - controlli,
Trasparenza e Cervia informa, in merito alle attività da svolgere per le fasi successive.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

20-12-2016

O O O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedere nota fase 1)
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : vedere nota fase 2)
Monitoraggio del 31-12-2016 : Per il servizio Amministrativo non sussistono procedimenti ad istanza di parte o a
rilevanza esterna che necessitino di un iter semplificato standard tramite l'applicativo J-Iride. Note CDG. Causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente
attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile
strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 619

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Amministrativo
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
209 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
27-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Procedimento a rivelanza esterna da standardizzare: Realizzazione Microprogetti 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

di interesse locale.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

01-08-2016

27-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Invio scheda al servizio Informatica con nota prot. 85115/2016. Note CDG. I
servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa
scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per
la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori
tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro
già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 509

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 104.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Ufficio Tecnico
Semplificare il quadro regolamentare vigente per ridurre i tempi di evasione delle pratiche, per quanto di competenza locale
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

La riorganizzazione dell'Ufficio Accesso agli atti e implementazione dell'informatizzazione degli archivi istanze edilizie per migliorare il servizio al cittadino e ai
professionisti.
Con il passaggio dell'Ufficio Accesso agli atti dal Servizio SUAP al Servizio Edilizia Privata - SUE è emersa la possibilità di prevederne la
MOTIVAZIONE riorganizzazione in termini di collocazione, orari di apertura al pubblico e di personale impegnato, con approfondimento delle criticità relative al
OBIETTIVO reperimento tempestivo delle pratiche richieste. Si è inoltre verificata la possibilità di procedere all'implementazione della informatizzazione delle
istanze edilizie relative alle pratiche sismiche e del condono 2°, in modo da aumentare la possibilità dell'utente esterno di consultare in via telematica
gli estremi di tali pratiche contenute nell'archivio comunale, al fine di facilitarne l'accesso agli atti.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE GHEDINI CRISTINA
INDICATORE DI Invio tramite posta elettronica al Responsabile del Servizio di un report contenente l'analisi delle criticità attuali e VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO possibili miglioramenti possibili per la riorganizzazione dell'Ufficio. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 ATTESO
- FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: data
29.02.2016
11.02.2016
INDICATORE DI Invio tramite posta elettronica comunicazione di avvio sperimentazione riorganizzazione dell'Ufficio Accesso agli VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO atti ai Collegi e Ordini professionali e alle Associazioni. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 ATTESO
FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: data
31.05.2016
29.10.2016
INDICATORE DI Invio tramite posta elettronica al Dirigente e all'Assessore di un report contenente la riorganizzazione dell'Ufficio
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Accesso agli atti. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - ATTESO
FORMULA: data
31.12.2016
30.12.2016
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 144
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
30-12-2016
n.

Fasi

1

Analisi dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Accesso agli atti con evidenziazione di Castagnoli
eventuali criticità e potenziali miglioramenti

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

Massimo
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'analisi dell'organizzazione dell'Ufficio Accesso agli atti al 31.12.2015 ha 01-01-2016

11-02-2016 O O

evidenziato alcune criticità che, se superate, possono sviluppare notevoli miglioramenti sia per l'organizzazione
dell'Ufficio che per il servizio all'utente.
2

Informatizzazione delle pratiche condono 2°, al fine della pubblicazione degli elenchi on Romagnoli

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'informatizzazione delle pratiche condono 2° sta procedendo, ad oggi sono state 12-04-2016

29-12-2016

O O O O O O O O O

line
OK

Susanna

inserite circa 1200 pratiche
Monitoraggio del 31-12-2016 : Conclusa l'informatizzazione delle pratiche condono 2° con pubblicazione sul
programma visibile all'esterno.
3
OK

Informatizzazione delle pratiche sismiche al fine della pubblicazione degli elenchi on line

01-03-2016

30-04-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'informatizzazione delle pratiche sismiche sta concludendosi, in quanto in attesa 12-04-2016

Ricci Laura

28-12-2016

X X
O O O O O O O O O

della pubblicazione sul sito del Comune del data base già trasmesso al Servizio Informatica in data 10.05.2016
Monitoraggio del 31-12-2016 : L'informatizzazione delle pratiche sismiche si è conclusa con la pubblicazione sul
sito del Comune del data base in data 30.12.2016
4

Definizione spazi, orario di ricevimento, personale assegnato e modalità operative con Ghedini Cristina

01-03-2016

31-05-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati individuati e allestiti i nuovi spazi al piano terra dell'edificio in Piazza 01-03-2016

31-05-2016

O O O

redazione delle procedure da seguire.
OK

XXV aprile n. 11, in modo da facilitare l'accesso agli utenti e di evitare le interferenze con gli uffici al primo
piano, e si sono individuate due unità amministrative come personale assegnato; in questa fase si è mantenuto
l'orario di ricevimento in vigore. Si è verificato che le procedure in essere sono coerenti con la legislazione
vigente.
5
OK

Fase di sperimentazione conclusa con report contenente i tempi di risposta all'utente

Ghedini Cristina

Monitoraggio del 31-07-2016 : In fase di realizzazione

01-05-2016

31-12-2016

X X X X X X X X

01-05-2016

30-12-2016

O O O O O O O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : I tempi di risposta all'utente sono stati notevolmente ridotti, anche se non ci sono
dati precedenti a riscontro in quanto non disponibili.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’obiettivo si è svolto attuando tre step:
A) Implementazione dell'informatizzazione delle istanze relative alle pratiche sismiche e del condono 2°;
B) Analisi della precedente organizzazione dell'Ufficio Accesso agli atti.
C) Riorganizzazione Ufficio Acceso agli atti:
- La riorganizzazione dell’Ufficio Accesso agli atti è partita dall’individuazione dei suoi componenti, completamente dedicati ad esso: un coordinatore e
un Operatore che, nell’orario di chiusura al pubblico, oltre alla predisposizione delle copie, svolgono la ricerca delle istanze richieste per la visione; per
l’attività di estrazione delle pratiche dall’archivio, registrazione nell’apposito programma e riposizionamento delle pratiche già visionate, si è previsto il
supporto di un ulteriore Operatore.
- Relativamente alla logistica, si è individuato l’ufficio sito al piano terra: tale collocazione è di individuazione immediata trovandosi in prossimità
dell’accesso all’edificio, evita interferenze con gli altri uffici ed è più prossima all’archivio.
- Al fine di favorire i contatti con gli operatori per le richieste di informazione, oltre alle linee telefoniche, si è creato un indirizzo di posta elettronica
dedicato.
- Relativamente alla problematica del reperimento tempestivo delle pratiche, si è disposto che la giacenza presso gli altri uffici venga ridotta al minimo
necessario, e si è proceduto con un progetto straordinario che ha permesso di smaltire l’arretrato presente presso l'Ufficio Sanzioni e Controlli.
Dopo i primi mesi di sperimentazione, a fine ottobre si è inviata comunicazione al Collegio e agli Ordini dei professionisti illustrante la riorganizzazione
dell’Ufficio Accesso agli atti, con un questionario utile per verificare la validità delle innovazioni e per ottenere indicazioni al fine di migliorare
ulteriormente. I 45 moduli riconsegnati hanno evidenziato che la nuova collocazione dell’ufficio è ritenuta migliorativa rispetto alla precedente, la
tempistica di riscontro alle istanze è migliorata, il personale assegnato all’Ufficio è numericamente adeguato, mentre, anche se la maggioranza ritiene
l’orario di apertura adeguato, sono state numerose le note che hanno evidenziato l’utilità di ampliare l’orario di visione delle istanze: i componenti
dell’Ufficio hanno concordato di prevedere l’ulteriore apertura per la visione copie al martedì pomeriggio, pur comportando ciò un ulteriore riduzione del
tempo a disposizione per il reperimento delle pratiche.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 511

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 104.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Ufficio Tecnico
Semplificare il quadro regolamentare vigente per ridurre i tempi di evasione delle pratiche, per quanto di competenza locale
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

La riorganizzazione dell'Ufficio Sanzioni e controlli al fine di ridurre i tempi procedimentali.
Con il passaggio dell'Ufficio Sanzioni e Controlli dal Servizio SUAP al Servizio Edilizia Privata - SUE è emersa la possibilità di prevederne la
riorganizzazione in termini di collocazione, orari di apertura al pubblico e di personale impegnato, con approfondimento delle criticità relative ai tempi di
risposta alle richieste di valutazione degli abusi rilevati dalla Polizia Edilizia e degli atti previsti dalla normativa vigente.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Edilizia Privata - SUE
Ghedini Cristina
Invio tramite posta elettronica al Responsabile del Servizio report contenente analisi dell'attuale organizzazione
VALORE
VALORE FINALE
dell'Ufficio Accesso agli atti con evidenziazione di eventuali criticità e potenziali miglioramenti - TIPO: Indicatori
ATTESO
fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: data
31.03.2016
22.03.2016
INDICATORE DI Invio tramite posta elettronica al Dirigente e all'Assessore di un report contenente la riorganizzazione dell'Ufficio
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Sanzioni e controlli e le procedure come definite e sperimentate. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 ATTESO
- FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: data
31.12.2016
31.12.2016
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

1

Analisi dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Sanzioni e controlli con evidenziazione di Ligabue Monia

Responsabile

Inizio

Fine

01-03-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'analisi dell'organizzazione dell'Ufficio Sanzioni e controlli al 31.12.2015 ha 01-03-2016

22-03-2016

O

eventuali criticità e potenziali miglioramenti
OK

evidenziato alcune criticità che, se superate, possono sviluppare notevoli miglioramenti sia per l'organizzazione
dell'Ufficio che per il servizio all'utente.
2

Definizione spazi, orario di ricevimento, personale assegnato e modalità operative con Ghedini Cristina

01-04-2016

31-05-2016

X X

redazione delle procedure da seguire.
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'Ufficio Sanzioni e controlli è stato trasferito al II piano in modo da integrarlo con 01-04-2016

15-07-2016

O O O O

l'Ufficio EPRI: questo facilita gli utenti e permette agli Uffici di coordinarsi direttamente; si sono individuate due
unità amministrative e si sta verificando la possibilità di inserire anche un Istruttore tecnico; infine si è allineato
l'orario di ricevimento a quello dell'Ufficio EPRI. Vista la necessità di gestire anche tutto l'arretrato, si è
proceduto alla ricognizione dello stesso e si sono previste attività specifiche per lo smaltimento: per tale motivo,
al momento si sono mantenute in essere le procedure vigenti, salvo l'eliminazione delle trasmissioni via e-mail
delle richieste di valutazione degli abusi rilevati dalla P.E.
3

Fase di sperimentazione della riorganizzazione dell'ufficio Sanzioni e controlli con le nuove Ghedini Cristina

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

procedure definite
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Fase iniziata
Monitoraggio del 31-12-2016 : La fase di sperimentazione ha evidenziato l'utilità dell'Istruttore EPRI in diretta
collaborazione con l'Ufficio e l'opportunità dell'incontro mensile con il legale del Comune per un confronto sui
ricorsi presentati.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’obiettivo si è svolto attuando due step:
1)analisi della precedente organizzazione dell'Ufficio Sanzioni e controlli con evidenziazione di eventuali criticità e potenziali miglioramenti;
2)riorganizzazione Ufficio Sanzioni e controlli.
La creazione del nuovo Servizio Edilizia Privata – SUE ha permesso di superare la separazione che precedentemente si verificava per la compresenza
di due Servizi in una materia complessa, che richiede una gestione unitaria.
- Relativamente alla composizione dell’Ufficio, si è individuata una coordinatrice ed una collaboratrice; durante i primi mesi dell’anno, è emerso
chiaramente che dedicare all'Ufficio un Istruttore dell’Edilizia Privata sarebbe stato fondamentale per lo snellimento delle valutazioni e per la
consulenza agli utenti.
- Relativamente alla logistica, si è ritenuto ottimale trasferire l’Ufficio Sanzioni e controlli al piano dell’Ufficio Edilizia Privata, in modo da rendere
immediata la collaborazione con il Responsabile del Servizio e con gli Istruttori e per ricevere il pubblico, costituito sia da professionisti che da cittadini,
potendo usufruire della consulenza diretta degli Istruttori qualora si tratti di difformità rilevate in corso d’opera a pratiche edilizie.
Il trasloco ha evidenziato che la mole dell’arretrato è notevole e variegata, ed è necessario procedere con progetti mirati per smaltirlo, in adeguamento
anche alle novità legislative intervenute. Per quest’anno, si è proceduto con un progetto svolto in straordinario dal personale dell’Ufficio Sanzioni e
controlli, che ha permesso di eliminare la giacenza delle pratiche di sanatoria/sanzione pecuniaria, che, dopo il rilascio, tornavano presso l’ufficio
Sanzioni e controlli in attesa della chiusura degli atti di competenza.
Si sono quindi individuate e definite le seguenti procedure interne:
1)abusi edilizi rilevati dalla Polizia Edilizia;
2)difformità realizzate in corso d’opera rilevate dall’addetto alle verifiche di fine lavori comunicate a chiusura delle pratiche edilizie;
3)difformità dall’ultimo precedente autorizzativo rilevate dall’addetto alle verifiche attivate a seguito di rilascio di certificato di conformità dell’alloggio ai
parametri minimi da parte di extra-comunitari;
4)segnalazioni della P.E. o di privati di situazioni di pericolo dovute ad aspetti edilizi;
5)presentazione di istanze edilizie di richiesta di sanatoria o sanzione pecuniaria;
6)ricorsi presentati a seguito di rilascio/diniego di istanze edilizie.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 530

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 104.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Ufficio Tecnico
Semplificare il quadro regolamentare vigente per ridurre i tempi di evasione delle pratiche, per quanto di competenza locale
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Definizione procedure per riduzione tempi di archiviazione di segnalazioni inizio attività, permessi di costruire, accertamenti di conformità e sanzioni
pecuniarie, per dare certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche edilizie.
Le pratiche edilizie vengono verificate nella completezza e nel merito nei tempi di legge, ma sono spesso oggetto di richieste di integrazione e
MOTIVAZIONE comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che causano la dilatazione dei tempi di chiusura. Relativamente alle sanatorie, i tempi di
OBIETTIVO valutazione di competenza della Commissione provinciale e quelli successivi all'irrogazione di sanzione pecuniaria, comportanti l'attesa del
pagamento, spesso incidono notevolmente sulla durata dell'iter delle istanze. Si ritiene necessario definire procedure che permettano di ridurre tali
tempistiche.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE Ghedini Cristina
INDICATORE DI Invio con posta elettronica al Responsabile del Servizio proposta di procedura per SCIA - TIPO: Indicatori fino
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
31.05.2016
22.12.2016
INDICATORE DI Invio con posta elettronica al Responsabile del Servizio proposta di procedura per Permesso di costruire - TIPO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
31.05.2016
29.12.2016
INDICATORE DI Invio con posta elettronica al Responsabile del Servizio proposta di procedura per Accertamenti di conformità e
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO sanzioni pecuniarie - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: ATTESO
- FORMULA: Data
31.05.2016
29.12.2016
INDICATORE DI Invio con posta elettronica al Dirigente e all'Assessore di un report contenente il confronto dei tempi di chiusura
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO delle pratiche edilizie presentate nel 2016 a seguito delle nuove procedure adottate con quelli precedentemente
ATTESO
rilevati. - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: 31.12.2016
FORMULA: Data
INDICATORE DI Invio con posta elettronica ai componenti del Servizio e al Dirigente di un report contenente i tempi di chiusura
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO delle istanze edilizie presentate dall'entrata in vigore della L.R. 15/2013 con analisi delle motivazioni relative alle ATTESO
tempistiche ano - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Posta elettronica - CONDIZIONI: 31.03.2016
31.10.2016
FORMULA: Data
RISORSE FINANZIARIE / : € 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
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PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

45 Strategicità
366 Inizio Previsto
- Inizio Effettivo

6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-01-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Realizzazione di un report contenente i tempi di chiusura delle pratiche edilizie presentate Ghedini Cristina

Responsabile

3
31-12-2016
Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

dall'entrata in vigore della L.R. 15/2013, con analisi delle motivazioni relative alle
tempistiche anomale
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora terminato in quanto i dati anomali estrapolati dal programma lotus 01-01-2016

31-10-2016 O O O O O O O O O O

spesso sono dovuti al mancato inserimento delle sospensioni e interruzioni dei termini di legge, e per correggere
tale dato è necessario verificare internamente le pratiche, sia telematiche che cartacee.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La fase è stata terminata in data 31.10.2016, con l'invio del report previsto al
Dirigente ed al Servizio; l'estrapolazione dei tempi di chiusura ha evidenziato la necessità di introdurre nuove
istanze nel programma Lotus in uso al Servizio, con le relative tempistiche di legge, in modo da eliminare
tempistiche non corrette.
2
OK

Proposta di procedura relativa alle SCIA

Montanari Cinzia

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora iniziato

01-04-2016

31-05-2016

01-11-2016

22-12-2016

X X

01-04-2016

31-05-2016

01-11-2016

29-12-2016

01-04-2016

31-05-2016

01-11-2016

29-12-2016

O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 04.11.2016 il Servizio si è riunito per approfondire le problematiche
emerse nella fase precedente e relazionate dal Responsabile del Servizio nella e-mail di trasmissione del
database: si è deciso di procedere all'introduzione delle nuove istanze in Lotus con modifica di quelle già
inserite nel 2016 e all'aggiornamento della modulistica relativa.
3
OK

Proposta di procedura relativa ai Permessi di costruire

Moschini Luca

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora iniziato

X X
O O

Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 04.11.2016 il Servizio si è riunito per approfondire le problematiche
emerse nella fase precedente e relazionate dal Responsabile del Servizio nella e-mail di trasmissione del
database: si è deciso di procedere all'introduzione delle nuove istanze in Lotus con modifica di quelle già
inserite nel 2016 e all'aggiornamento della modulistica relativa.
4
OK

Proposta di procedura relativa agli accertamenti di conformità e alle sanzioni pecuniarie

Tomba Franco

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora iniziato

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In data 04.11.2016 il Servizio si è riunito per approfondire le problematiche
emerse nella fase precedente e relazionate dal Responsabile del Servizio nella e-mail di trasmissione del
database: si è deciso di procedere all'introduzione delle nuove istanze in Lotus con modifica di quelle già
inserite nel 2016 e all'aggiornamento della modulistica relativa.
5

Fase di sperimentazione per verifica dei risultati abbattimento tempi di chiusura istanze Ghedini Cristina
presentate nel 2016
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!!!

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non ancora iniziato

30-12-2016

O

Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito della riunione di Servizio del 04.11.2016 si è proceduto all'introduzione
delle nuove istanze in Lotus con modifica di quelle già inserite nel 2016 e all'aggiornamento della modulistica
relativa. Non è stato possibile attuare la fase di sperimentazione per verificare l'abbattimento dei tempi di
chiusura, che si effettuerà nel 2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La realizzazione del report contenente i tempi di chiusura delle istanze edilizie presentate dall'entrata in vigore della L.R. 15/2013, con analisi delle
motivazioni relative alle tempistiche anomale, ha evidenziato alcuni aspetti relativi al programma Lotus in uso al Servizio che necessitavano di
implementazione. In particolare l'estrapolazione dei tempi medi per tipologia di istanza SCIA a sanatoria era inficiata dall'avere nel programma Lotus la
sola tipologia "SCIA" sia per le SCIA di nuovo intervento che per le SCIA in sanatoria, in modo tale che i tempi medi delle prime risentivano dei
passaggi delle seconde, normalmente soggette ad inoltro alla Commissione Provinciale; analogamente, il non avere una differenziazione tra le SCIA
ad inizio lavori immediato da quelle differite, che devono essere sospese nei termini in attesa del rilascio dei pareri. Inoltre, le istanze "SCIA a sanatoria
con opere per nuovo intervento" e "PdC a sanatoria con opere per nuovo intervento", contemplando una doppia procedura, devono essere previste in
lotus con tipologie specifiche e tempistiche relative quantomeno alla previsione temporale maggiore. Si è pertanto optato per la creazione delle nuove
procedure, con trasferimento delle istanze presentate nel 2016, ed aggiornamento degli atti inseriti in Lotus, in modo da ottenere un programma dal
quale estrapolare dati congrui.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 586

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Edilizia Privata - SUE
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Elenco
Approvata
aggiornato inviato
il 28.10.2016
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
127 Inizio Effettivo
26-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al 31 luglio non è ancora pervenuta la scheda fornita dal servizio segreteria 26-08-2016

29-10-2016

O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

servizio

generale
Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa scheda di rilevazione Edilizia Privata - SUE relativa ai procedimenti di
competenza
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al 31 luglio non è ancora pervenuta la scheda fornita dal servizio segreteria 29-10-2016

31-12-2016

O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Al 31 luglio non è ancora pervenuta la scheda fornita dal servizio segreteria 26-08-2016

28-10-2016

O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

generale, quindi non si è ancora realizzata la fase 1
Monitoraggio del 31-12-2016 : Iniziato l'aggiornamento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente
delle schede dei procedimenti amministrativi individuati nella fase 1
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

generale, quindi non si sono ancora realizzate le fasi 1 e 2
Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa scheda con fasi del procedimento Servizio Edilizia Privata - Sue
"certificato di idoneità dell’alloggio per extra comunitari" in data 28.10.2016, in attesa del caricamento in JIRIDE
per inizio utilizzo. Gli altri procedimenti di parte in carico al Servizio sono inseriti e monitorati nel programma in
uso denominato "LOTUS". Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e
dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto
dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Trasmessa scheda con fasi del procedimento Servizio Edilizia Privata - Sue "certificato di idoneità dell’alloggio per extra comunitari" in data
28.10.2016, in attesa del caricamento in JIRIDE per inizio utilizzo. Gli altri procedimenti di parte in carico al Servizio sono inseriti e monitorati nel
programma in uso denominato "LOTUS". Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle
procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le
personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a
rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 626

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
63 Inizio Effettivo
26-08-2016 Fine Effettiva
28-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non iniziato: al 31 luglio non è pervenuta la scheda fornita dal servizio segreteria 26-08-2016

28-10-2016

O O O

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Trasmessa scheda con fasi del procedimento Servizio Edilizia Privata - Sue 26-08-2016

28-10-2016

O O O

generale, quindi non si è iniziato l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi e di
conseguenza non si è ancora definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede.
Monitoraggio del 31-12-2016 : individuato procedimento Edilizia Privata - Sue "certificato di idoneità dell’alloggio
per extra comunitari" come procedimento da standardizzazione
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di
diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO

OK

"certificato di idoneità dell’alloggio per extra comunitari" per obiettivo comune “standardizzazione dei
procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del comune di Cervia e gestione attraverso
l’applicativo di gestione documentale”. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare
relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto
essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla
gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato
possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Trasmessa scheda con fasi del procedimento Servizio Edilizia Privata - Sue "certificato di idoneità dell’alloggio per extra comunitari" per obiettivo
comune “standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di
gestione documentale”. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa
scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza
di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 553

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.02
OBIETTIVO OPERATIVO 404.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Altri ordini di istruzione non universitaria
Attuare gli interventi strutturali sul patrimonio scolastico
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

Indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Cervia
Nell’ambito delle attività manutentive e di controllo, considerato anche che il territorio di Cervia ricade in zona sismica, l’Amministrazione, negli ultimi
MOTIVAZIONE anni ha posto particolare attenzione al tema relativo alle caratteristiche di messa in sicurezza dei singoli edifici di proprietà Comunale ed in particolare
OBIETTIVO delle scuole. Per il corrente anno, in funzione delle disponibilità finanziarie pervenute alla fine del 2015 grazie al finanziamento riconosciuto dal
M.I.U.R. al Comune di Cervia per un importo complessivo di € 25.300,00, si intende dare seguito per 7 edifici scolastici ad indagini non strutturali su
solai e controsoffitti con lo scopo di valutare la necessità o meno di investire ulteriori risorse economiche lì dove le indagini dovessero evidenziare
interventi di messa in sicurezza.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Lavori Pubblici
RESPONSABILE Di Napoli Nicola
INDICATORE DI Documento riportante i risultati delle indagini diagnostiche condotte - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: IRIDE: protocollo in entrata - CONDIZIONI: - FORMULA: DATA
ATTESO
31/10/2016
prot. 46568 del
21/07/2016
INDICATORE DI Schede tecniche per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: archivio servizio progettazione - CONDIZIONI: - FORMULA: n. schede elaborate
ATTESO
7
7 schede
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 60
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
8 Difficoltà
7 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Avvio e conclusione della procedura di gara per l’affidamento del Servizio professionale Tiranti Roberto

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

31-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X

delle indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali di solai e
controsoffitti delle scuole comunali
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con Determina Dirigenziale n. 89 del 28/01/2016 è stato affidato alla Ditta 01-01-2016

28-01-2016 O

Tecnoindagini srl il Servizio delle indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali dei solai e
controsoffitti delle scuole comunali.
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2

Pianificazione e coordinamento delle attività propedeutiche all’avvio delle indagini Tiranti Roberto

31-01-2016

30-04-2016

X X X X

diagnostiche (sopralluoghi, rilievi, verifica documentazione, ecc.) presso le scuole oggetto
del finanziamento.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Come riportato in ogni relazione "Libretto Sanitario sullo sfondellamento dei solai" 31-01-2016

22-04-2016 O O O O

associata alle singole scuole oggetto delle verifiche, le indagini diagnostiche eseguite dalla ditta aggiudicataria
del Servizio di cui all'oggetto si sono concluse in data 22/04/2016.
3

Coordinamento/assistenza all’esecuzione delle indagini diagnostiche come definite dal Azzarone Pietro

30-04-2016

31-07-2016

X X X X

disciplinare contrattuale.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : I tecnici del Servizio, nel corso del periodo in cui le indagini sono state 31-01-2016

22-04-2016 O O O O

programmate, hanno dato la necessaria assistenza alla Ditta Tecnoindagini srl.
4

Restituzione delle risultanze a seguito delle indagini diagnostiche e trasferimento dati al Di Napoli Nicola

31-10-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con prot. n. 46568 del 21/07/2016 la Ditta aggiudicataria del Servizio ha 22-04-2016

31-10-2016

X X X

Ministero per la richiesta dell’erogazione del contributo.
OK

O O O O O O O

consegnato all'Amministrazione le risultanze delle indagini diagnostiche eseguite presso le 7 scuole comunali. E'
in corso il trasferimento dati al Ministero con compilazione schede al fine di poter richiedere l'erogazione del
contributo.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: I dati necessari all'ottenimento del contributo sono
stati inseriti nella piattaforma IDES del Ministero nel mese di ottobre 2016.
5

Elaborazione schede tecniche riassuntive finalizzate alla individuazione dei necessari Di Napoli Nicola

31-10-2016

31-12-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Considerato che l'avvio della fase è previsto al 31/10/2016 le attività specifiche 31-10-2016

31-12-2016

O O O

lavori di messa in sicurezza dei solai e quantificazione economica della spesa per singolo
edificio scolastico.
OK

non sono state avviate.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: Le schede tecniche riassuntive sono state prodotte
e conservate agli atti del Servizio.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Considerata la tipologia del Servizio "Diagnostica degli edifici" da affidare, attraverso il portale del Me.pa. di Consip si è avviata e conclusa la
procedura di acquisto delle prestazioni necessarie allo svolgimento delle indagini diagnostiche non strutturali sugli edifici scolastici. Con D.D. n. 89 del
28/01/2016 si è proceduto con l'affidare a Ditta specializzata le indagini diagnostiche non strutturali su solai e controsoffitti su 7 scuole comunali
(Primaria G. Pascoli - Primaria martiri Fantini - Primaria Buonarroti - Primaria E. Fermi - Primaria G. Mazzini - Primaria G. Carducci - Primaria G.
Deledda). Durante il corso delle indagini presso le sette scuole comunali i tecnici del Servizio Progettazione hanno dato la necessaria assistenza alla
Ditta aggiudicataria del Servizio che in data 22/04/2016 ha consegnato il "Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai" delle scuole oggetto
dell'incarico.
Nel mese di ottobre 2016 si è proceduto, ai fini dell'ottenimento del contributo, all'inserimento di tutti i dati necessari sulla piattaforma IDES del
Ministero. Tra il mese di ottobre e dicembre 2016 i tecnici del Servizio Progettazione hanno elaborato le schede tecniche riassuntive che consentono di
quantificare la spesa economica per singolo edificio finalizzata ai lavori di messa in sicurezza dei solai.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 554

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.01
OBIETTIVO OPERATIVO 601.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Luoghi da rigenerare Ambito B - Cervia
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Interventi di riqualificazione del Borgo Marina.
Il tessuto urbano in cui insiste la Via Nazario Sauro riveste per la città di Cervia particolare interesse dal punto di vista socio-culturale e storico
MOTIVAZIONE paesaggistico. Dal ponte mobile al lungomare G. Deledda, lungo la via N. Sauro si articolano molteplici attività, dalla ristorazione alla pesca. Le
OBIETTIVO banchine del porto canale, congestionate in particolare dalle attività dei pescatori, diventano nel periodo estivo un punto di incontro per turisti e cittadini
grazie alle frequenti manifestazioni e alle numerose attività commerciali presenti e anche nel periodo di bassa stagione sono frequentati per le
numerose attività di ristorazione presenti.
Si pone come indispensabile la necessità di intervenire con un ammodernamento radicale del tessuto urbano esistente che presenta forti segni di
degrado e interferenze tra le varie attività in essere.
In quest’ottica l’Amministrazione ha intenzione di attivare una serie di interventi atti a riqualificare complessivamente l’intera via Nazario Sauro
compresa la banchina del porto canale ad essa parallela, offrendo maggiore vivibilità e versatilità di utilizzo da parte di tutti i fruitori dell’area, e
ottimizzando inoltre la percorribilità della pista ciclabile e del percorso destinato ai veicoli, al fine anche di garantire condizioni di assoluta maggiore
sicurezza.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Lavori Pubblici
RESPONSABILE Di Napoli Nicola
INDICATORE DI Predisposizione per approvazione del progetto definitivo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
30/09/2016
D.G.C. n. 255
del 20/12/2016
INDICATORE DI Predisposizione del progetto esecutivo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Archivio
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO servizio progettazione - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
30/11/2016
D.G.C. n. 255
del 20/12/16
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
62 Strategicità
10 Difficoltà
9 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
335 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-11-2016
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
20-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Rilievi, ricerca atti, verifica ipotesi progettuali per soluzione criticità progetto preliminare e Azzarone Pietro

01-01-2016

17-02-2016

X X

presentazione progetto alle componenti sociali per condivisione complessiva.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sulla base del Progetto Preliminare “Riqualificazione Borgo Marina – Tra Via 01-01-2016

17-02-2016 O O

Bonaldo e Via Gervasi e area compresa tra Via N. Sauro e Lungomare D’Annunzio” approvato con Delibera di
G.C. n. 262 del 15/12/2015 si è dato seguito all'avanzamento di

ricerche e studi di approfondimento del

territorio oggetto dell'intervento di riqualificazione, necessari alla verifica di tutte le problematiche legate ai
sottoservizi, agli aspetti edilizi, demaniali, ecc.. A seguito degli approfondimenti sopra esposti si sono svolti
incontri e sopralluoghi preliminari con gli enti preposti al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di competenza.
2

Effettuazione riunioni organizzate dall'Amministrazione con gli stakeholder (operatori Azzarone Pietro

01-01-2016

30-06-2016

X X X X X X

economici- associazioni di categoria - cittadini ecc.) e cittadini per la presentazione della
soluzione

progettuale

di

riqualificazione

ed

acquisizione

informazioni

ai

fini

dell’approfondimento progettuale ed eventuale introduzione di modifiche a quanto
elaborato.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In data 17-02-2016 l’A. ha presentato agli Stakeholder interessati la soluzione 01-01-2016

15-10-2016 O O O O O O O O O O

progettuale corrispondente ai contenuti del P.P. approvato con D. di G.C. n. 262 del 15/12/2015. A seguito degli
approfondimenti di cui alla Fase 1 il Servizio e l’A. hanno ritenuto opportuno portare significative modifiche
progettuali alla soluzione preliminare approvata nel 2015, oltre a ritenere prioritario la necessità di riqualificare,
senza modificare l’importo stanziato, anche l’area compresa tra via Gervasi e via Volturno, riducendo al minimo i
lavori nell’area tra via Sauro e il lungomare D’Annunzio.
I nuovi studi progettuali hanno portato a predisporre la nuova soluzione del P.P. approvato con D. di G. C. n. 95
del 24/05/2016.
Considerate le modifiche portate al progetto è intenzione dell’A. dare seguito ad un nuovo coinvolgimento degli
stakeholder al fine di presentare nuovamente le scelte progettuali.
Per tali ragioni la conclusione della Fase 2 deve essere prorogata al 15/10/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: L'Amministrazione ha concluso le attività della
presente fase nel mese di ottobre 2016.
3

Attivazione delle attività per gli affidamenti dei servizi di ingegneria (assistenza al RUP, Di Napoli Nicola

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

assistenza alla DL, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo).
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In linea con la programmazione dal Servizio, in attinenza al progetto preliminare 01-03-2016

09-11-2016

O O O O O O O O O

approvato con D. di G.C. n. 262 del 15/12/2015, con D.D. n. 159 del 10/02/2016 è stato pubblicato l’avviso per
l'incarico di assistente al RUP per opere inserite nel programma triennale con scadenza al 25/02/2016
elaborando l'elenco dei soggetti ritenuti idonei.
Premesso quanto esposto alle Fasi 1-2, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, valutata la complessità
dell’opera e la pluralità di interessi coinvolti nell’area di riferimento, si è accertata l’impossibilità di provvedere
attraverso il personale in forza allo sviluppo delle successive fasi progettuali, anche in funzione delle nuove
disposizioni del D.lgs. 50/2016, ritenendo così opportuno ricercare all’esterno dell’A. professionisti idonei.
Sospesa la procedura di cui all’oggetto della Fase 3, si è dato avvio ad una nuova procedura di gara per gli
affidamenti dei servizi di ingegneria, prevedendone la conclusione entro il 15/10/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Con Determina dirigenziale n. 1459 del 09/11/2016 sono stati affidati i servizi di
ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
4

In funzione dell’esito degli incontri con le componenti sociali, predisposizione ed Di Napoli Nicola

30-06-2016

30-09-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Considerato che la conclusione della procedura relativa all’affidamento dei 09-11-2016

20-12-2016

X X X X

approvazione del progetto definitivo previo approfondimento aspetti interferenze con reti
tecnologiche e necessità riorganizzative delle attività da trasferire.
OK

O O

Servizi di Ingegneria di cui alla Fase 3 del presente obiettivo è stimata al 15/10/16, l’approvazione del Progetto
Definitivo è prevista entro la data 30/11/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito di approfondimenti progettuali, l'Amministrazione ha ritenuto necessario
portare ulteriori modifiche alla forma architettonica dei percorsi, delle aree verdi e delle gradonate facendo in
modo che il contesto progettuale si integrasse con l'intera area oggetto della riqualificazione che sarà anche
arredata dai nuovi dehors. Queste nuove decisioni hanno portato alla riapprovazione del progetto preliminare
con D. di G. C. n. 248 del 13-12-2016. Successivamente con D. di G. C. n. 255 del 20/12/2016 è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di riqualificazione borgo marina via Bonaldo e viale
volturno 1° stralcio.
5
OK

Predisposizione del progetto esecutivo.

Di Napoli Nicola

30-09-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Considerato lo slittamento relativo all’approvazione del Progetto Definitivo, si 09-11-2016

20-12-2016

X X X
O O

prevede la predisposizione del Progetto Esecutivo entro il 31/12/2016.

Monitoraggio del 31-12-2016 : Le scelte del RUP hanno portato all'approvazione di un'unica fase progettuale
che comprendesse sia il progetto definitivo e sia il progetto esecutivo che è stato approvato con D. di G. C. n.
255 del 20/12/2016.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sulla scorta del Progetto Preliminare approvato con D.G.C. n. 262 del 15/12/2015 si è dato seguito ad un approfondimento su tutte le problematiche
insistenti nelle aree oggetto della riqualificazione attivandosi inoltre ad incontri e sopralluoghi con gli enti preposti al rilascio dei pareri e autorizzazioni
di competenza. Nel febbraio del 2016 l'A. ha presentato agli Stakeholder la soluzione progettuale e successivamente, dopo aver concluso gli
approfondimentidi cui alla fase 1 si è ritenuto necessario portare modifiche progettuali alla soluzione approvata con D.G.C. n. 262 del 15/12/2015. Con
D.G.C. n. 95 del 24/05/2016 viene approvato il nuovo P.P.. Parallelamente alle attività descritte hanno avuto seguito le attività per gli affidamenti dei
servizi di ingegneria e con D.D. n. 1459 del 09/11/2016 sono stati affidati i servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, DL, misura e
contabilità e sicurezza. Gli approfondimenti progettuali hanno portato l'A. ad approvare nuovamente con D.G.C. n. 248 del 13/12/2016 il progetto
preliminare dando poi seguito, su scelte del RUP, con D.G.C. n. 255 del 20/12/2016 all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di
"riqualificazione Borgo Marina via Bonaldo e viale Volturno - 1° Stralcio". Con D.D. n. 1880 del 22/12/16 si sono avviate le procedure di gara per
l'affidamento dei lavori.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 555

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 203.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Definizione delle esigenze manutentive prioritarie del patrimonio immobiliare comunale
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Adeguamento normativo finalizzato all'utilizzo dello stadio Todoli per manifestazioni sportive di pubblico spettacolo sia diurne che notturne.
E’ interesse dell’Amministrazione eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a stralci volti all’adeguamento edile e impiantistico dello
stadio “Todoli” di Milano Marittima ottenendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi per una struttura sportiva con più di 100 persone presenti e
da utilizzare anche per attività notturne e di pubblico spettacolo.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Lavori Pubblici
Di Napoli Nicola
Verbale inizio lavori - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Archivio servizio Progettazione - VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
31/03/2016
25/07/2016
INDICATORE DI Approvazione progetto Preliminare - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
30/04/2016
D.G.C. n. 130
del 26/07/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 15
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
213 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-07-2016
Durata Effettiva (giorni)
308 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
04-11-2016
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Predisposizione del parere di Giunta atto all’ottenimento di un indirizzo sulle caratteristiche Di Napoli Nicola

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

G F M A M G L A S O N D
X X

delle scelte progettuali da sviluppare per stralci successivi e sulle disponibilità delle
necessarie risorse economiche legate ai singoli stralci.
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nella seduta di Giunta Comunale è stata trattata la proposta di discussione 01-01-2016

16-02-2016 O O

avente ad oggetto: "Quadro sinottico degli interventi di adeguamento normativo finalizzati all'utilizzo dello Stadio
Todoli per manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo sia diurne che notturne, con capienza pari a 1462
posti a sedere ed eventuali 538 posti in piedi.
2

Predisposizione e approvazione del progetto preliminare di primo stralcio.

Di Napoli Nicola

29-02-2016

20-03-2016

X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2016 è stato approvato il 16-02-2016

23-02-2016

O

29-02-2016

31-03-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con prot. n. 19371 del 21/03/2016 è stato consegnato il Progetto Esecutivo di 1° 29-02-2016

22-07-2016

O O O O O O

29-02-2016

31-03-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : I lavori sono iniziati in data 25/07/2016 e come da capitolato speciale d'appalto 25-07-2016

04-11-2016

Progetto Preliminare "Adeguamento normativo Stadio Todoli a Milano marittima I° Stralcio" per l'importo
complessivo da quadro economico pari a 135.000,00 €.
3

Predisposizione consegna e approvazione della progettazione esecutiva di primo stralcio Di Napoli Nicola
ed affidamento dei lavori.

OK

Stralcio di cui all'oggetto. Con Determina n. 892 del 12/07/2016 la RER ha rilasciato il nulla osta alle opere in
cemento armato. Con Determina Dirigenziale n. 893 del 22/07/2016 l'Amministrazione ha approvato il Progetto
Esecutivo di 1° Stralcio affidando i lavori all'Impresa aggiudicataria dell'appalto in Accordo Quadro.
4

Avvio ed esecuzione dei lavori di primo stralcio finalizzati all’utilizzo della struttura limitata a Tiranti Roberto
680 posti a sedere nella tribuna principale in cemento armato, solo per manifestazioni
diurne a carattere sportivo e di pubblico spettacolo.

OK

O O O O O

hanno una durata complessiva pari a 56 giorni.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: I lavori si sono conclusi in data 04/11/2016.
5
OK

Predisposizione e approvazione della progettazione preliminare di secondo stralcio.

Tiranti Roberto

31-03-2016

30-04-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato predisposto e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 31-03-2016

26-07-2016

O O O O O

30-04-2016

31-07-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' in corso la predisposizione della Progettazione Esecutiva relativa al 2° Stralcio 26-07-2016

07-10-2016

26/07/2016 il Progetto Preliminare di 2° Stralcio relativo all'adeguamento normativo dello Stadio Todoli.
6

Predisposizione e consegna della progettazione esecutiva di secondo stralcio che Di Napoli Nicola
consente di utilizzare la struttura per manifestazioni sportive a di pubblico spettacolo sia
diurne che notturne, con capienza pari a 1.462 posti a sedere ed eventuali 538 posti in
piedi.

OK

O O O O

dell'adeguamento normativo dello Stadio Todoli.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio del 31-12-2016: Il progetto esecutivo del II Stralcio è stato
trasmesso al protocollo dell'Amministrazione in data 07/10/2016 e approvato con D.D. n. 1932 del 28/12/2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Dopo aver presentato in Giunta il quadro sinottico degli interventi necessari ai lavori di adeguamento normativo dello Stadio Todoli, il Servizio
Progettazione ha avviato le attività necessarie di interesse degli appalti di primo e secondo stralcio.
Di seguito gli atti con cui vengono approvate le fasi progettuali dell'appalto di 1° stralcio:
- D.G.C. n. 19 del 23/02/2016 " Approvazione Prog. Preliminare I° Stralcio";
- D.D. 893 del 22/07/2016 "Approvazione Prog. Esecutivo I° Stralcio e affidamento dei lavori".
I lavori di I° stralcio, iniziati in data 31/07/2016, si sono conclusi in data 04/11/2016.
Per quanto riguarda l'appalto di Secondo Stralcio:
- con D.G.C. n. 130 del 26/07/2016 si approvava il Prog. Preliminare;
- con D.D. n. 1932 del 28/12/2016 si approvava il Prog. Esecutivo.

Pagina 505

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 542

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 208.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Nuovo Piano della viabilità e mobilità cittadina
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

4

Sviluppo Piano particolareggiato traffico della zona compresa tra il Porto canale e il Viale Milazzo, da Via Caduti per la libertà al Lungomare

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Il traffico della zona oggetto di studio, densamente urbanizzata, è spesso congestionato in quanto, oltre al traffico di tipo residenziale, è presente
traffico di attraversamento della città. Si rende pertanto necessario, anche in funzione di nuovi progetti urbanistici e di riqualificazione ambientale,
riorganizzare la circolazione.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Lavori Pubblici
Capitani Daniele
SERVIZIO MANUTENZIONI, MOBILITA', VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE CULTURA, TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP, SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Lavori Pubblici (90 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (10 %)
n. atti - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: n. atti

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
2
1
INDICATORE DI n. incontri con portatori di interesse - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: report date incontri VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - CONDIZIONI: - FORMULA: n. incontri con portatori di interesse
ATTESO
5
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 60
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 60
PESO OBIETTIVO
22 Strategicità
3 Difficoltà
2 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Elaborazione studio di modifica del traffico

Tamburini Andrea

OK
2

Inizio

Fine

01-01-2016

29-02-2016

G F M A M G L A S O N D

Monitoraggio del 31-07-2016 : Elaborato studio di modifica del traffico, depositato presso il servizio

01-01-2016

29-02-2016 O O

Sviluppo generale e per fasi attuative del progetto di introduzione delle modifiche del Giunchi Antonio

01-04-2016

30-06-2016

X X X

introduzione delle 01-04-2016

30-06-2016

O O O

X X

traffico
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : definite le fasi attuative del piano al fine della graduale
modifiche
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3

Illustrazione e condivisione del progetto con la cittadinanza, le associazioni di categoria e Giovannini Luca

01-03-2016

30-06-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : A causa dell’ampliamento delle zone inserite nell’obbiettivo e per ritardi 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

01-01-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note Cdg: FASE ELIMINATA - Cfr. fase 3

01-12-2016

31-12-2016

O

Elaborazione cronoprogramma fasi attuative progetto e elaborazione programma per il Giovannini Luca

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

01-12-2016

31-12-2016

O

tutti i portatori di interesse
OK

intervenuti a seguito della riorganizzazione del Servizio, si prevede di portare a termine l’illustrazione e la
condivisione del progetto con la cittadinanza, le associazioni di categoria e tutti i portatori di interesse previsti al
punto 3 nel periodo compreso tra settembre ed ottobre 2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La Giunta Comunale più volte intervenuta nel merito del piano ha fatto si che
durante l'anno sia stato ampliato (vedi note del 31/07/2016) fino a comprendere per l'anno 2017 oltre all'area di
obbiettivo anche lo sviluppo della zona che comprende le vie G. di Vittorio (parte) viale Oriani, Viale due Giugno
nella zona di intersezione con Viale Oriani e Via V. Veneto zona intersezione Viale Oriani, e iniziar lo studio di
tutta l'area di Milano Marittima;
Un altro importante fattore che ha influito nello sviluppo del progetto è sicuramente stato la riorganizzazioni del
Settore.
Perciò le attività previste, di illustrazione e condivisione del progetto con la cittadinanza le associazioni di
categoria e tutti i portatori di interesse , per la parte riguardante il 2017, si stanno svolgendo e si concluderanno
nel presente mese di Febbraio 2017. Note Cdg: FASE ELIMINATA.
4

Aggiornamento Piano a seguito di approfondimenti progettuali della fase 2 e accoglimento Tamburini Andrea
osservazioni raccolte nella fase 3

OK
5

finanziamento delle stesse
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note Cdg: FASE ELIMINATA - Cfr. fase 3

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La Giunta Comunale più volte intervenuta nel merito del piano ha fatto si che durante l'anno sia stato ampliato (vedi note del 31/07/2016) fino a
comprendere per l'anno 2017 oltre all'area di obbiettivo anche lo sviluppo della zona che comprende le vie G. di Vittorio (parte) viale Oriani, Viale due
Giugno nella zona di intersezione con Viale Oriani e Via V. Veneto zona intersezione Viale Oriani, e iniziar lo studio di tutta l'area di Milano Marittima;
un altro importante fattore che ha influito nello sviluppo del progetto è sicuramente stato la riorganizzazione del Settore. Perciò le attività previste, di
illustrazione e condivisione del progetto con la cittadinanza le associazioni di categoria e tutti i portatori di interesse, per la parte riguardante il 2017, si
stanno svolgendo e si concluderanno nel presente mese di Febbraio 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 580

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE 01-04-2016

31-07-2016

O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

Responsabile

G F M A M G L A S O N D

servizio

FABBRICATI Sono stati verificati i contenuti degli allegati alla delibera GC. n. 89 del 4/6/2013 per i procedimenti
di competenza. Non si rileva la necessità di aggiornare le schede, in quanto i procedimenti non risultano
modificati nè per le attività nè per la tempistica.
Si resta comunque in attesa delle istruzioni operative dei servizi segreteria generale, anticorruzione - controlli trasparenza e Cerviainforma.
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE 01-06-2016

30-11-2016

O O O O O O

31-12-2016

X X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

FABBRICATI - La sezione del sito non necessita di aggiornamenti.
Monitoraggio del 31-12-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE
FABBRICATI - Vedi nota al monitoraggio del 31-07-2016
3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE 01-06-2016

31-12-2016

O O O O O O O

FABBRICATI - I procedimenti in capo al servizio non sono associabili ad un iter semplificato in quanto non
rientrano tra quelli ad istanza di parte o, nel caso in cui abbiano rilevanza esterna non sono oggetto di procedure
standardizzabili.
Monitoraggio del 31-12-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE
FABBRICATI - Per il Servizio Progettazione non sussistono procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna che necessitano di un iter semplificato standard tramite l'applicativo j-iride. Note CDG. Causa
problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente
attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile
strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

NOTA DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE FABBRICATI - Sono stati verificati i contenuti degli allegati alla delibera GC. n. 89 del
4/6/2013 per i procedimenti di competenza. Non si rileva la necessità di aggiornare le schede, in quanto i procedimenti non risultano modificati né per
le attività né per la tempistica. Per il Servizio non sussistono procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che necessitano di un iter
semplificato standard tramite l'applicativo J-Iride. Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione
delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le
personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a
rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 620

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Lavori Pubblici
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

servizio
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - GESTIONE 01-06-2016

31-07-2016

O O

FABBRICATI - Come specificato nella fase 3 dell'Obiettivo Comune 5, i procedimenti in capo al servizio non
sono associabili ad un iter semplificato in quanto non rientrano tra quelli ad istanza di parte o, nel caso in cui
abbiano rilevanza esterna non sono oggetto di procedure standardizzabili.
2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : MONITORAGGIO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - GESTIONE 01-08-2016

31-10-2016

O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

FABBRICATI - Vedi nota della fase 1 al monitoraggio del 31-07-2016. Note CDG. I servizi che avevano
procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei
procedimenti a istanza di parte o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito
dai servizi, non è stato possibile attivare. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

NOTA DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE FABBRICATI - I procedimenti in capo al servizio non sono associabili ad un iter
semplificato in quanto non rientrano tra quelli ad istanza di parte o, nel caso in cui abbiano rilevanza esterna non sono oggetto di procedure
standardizzabili. Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda.
Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte
o a rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 531

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

1

Individuazione delle attività che interessano gli operatori del Servizio SUAP e SUE nei procedimenti SUAP che coinvolgo il SUE nell'ottica della semplificazione
dell'azione amministrativa.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

La suddivisione delle competenze e del personale del già denominato Sportello Unico tra il SUAP e SUE, ha modificato le modalità operative. Il
personale del SUAP, nelle more di una ridefinizione di funzioni intersettoriali, si trova a dover far fronte ad attività come ad esempio quelle inerenti a
passi carrai e manomissioni del suolo pubblico, che prima venivano svolte, in parte, anche dal personale che oggi è passato al SUE. Questo ha fatto
sorgere l'esigenza di apprendere nuove procedure e di valutare l'opportunità di rivedere le stesse in quanto i passaggi tra gli uffici sono cambiati al fine
di ottimizzare il servizio offerto dagli operatori interni agli utenti.
Si predisporrà un elaborato suddiviso per atti dove verranno riportati i passaggi tra i servizi con indicato la competenza e quali atti vanno
conseguentemente redatti.
L'obiettivo è volto alla semplificazione dell'azione amministrativa.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Calderoni Fabio
Servizio SUAP e Servizio Edilizia Privata - SUE

CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Sportello Unico Attività Produttive (90 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (10 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Elaborazione di un documento operativo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO documentazione agli atti del servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: data
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 4
P.O. 0
33 Strategicità
335 Inizio Previsto
215 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
30-05-2016 Fine Effettiva

VALORE
ATTESO
30/11/2016
Cat. A 0
1
30-11-2016
31-12-2016

VALORE FINALE

Totale (escluso Dir.) 25
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n.

Fasi

Responsabile

1

Individuazione dei procedimenti che coinvolgono il SUAP e SUE

Calderoni Fabio

OK

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-05-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

30-09-2016

O O O O O

30-07-2016

30-09-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Non esistono grandi margini di semplificazione, essendo ridotte all'osso le 30-07-2016

29-09-2016

O O O

X X X X X

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : I procedimenti che coinvolgono il SUAP e il SUE sono tutti quelli relativi alle
pratiche edilizie e alle istanze paesaggistiche, più le verifiche relative alla regolarizzazione e autorizzazione dei
passi carrai.
2

Redazione di un documento operativo nel quale individuare tutti i passaggi relativi alle Calderoni Fabio
pratiche rientranti nel procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/210
suddiviso per atti dove verranno riportati i passaggi tra i servizi con indicato la competenza
e quali atti vanno conseguentemente redatti.

OK

persone coinvolte.
Per l'accelerazione dei tempi e dei passaggi è stato previsto l'eliminazione della protocollazione interna dei
pareri (ove presente) e la firma digitale del documento riportante il parere del servizio interessato.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La riduzione del personale del Servizio SUAP ha implicato che tutti gli
adempimenti relativi alle pratiche edilizie siano passati in carico agli istruttori EPRI, con mantenimento da parte
del SUAP unicamente della ricezione e inserimento delle istanze nel programma LOTUS e trasmissione degli
atti (oltre agli aggiornamenti del programma dedicato WBG).
Si sono inoltre ridotti i passaggi fra uffici, eliminando la protocollazione interna dei pareri, sostituita con la firma
digitale del parere trasmesso.
3

Redazione di un documento operativo nel quale individuare tutti i passaggi relativi alle Calderoni Fabio

30-09-2016

30-11-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : In considerazione della riorganizzazione dei Settori Urbanistica, Edilizia, SVEP e 30-09-2016

31-12-2016

O O O O

pratiche di competenza del SUAP non rientranti nè nel procedimento ordinario nè nel
procedimento semplificato suddiviso per atti dove verranno riportati i passaggi tra i servizi
con indicato la competenza e quali atti vanno conseguentemente redatti.
OK

SUAP e LL.PP. con la creazione del Settore Programmazione e gestione del territorio, si è evidenziata la
possibilità di modificare radicalmente le competenze relative ad atti quali Autorizzazioni Manomissione Suolo
Pubblico, Passi Carrai e Autorizzazioni Occupazioni Edili di suolo pubblico: si è rimandato al 2017 tale progetto
di riorganizzazione delle competenze. Non si è pertanto redatto un documento operativo.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La previsione di semplificazione delle procedure indicate nell'obiettivo è avvenuta, relativamente alle istanze edilizie, con la ridistribuzione delle attività
tra il Servizio Edilizia Privata - SUE e il Servizio SUAP. Per il 2017 si procederà alla riorganizzazione del Servizio SUAP valutando l'attribuzione delle
competenze al rilascio degli atti relativi alle Autorizzazioni Manomissione Suolo Pubblico, Passi Carrai e Autorizzazioni Occupazioni Edili di suolo
pubblico al Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture, in modo da ridurre i passaggi interni e diminuire i tempi di rilascio.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 536

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

Riduzione delle istanze SUAP sia a procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 che quelle assegnate per regolamenti interni che risultano nel
sistema informatico ancora aperte o per svista o per altre motivazioni che verranno analizzate. La finalità è quella di dare chiarezza e concludere i procedimenti
così come richiesto dalla normativa vigente.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

Da verifiche è emerso che nel programma informatico di gestione delle pratiche suap (lotus e vbg) vi sono diverse istanze che risultano non concluse
con atto finale o verifica. Le ragioni sono varie, in alcuni casi la pratica è conclusa ma non è stata formalmente chiusura del programma informatico, in
altri casi vi sono pratiche sospese per richieste di integrazione o avvii di procedimento per pareri negativi a cui il privato non ha risposto e per questo
motivo l'istanza non è mai stata definita con atto finale conclusivo. L'obiettivo è quello di fare chiarezza sulle istanze a vantaggio degli operatori interni
e degli utenti.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Calderoni Fabio
Servizio SUAP, Servizio Edilizia Privata - SUE

CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Sportello Unico Attività Produttive (80 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (20 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Redazione di un elaborato in merito alle competenze sulla definizione delle pratiche - TIPO: Indicatori fino
RISULTATO all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: documentazione agli atti del servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: data

INDICATORE DI % chiusura pratiche a procedimento ordinario art. 7 del DPR 160/2010 e per regolamenti interni - TIPO:
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: programma informatico gestione pratiche - CONDIZIONI: FORMULA: n. pratiche a procedimento ordinario art.7 chiuse/n. pratiche a procedimento ordinario art.7 da
chiudere
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
PESO OBIETTIVO
48 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-12-2016

VALORE
ATTESO
30/05/2016
VALORE
ATTESO
>= 20%

VALORE FINALE

VALORE FINALE
12%

Totale (escluso Dir.) 120

Pagina 515

Durata Effettiva (giorni)

215 Inizio Effettivo

30-05-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Ricognizione delle istanze a procedimento automatizzato art. 5 e 6 del DPR 160/2010 che Calderoni Fabio

Responsabile

31-12-2016
Inizio

Fine

01-01-2016

30-05-2016

G F M A M G L A S O N D

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

30-05-2016

30-06-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

30-06-2016

30-12-2016

X X X X X X X

30-07-2016

30-12-2016

O O O O O O

X X X X X

risultano ancora aperte nel sistema informatico
OK

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
Monitoraggio del 31-12-2016 :
2

Verifica delle motivazione dei ritardi nella conclusione dei procedimenti e definizione di Calderoni Fabio
modalità operative per la loro chiusura, con individuazione degli atti e delle competenze in
merito ai servizi coinvolti.

OK

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : I motivi dei ritardi nella conclusione dei procedimenti sono molteplici, e verranno
superati con la riorganizzazione del Servizio SUAP prevista nel 2017
3

Chiusura pratiche e/o inoltro agli altri servizi coinvolti con sollecito e diffida a provvedere Calderoni Fabio
nei termini di legge.

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state chiuse 33 istanze ordinarie.

La riduzione delle istanze aperte, indicate nell'obiettivo, è avvenuta per la percentuale del 12%, per un totale di 33 pratiche.
NOTE FINALI
OBIETTIVO
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 537

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Riduzione delle istanze SUAP a procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 e 6 del DPR n. 160/2010 che risultano nel sistema informatico ancora aperte o
per svista o per altre motivazioni che verranno analizzate. La finalità è quella di dare chiarezza e concludere i procedimenti così come richiesto dalla normativa
vigente.
Da verifiche è emerso che nel programma informatico di gestione delle pratiche suap (lotus e vbg) vi sono diverse istanze a procedimento
MOTIVAZIONE automatizzato ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 160/2010 che risultano non concluse con atto finale o verifica. Le ragioni sono varie, in alcuni casi la
OBIETTIVO pratica è conclusa ma non è stata formalmente chiusura del programma informatico, in altri casi risultano sospese per richieste di integrazione o
chiarimenti a cui il privato non ha risposto e per questo motivo l'istanza non è mai stata definita con atto finale conclusivo.
In particolare per il procedimento automatizzato si rileva una maggior numero di istanze dovuto alle modifiche normative che hanno ampliato i casi di
utilizzo di questo procedimento.
L'obiettivo è quello di fare chiarezza sulle istanze a vantaggio degli operatori interni e degli utenti.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Sportello Unico Attività Produttive
RESPONSABILE Calderoni Fabio
GRUPPO DI Servizio SUAP e Servizio Edilizia Privata SUE
LAVORO
SERVIZI Servizio Sportello Unico Attività Produttive (80 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (20 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Redazione di un elaborato in merito alle competenze e alle modalità di definizione delle pratiche - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: documentazione agli atti del servizio - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: data
30/05/2016
INDICATORE DI % chiusura pratiche a procedimento automatizzato art. 5 e 6 del DPR n. 160/2010 - TIPO: Indicatori fino all'anno VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 2016 - PESO: 1 - FONTE: programma informatico gestione pratiche - CONDIZIONI: - FORMULA: n. pratiche ATTESO
a procedimento automatizzato artt. 5 e 6/n. pratiche a procedimento automatizzato artt. 5 e 6 da chiudere
>= 40%
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 5
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 120
PESO OBIETTIVO
48 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-12-2016
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Durata Effettiva (giorni)

215 Inizio Effettivo

30-05-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Ricognizione delle istanze a procedimento automatizzato art. 5 e 6 del DPR 160/2010 che Calderoni Fabio

Responsabile

31-12-2016
Inizio

Fine

01-01-2016

30-05-2016

G F M A M G L A S O N D

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

30-05-2016

30-06-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

31-12-2016

O O O O O O O O

30-06-2016

30-12-2016

X X X X X X X

30-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

X X X X X

risultano ancora aperte nel sistema informatico
OK

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : I motivi dei ritardi nella conclusione dei procedimenti sono molteplici, e verranno
superati con la riorganizzazione del Servizio SUAP prevista nel 2017
2

Verifica delle motivazioni dei ritardi nella conclusione dei procedimenti e definizione di Calderoni Fabio
modalità operative per la loro chiusura, con individuazione degli atti e delle competenze in
merito ai servizi coinvolti

OK

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
Monitoraggio del 31-12-2016 : I motivi dei ritardi nella conclusione dei procedimenti sono molteplici, e verranno
superati con la riorganizzazione del Servizio SUAP prevista nel 2017
3
OK

Chiusura pratiche e/o inoltro al Servizio Edilzia Privata SUE con sollecito a provvedere

Calderoni Fabio

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Sono state chiuse 71 istanze delle 250 risultanti ancora aperte al 31.12.2015 a
procedimento automatizzato art. 5 e 6 del DPR 160/2010.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le istanze SUAP a procedimento automatizzato ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR n. 160/2010, ovvero le Comunicazioni Inizio Lavori (CIL) e le
Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), ancora aperte nel sistema informatico al 31.12.2015 erano 321: sono state chiuse 71 istanze, quindi la
riduzione, indicata nell'obiettivo, è avvenuta per la percentuale del 22%. Si sono prodotti due file Excel con elencate le istanze ancora aperte al
31.12.2016 e quelle chiuse durante l'anno, per rendicontare il risultato. L'esiguo numero del personale del SUAP, consistente in due addetti alla
registrazione dati, e la sostituzione del Responsabile del Servizio dal 1° aprile 2016, non hanno permesso di ottenere una riduzione maggiore, che
comunque proseguirà essendo prevista la riorganizzazione del Servizio SUAP nel 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 585

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
215 Inizio Effettivo
30-05-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-05-2016

31-07-2016

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

X X X X X X

30-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

30-07-2016

31-12-2016

O O O O O O

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 :

3

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di
procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 :
Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste
dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 625

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sportello Unico Attività Produttive
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
154 Inizio Effettivo
30-07-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Data la formalizzazione del nuovo responsabile del procedimento in data 30-07-2016

31-07-2016

O

servizio
OK

1.4.2016 non sono stati possibili adeguati elementi conoscitivi in assenza di pregressa esperienza e per
mancanza di personale adeguato al carico di lavoro ordinario del Servizio SUAP dopo la ristrutturazione
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 522

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.01
OBIETTIVO OPERATIVO 503.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Industria, PMI e artigianato
Sostegno alle imprese: incentivi per lo start-up e azioni di valorizzazione della piccola media impresa radicata nel nostro territorio
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

Rivisitazione regolamenti inerenti le attività d'impresa (Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea Taxi e ncc - Acconciatori ed estetisti Discolina del commercio su aree pubbliche)
La rivisitazione di alcuni regolamenti deriva dalla necessità da un lato di adeguarli a recenti modifiche normative e ai principi di semplificazione
MOTIVAZIONE amministrativa, dall'altro dalla definizione di percorsi amministrativi semplici e vantaggiosi per l'utenza, prestando attenzione all'esigenza di
OBIETTIVO contemperare i diversi interessi coinvolti e consentendo un agevole orientamento alle imprese, nonchè certezza procedurale.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE venturi Gianna
INDICATORE DI n. regolamenti rivisitati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: documentazione agli atti VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: n. regolamenti rivisitati
ATTESO
3
3
INDICATORE DI Presentazione proposte di regolamenti per l'approvazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: iride - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
entro
il delibera cc n.
31/12/2016
13/2016 e nota
pg n. 85925/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 144
PESO OBIETTIVO
45 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Confronto con associazioni e predisposizione per l'approvazione del Regolamento per il Buda Nicola

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea Taxi e Ncc
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 22/03/2016 è stato approvato 01-01-2016

22-03-2016 O O O

il nuovo “Regolamento per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – taxi e noleggio con
conducente”
2

Analisi e valutazioni per la definizione della proposta di Regolamento per l'esercizio del Venturi Gianna

01-01-2016

31-03-2016

X X X

commercio su aree pubbliche
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La situazione del commercio su aree pubbliche presente nel comune di Cervia è 01-01-2016

20-02-2016 O O

stata approfondita nel corso di diversi incontri con le associazioni di categoria del settore in vista anche della
prossima scadenza delle concessioni.
3

Confronto con associazioni e predisposizione per l'approvazione del Regolamento per Venturi Gianna

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria del settore il servizio ha 01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : La proposta di nuovo regolamento per le attività di acconciatore ed estetista è 01-04-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O

l'esercizio del commercio su aree pubbliche
OK

elaborato una proposta di nuovo regolamento, con tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso degli
ultimi anni, propedeutica e necessaria per gli adempimenti richiesti dal rinnovo delle concessioni. Su tale bozza
è in corso un procedimento di condivisione con i rappresentanti della categoria.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Al termine del percorso partecipativo di confronto e condivisione con i
rappresentanti delle associazioni di categoria, è stata adottata la delibera CC n.59 del 28.11.2016 concernente
la ricognizione delle aree ai fini dell'attuazione della Direttiva Bolkestein e aggiornata la proposta di
regolamento. La bozza di regolamento è stata inviata al Dirigente con Pg n. 85925/2016
4

Confronto con associazioni e predisposizione per l'approvazione del Regolamento per Galassi andrea
l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista e tatuatore

OK

stata elaborata. E' stato anche avviato il confronto con i rappresentanti della categoria.
Monitoraggio del 31-12-2016 : La proposta con evidenziate le ipotesi di soluzione delle criticità, dopo la fase di
consultazione con le associazioni di categoria, è stata trasmessa al Dirigente con nota Pg n. 85925/2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il lavoro svolto dal servizio ha portato alla revisione di tutti e 3 regolamenti previsti nell'obiettivo. In particolare il nuovo regolamento recante le norme
per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente fino a nove posti. ha consentito di procedere all'assegnazione di n. 2
autorizzazioni ncc mediante autoveicoli adibiti anche al servizio speciale per trasporto disabili. La procedura pubblica si è conclusa con DD n.
1381/2016
Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche la proposta di regolamento è il risultato del confronto con i rappresentanti delle associazioni di
categoria e ha portato alla definizione degli atti finalizzati alla complessa gestione della fase di attuazione della Direttiva Bolkestein.
Il Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing ha recepito le necessarie modifiche intervenute nella normativa e negli usi
dello svolgimento delle diverse attività
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 556

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.02
OBIETTIVO OPERATIVO 503.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Favorire il commercio ed i centri commerciali naturali
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attuazione delle azioni del Progetto per lo sviluppo del centro commerciale naturale di Milano Marittima, approvato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna
con DGR n. 1936/2015, ai sensi della LR n. 41/1997

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

L'area in cui concentrare la promozione di azioni progettuali e in cui collocare i progetti di valorizzazione commerciale, ai sensi della LR n. 41/1997 è
stata individuata nell'area centrale di Milano Marittima per sostenere un'immagine vincente di centro commerciale all'interno di una strategia
complessiva di promozione turistica della località.
L'obiettivo è quello di rafforzare l'essere luogo naturale di accoglienza turistica per uno shopping di qualità anche oltre la stagione più propriamente
turistica.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
Venturi Gianna
Sviluppo economico, Patrimonio

CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina (80 %) - Servizio Patrimonio (20 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. azioni attuate - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: report di rendicontazione agli atti RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: n. azioni attuate

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 30
P.O. 0
64 Strategicità
366 Inizio Previsto
334 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
9 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2016 Fine Prevista
01-02-2016 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Avvio e presentazione del progetto alle associazioni di categoria e agli operatori

Venturi Gianna

OK

Cat. A 0
5
31-12-2016
31-12-2016

VALORE
ATTESO
3

VALORE FINALE
3 (azioni n. 2- 3
-5 previste in GC
175/2015)

Totale (escluso Dir.) 180

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-01-2016

31-03-2016

X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con lettera pg n. 11774 del 18.2.2016 è stato comunicato alla Regione Emilia 01-02-2016

31-03-2016

O O

Romagna - Servizio commercio che le attività del progetto sono state intraprese a partire dal 1.2.2016. La
presentazione alle associazioni di categoria si è tenuta il giorno 24.2.2016
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2

Laboratorio di partecipazione con gli imprenditori e i cittadini per individuare un nuovo Moretti Gianna

01-01-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il laboratorio di partecipazione è stato articolato su tre incontri con gli operatori di 01-02-2016

08-06-2016

X X X X X X X X X X X X

modello di centro commerciale naturale
OK

O O O O O

Milano Marittima e le associazioni di categoria nei giorni 4 e 18 maggio per concludersi mercoledì 8.6.2016.
3

Attuazione delle azioni previste:

Venturi Gianna

01-03-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X X

01-03-2016

31-12-2016

O O O O O O O O O O

1) Viaggi di studio e formazione per condividere riflessioni e spunti progettuali finalizzati
alla creazione di iniziative stabili che favoriscano il prolungamento della stagione turistica.
2) Abaco degli elementi di visibilità degli esercizi commerciali del centro commerciale
naturale di Milano Marittima (vetrine, insegne, espositori,...)
3) Eventi che valorizzino l’anima di Milano Marittima e favoriscano la destagionalizzazione
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : in corso
Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito del percorso partecipativo avviato in maggio, si sono sviluppate diverse
fasi finalizzate all'attuazione del progetto. In particolare è stato attivato il confronto sulle buone pratiche,
realizzando la visita, da parte di un gruppo di operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria, delle
città di Cannes e Saint Tropez dal 27 al 29 ottobre 2016. Sono state elaborate alcune indicazioni da inserire nel
documento contenente le linee guida per un’immagine coordinata e strategica della zona commerciale, e per
eventi e iniziative che valorizzino l’anima di Milano Marittima e favoriscano la destagionalizzazione del
commercio. In proposito con DD n. 1309 del 12.10.2016 è stata affidata all'Associazione Pro Loco di Milano
Marittima la realizzazione del programma eventi Natale 2016 e Primavera.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con il “Progetto sperimentale per lo sviluppo del centro commerciale naturale della città giardino di Milano Marittima a sostegno del commercio e
dell’imprenditoria locale del Comune di Cervia, finanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 41/1997, l’Amministrazione comunale
si pone l’obiettivo di sostenere un’immagine vincente del centro commerciale di Milano Marittima all’interno di una strategia complessiva di
promozione e commercializzazione turistica della località.
Il progetto deve essere completato e rendicontato entro 18 mesi dall'avvio (31.7.2017) salvo possibile proroga di 4 mesi.
Gli interventi stanno procedendo. In particolare sono state sviluppate le azioni relative al percorso partecipativo che si colloca all’interno di un ciclo di
laboratori, che hanno visto partecipi esercenti e imprenditori locali, e allo studio di alcune esperienze vincenti in campo europeo, per condividere spunti
progettuali finalizzati alla creazioni di iniziative stabili che favoriscano il prolungamento della stagione turistica.
La prima fase si è conclusa con l’incontro pubblico dell’8 giugno 2016 in cui sono stati presentati sia il “manifesto” dell’immagine di Milano Marittima da
valorizzare e promuovere, che il video con il racconto del punto di vista di turisti e residenti.
La seconda fase si è conclusa con l’incontro del 2 dicembre dedicato al confronto sull’esperienze di Cannes e Saint Tropez, visitate da una
delegazione di imprenditori ed esercenti di Milano Marittima a fine ottobre: il confronto con i rappresentanti delle Amministrazioni, delle Associazioni di
categoria e delle realtà economiche francesi ha consentito di raccogliere diversi stimoli e spunti operativi per la valorizzazione del centro commerciale
naturale di Milano Marittima, in un’ottica di marketing integrato del territorio. In tale ambito sono stati tracciati i criteri per la progettazione dell’abaco
contenente alcune linee guida per un’immagine coordinata e strategica della zona commerciale.
Per quanto riguarda l’azione n. 5 con riferimento alla realizzazione di eventi che favoriscano la destagionalizzazione del commercio, è stato affidato
uno specifico incarico alla Associazione pro Loco di Milano Marittima per la promozione ed organizzazione di un programma di iniziative ed eventi per
le festività natalizie e la Primavera per l’avvio della stagione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 558

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.02
OBIETTIVO OPERATIVO 209.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Trasporto pubblico locale
Migliorare e riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Istituzione di linea comunale specializzata per il trasporto di persone tramite trenino su gomma
Da alcuni anni si è manifestata l'esigenza, in particolare da parte delle imprese ricettive, di collegamenti fra alcune aree decentrate e il centro di Milano
MOTIVAZIONE Marittima e con punti d'interesse turistico da effettuarsi con mezzi più attrattivi quali i trenini su gomma, ma non concorrenziali con il TPL. Si tratta
OBIETTIVO pertanto di integrare il servizio di trasporto pubblico mediante istituzione di una linea specializzata e di procedere con l'organizzazione del servizio da
individuarsi con procedura pubblica.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE Buda Nicola
INDICATORE DI Determina di aggiudicazione servizio - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: data VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: - FORMULA: iride
ATTESO
DD n. 763 del
30.6.2016
23.6.2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
44 Strategicità
7 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
182 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-06-2016
Durata Effettiva (giorni)
174 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
23-06-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi della normativa vigente e confronto con i soggetti interessati (Ambra, Associazioni Buda Nicola

Inizio

Fine

01-01-2016

31-03-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X

di categoria, ...)
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La situazione del trasporto pubblico locale è stata analizzata nel corso di diversi 01-01-2016

31-03-2016 O O O

incontri con le associazioni di categoria, l'agenzia della mobilità Ambra e gli operatori, approfondendo anche gli
aspetti normativi.
2
OK

Individuazione dei centri di interesse turistico e verifica dei percorsi

Buda Nicola

01-04-2016

15-05-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Sono stati definiti alcuni percorsi di collegamento fra diverse aree, il centro di 01-04-2016

30-04-2016

O

Milano Marittima e punti d'interesse turistici quali Casa delle farfalle e Parco Naturale da effettuarsi con un
trenino su gomma.
3

Completamento procedura pubblica per effettuazione del servizio

Buda Nicola

01-05-2016

30-06-2016

X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Con delibera G.C. n. 76 del 10/05/2016, è stata formalizzata l’attivazione di un 01-05-2016

23-06-2016

O O

servizio di trasporto tramite trenino turistico su gomma, approvando i percorsi.
Con determina n. 642 del 27.5.2016 è stata definita la procedura per la scelta del concessionario del suddetto
servizio da effettuarsi tramite avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, approvando il relativo
disciplinare per l’affidamento in concessione.
A conclusione delle relative procedure di gara, con determina n. 763 del 23.6.2016 è stato affidato il servizio di
trasporto con trenino turistico al soggetto risultato aggiudicatario.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Ad integrazione del servizio di trasporto pubblico locale, è stato attivato per la stagione estiva il servizio effettuato con trenino turistico su gomma, a
conclusione delle relative procedure di gara. Con determina n. 763 del 23.6.2016 è stato affidato il servizio al soggetto risultato aggiudicatario e con
determina n. 885/2016 è stato approvato il programma di esercizio con la definizione di percorsi e orari.
Il servizio di trasporto tramite trenino su gomma ha corrisposto all'obiettivo dell'Amministrazione di mettere a disposizione dell'utenza modalità
alternative di trasporto che consentano di promuovere le peculiarità del territorio e di migliorare l’offerta turistica. La durata prevista dalla concessione
di servizio è di tre anni.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 587

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : l'elenco dei procedimenti è stato aggiornato

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : fatto

01-08-2016

31-10-2016

O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-12-2016

31-12-2016

O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Effettuato aggiornamento dell'elenco dei procedimenti e della sezione dell'Amministrazione Trasparente. Note CDG. Causa problematiche e maggiori
tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto
dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla standardizzazione di un iter semplificato per la
gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 627

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Non sono stati individuati procedimenti rilevanti e complessi in carico al Servizio 01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

O O O O O

in grado di essere standardizzabili. Tutti i procedimenti assegnati sono gestiti con modalità telematica tramite
piattaforma Suap front office People e applicativo VBG che ne cura i flussi.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 513

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 504.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Adeguamento dell'attuale Piano dell'Arenile al fine di recepire le disposizioni regionali

Adeguamento del Piano dell'Arenile attuale (approvato con Del. C.C. n. 92 del 12.12.2002) al fine di conformare tale strumento a quanto disposto
MOTIVAZIONE dall’art. 6.1, Allegato A, della Delibera di Consiglio Regionale n. 3642/2003 “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
OBIETTIVO marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9/2002", nonché di inserire elementi che traguardano obiettivi di
salvaguardia e sostenibilità ambientale e che mirano alla promozione dell’utilizzo di sistemi di risparmio energetico e di gestione eco-compatibile degli
stabilimenti balneari.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Urbanistica
RESPONSABILE Gianluca Magnani
INDICATORE DI Trasmissione della documentazione inerente il Piano dell'Arenile alla Giunta Comunale per l'adozione - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
ATTESO
31/12/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 50
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
365 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

1

Trasmissione della bozza del Piano dell'Arenile alla Giunta Comunale per le valutazioni di Gianluca Magnani

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

competenza
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : La bozza è stata sottoposta alla valutazione della G.C. che, nella seduta del 01-01-2016

28-06-2016 O O O O O O

28.06.2016, ha rinviato la discussione ad un momento successivo al vaglio delle proposte che emergeranno dai
Masterplan per una valutazione più complessiva.
2

Trasmissione della documentazione inerente il Piano dell'Arenile alla Giunta Comunale per Gianluca Magnani

01-07-2016

31-12-2016

X X X X X X

l'inoltro in Consiglio per l'adozione
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OK

Monitoraggio del 31-12-2016 : A seguito dei contributi pervenuti con i Masterplan di Milano Marittima e 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Pinarella-Tagliata si è prevista una revisione di alcuni contenuti della proposta di Piano con approfondimento di
alcuni temi date le incertezze sulla applicazione della c.d. Bolkestein. In conclusione, date le recenti modifiche
intervenute sulla L.R. n. 9/2002 sulla disciplina di Demanio Marittimo, introdotte con l'art. 2 della L.R. n. 25 del
29.12.2015, che prevede il Piano dell'Arenile quale parte integrate dei R.U.E., l'Amministrazione ha deciso di
inserire la proposta progettuale direttamente all'interno del redigendo R.U.E., che sarà adottato nel prossimo
mese di Aprile 2017. Note Cdg: FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo in oggetto era finalizzato all'adeguamento del Piano dell'Arenile alle disposizioni regionali sopraordinate.
Dopo la prima fase di predisposizione e valutazione della G.C. è stato sospeso per una serie di fattori.
Poter recepire le proposte scaturite dai concorsi di idee per i Masterplan di Milano Marittima e Pinarella-Tagliata; le intervenute modifiche della
legislazione regionale (introdotte con l'art. 2 della L.R. n. 25 del 29.12.2015) che prevede che il Piano dell'Arenile sia parte integrante del R.U.E, hanno
portato l'Amministrazione alla scelta di far confluire direttamente nel redigendo R.U.E., la proposta di modifica del Piano dell'Arenile, anche nell'ottica di
una razionalizzazione ed economia del procedimento.
Queste tempistiche consentono anche ulteriori approfondimenti sulla parte normativa in relazione alle incertezze che ancora permangono sulla
applicazione della Bolkestein.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 517

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 204.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Adozione di strumenti di pianificazione urbanistica flessibili per uno sviluppo territoriale integrato e partecipato (PSC, RUE, POC)
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L. 447/1995, art. 6, comma 1, lettera a), e della L.R. 15/2001, art. 3 comma 1.
Ai sensi della L. 447/1995, art. 6, comma 1, lettera a), e della L.R. 15/2001, art. 3 comma 1, spetta al Comune l’approvazione del Piano di
MOTIVAZIONE Classificazione Acustica relativamente al territorio comunale.
OBIETTIVO Il Comune di Cervia deve completare la procedura di approvazione del Piano di Classificazione Acustica: avendo nel tempo adottato in Consiglio
Comunale tale atto e acquisito le osservazioni di Arpa, si rende necessario procedere ad un aggiornamento delle previsioni urbanistiche attuate e in
progetto che nel frattempo sono maturate e fornire opportune controdeduzioni alle osservazioni degli enti competenti. Inoltre il Comune di Cervia dal
2007 è registrato EMAS ed il regolamento EMAS contempla esplicitamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di conformità da parte
dell’Organizzazione a cui viene rilasciato tale riconoscimento. ARPA, quale autorità responsabile del processo di verifica di conformità legislativa per la
registrazione/mantenimento secondo il sistema di Ecogestione e Audit (EMAS), ha reso noto che spetta alla Amministrazione Comunale predisporre il
piano di classificazione acustica del territorio comunale, e ha sollecitato una risposta tempestiva in merito alla zonizzazione acustica del territorio
comunale ai fini del rinnovo della certificazione EMAS.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Urbanistica
RESPONSABILE Gianluca Magnani
INDICATORE DI Trasmissione alla Giunta Comunale per inoltro al Consiglio Comunale della documentazione inerente il Piano di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Classificazione Acustica - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: ATTESO
FORMULA: Data
31/12/2016
15/11/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 30
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 100
PESO OBIETTIVO
45 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
319 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
15-11-2016
n.

Fasi

1

Trasmissione della documentazione inerente il Piano di Classificazione acustica agli enti Gianluca Magnani

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2016

30-09-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X

sovraordinati
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : In corso. Si stanno valutando, con il professionista incaricato, diversi profili tecnici 01-01-2016

31-08-2016 O O O O O O O O

e normativi da inserire nel progetto.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Il progettista ha consegnato gli elaborati del Piano in data 31.08.2016 PGN
55902
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2

Trasmissione

alla

Giunta

Comunale

per

inoltro

al

Consiglio

Comunale

della Gianluca Magnani

01-10-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 : Dopo le necessarie valutazioni, la documentazione è stata inoltrata alla Giunta 01-09-2016

15-11-2016

X X X

documentazione inerente il Piano di Classificazione Acustica
OK

O O O

Comunale, in data 15.11.2016. (E' stata successivamente adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n° 57
nella seduta del 28.11.2016)

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La dotazione di Classificazione Acustica del territorio comunale è stato uno degli obiettivi dell'Amministrazione per una corretta gestione di questo
delicato strumento, dati i forti contenuti ambientali, e le ricadute sulle attività a tutti i livelli, necessaria inoltre per il mantenimento delle certificazioni
EMAS e ISO.
La stesura della classificazione, data con incarico esterno a professionista specializzato in acustica, dopo alcuni incontri fatti dal progettista con
ARPAE per un vaglio preliminare delle previsioni, è stata consegnata all'Amministrazione.
Successivamente alle verifiche interne fatte dal Servizio la proposta è stata inoltrata alla Giunta per le proprie valutazioni e l'inoltro al consiglio per
l'adozione.
La Giunta ha valutato positivamente la proposta e l'ha inoltrata per il Consiglio, che ha adottato il provvedimento con atto n° 57 del 28.11.2016.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 518

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 204.01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Adozione di strumenti di pianificazione urbanistica flessibili per uno sviluppo territoriale integrato e partecipato (PSC, RUE, POC)
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

Provvedimento volto al riconoscimento dell'interesse pubblico degli interventi relativi al patrimonio edilizio residenziale esistente, di cui al comma 3bis dell'art.
7 ter della L.R. 20/2000.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

Provvedimento volto al riconoscimento dell'interesse pubblico degli edifici rientranti nel patrimonio edilizio esistente, al fine di consentire gli interventi
di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione
espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, in conformità a quanto previsto dall'art. 7ter della L.R.
20/2000.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Urbanistica
Gianluca Magnani
Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia Privata

CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Edilizia Privata - SUE (40 %) - Servizio Urbanistica (60 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Redazione del provvedimento volto al riconoscimento dell'interesse pubblico del patrimonio edilizio residenziale
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO esistente e trasmissione alla Giunta Comunale per l'inoltro al Consiglio - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 ATTESO
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Data
31/12/2016
12/04/2016
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 60
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
58 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
366 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
102 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
12-04-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Redazione di un quadro conoscitivo finalizzato a predisporre il provvedimento volto al Gianluca Magnani

Inizio

Fine

01-01-2016

30-06-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X

riconoscimento dell'interesse pubblico del patrimonio edilizio residenziale esistente e
trasmissione al Dirigente
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : Quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente trasmesso al Dirigente con 01-01-2016

05-04-2016 O O O O

Mail del 05.04.2016
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2

Redazione di una bozza del provvedimento volto al riconoscimento dell'interesse pubblico Cristina Ghedini

01-07-2016

30-09-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : La bozza del provvedimento è stata trasmessa alla G.C. e valutata nella seduta 05-04-2016

05-04-2016

X X X

del patrimonio edilizio residenziale esistente e trasmissione alla Giunta Comunale per le
valutazioni di competenza
OK

O

del 05.04.2016 con parere favorevole
3

Redazione del provvedimento volto al riconoscimento dell'interesse pubblico del Gianluca Magnani

01-10-2016

31-12-2016

Monitoraggio del 31-07-2016 : Il provvedimento è stato trasmesso alla G.C., per l'inoltro al Consiglio, in data 06-04-2016

12-04-2016

X X X

patrimonio edilizio residenziale esistente e trasmissione alla Giunta Comunale per l'inoltro
al Consiglio
OK

O

12.04.2016, Proposta n° 83, ed è stato deliberato con atto n° 22 del 28.04.2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Si tratta di un importante provvedimento, nato sulla linea di quanto già deliberato per le strutture ricettive, e volto al riconoscimento dell'interesse
pubblico degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come indicato nel comma 3 bis dell'art. 7 ter della L.R. n° 20/2000, e quindi poter
accedere all'istituto del permesso di Costruire in deroga. Il provvedimento al fine di incentivare gli interventi ha previsto la possibilità di derogare ad
alcuni parametri urbanistico-edilizi, nonché con la riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 601

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

4

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Urbanistica
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

X X X X X X X

01-04-2016

31-07-2016

O O O O

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK

G F M A M G L A S O N D

servizio

Monitoraggio del 31-07-2016 : La scheda è stata fornita con mail del 04.08.2016.
L'aggiornamento è stato fatto con inizio il 04.08.2016 e conclusione il 23.08.2016
Monitoraggio del 31-12-2016 :

2

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.

Pagina 540

Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 641

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Urbanistica
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
213 Inizio Effettivo
01-06-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

01-06-2016

31-07-2016

X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : E' stato individuato come procedimento da standardizzare quello del rilascio del 01-06-2016

31-07-2016

O O

servizio
OK

Certificato di Destinazione Urbanistica.
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 429

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 604.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Luoghi da rigenerare Ambito A - Milano Marittima
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

1

Concorso di idee Milano Marittima 2.0
L'amministrazione intende avviare un nuovo percorso progettuale con l'obiettivo di elevare il livello della qualità urbana e porre le basi di un processo di
MOTIVAZIONE rigenerazione di Milano Marittima, mettendo in luce nuove centralità ed elementi per la destagionalizzazione del territorio. Lo sviluppo di un concorso di
OBIETTIVO idee, per arricchire di contenuti questo processo su alcuni ambiti specifici (zona Bassona, fascia retrostante gli stabilimenti balneari e sistema della
mobilità) è una attività conseguente, in particolare legata al riavvio del procedimento di approvazione del PSC e del RUE.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
RESPONSABILE Cipriani Luigi
INDICATORE DI progettazione del bando e predisposizione della documentazione necessaria - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - PESO: 1 - FONTE: Iride(n. atto approvazione bando) - CONDIZIONI: - FORMULA: Data approvazione
ATTESO
8-3-2016
31-3-2016
INDICATORE DI espletamento del concorso fino all'individuazione dei vincitori - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Iride (n. atto approvazione graduatoria vincitori) - CONDIZIONI: - FORMULA: Data atto approvazione
ATTESO
graduatoria vincitori
31-7-2016
20-10-2016
RISORSE FINANZIARIE 134325/99CA : € 20.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 40
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 250
PESO OBIETTIVO
69 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
213 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
31-07-2016
Durata Effettiva (giorni)
293 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
20-10-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Progettazione del bando e predisposizione della documentazione necessaria

Luigi Cipriani

01-01-2016

31-03-2016

01-01-2016

08-03-2016 O O O

01-04-2016

31-07-2016

X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'amministrazione ha prorogato il termine della scadenza della consegna degli 01-04-2016

20-10-2016

O O O O O O O

OK
2
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : bando approvato con det. 291 del 8/3/2016
Espletamento del concorso

Luigi Cipriani

G F M A M G L A S O N D
X X X

elaborati al 21/6/2016 con atto del 22/3/2016 e deciso di coinvolgere gli ordini professionali con richiesta del
4/7/2016 e risposta del 15 e 28/7/2016.
Questo porterà la conclusione del procedimento a fine settembre 2016
Monitoraggio del 31-12-2016 :
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L'attività della commissione si è protratta in ottobre fino al 20/10/2016 definendo la graduatoria ed i vincitori
NOTE FINALI
OBIETTIVO
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 431

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 604.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Luoghi da rigenerare Ambito A - Milano Marittima
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attività di progettazione e riqualificazione della fascia di connessione tra gli stabilimenti balneari e l'ambito urbano di Milano Marittima

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L'amministrazione comunale intende proseguire la riqualificazione della fascia retrostante gli stabilimenti balneari di Milano Marittima, completando la
progettazione definitiva-esecutiva dando avvio ai lavori su alcuni tratti già definiti (via Toti-viale Baracca e viale Cimarosa-viale Ponchielli).

Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Bottari Stefano
approvazione progetto definitivo-esecutivo - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride (n. atto VALORE
VALORE FINALE
approvazione livello progettuale) - CONDIZIONI: - FORMULA: Data approvazione
ATTESO
30-4-2016
22-6-2016
INDICATORE DI aggiudicazione gara lavori - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride (n. atto
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO aggiudicazione) - CONDIZIONI: - FORMULA: Data aggiudicazione
ATTESO
31-8-2016
17-11-2016
RISORSE FINANZIARIE 230208/15PC : € 200.000,00 - 230208/15RC : € 200.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 400
PESO OBIETTIVO
82 Strategicità
9 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
243 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
30-08-2016
Durata Effettiva (giorni)
231 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
19-08-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Elaborazione ed approvazione progetto definitivo-esecutivo

Stefano Bottari

01-01-2016

30-04-2016

OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'entrata in vigore del nuovo codice appalti DL 18/4/2016 n. 50 ha prodotto una 01-01-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

22-06-2016 O O O O O O

serie di attività di verifica ed approfondimento che hanno avuto riflessi anche sulla progettazione esecutiva.
Il progetto è stato approvato con det. 759 del 22/6/2016.
2

Avvio ed espletamento procedura di gara

Stefano Bottari

01-05-2016

30-08-2016

X X X X
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : l'entrata in vigore del nuovo codice appalti DL 18/4/2016 n. 50 ha prodotto una 22-06-2016

19-08-2016

O O O

serie di attività di verifica ed approfondimento che hanno avuto riflessi sulle procedure di affidamento lavori.
E' prevista l'approvazione della determinazione a contrarre per l'affidamento lavori entro il 31/8/2016.
Monitoraggio del 31-12-2016 : Monitoraggio al 31.12.2016: con D.D.1034 del 19.08.2016 si sono avviate le
procedure di gara per l'affidamento dei lavori. I lavori sono stati affidati con D.D.1517 del 17.11.2016 e in data
30.12.2016 sono stati avviati i lavori.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo è stato portato a termine nei tempi attivando una ulteriore fase relativa all'esecuzione dei lavori, affidati alla ditta CBR di Rimini, e consegnati
in data 30.12.2016.
Si evidenzia tuttavia che, a causa del cambio del software che gestisce la protocollazione non era stata comunicato al RUP che sulla determina di
approvazione del progetto esecutivo, per motivi formali, non era stato apposto il visto contabile. Le procedure di affidamento sono pertanto proseguite
fino all'affidamento.
Al fine di tutelare l’interesse pubblico nel rispetto delle norme sul provvedimento amministrativo, nonché di salvaguardare un'opera pubblica di rilevante
impatto economico e di importanza strategica per la città, in base al principio di economia dei mezzi giuridici, se l’amministrazione riscontra dei vizi nel
modus procedendi, legittimamente può far ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti validi e di conseguenza può limitare l’esercizio
dell’autotutela agli atti effettivamente incisi dalle accertate legittimità, pertanto con D.D. n. 1972 del 30.12.2016 si è provveduto alla convalida delle
procedure di gara e all'approvazione del progetto esecutivo.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 432

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.01
OBIETTIVO OPERATIVO 601.02
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Luoghi da rigenerare Ambito B - Cervia
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

Rifunzionalizzazione del Magazzino del sale Darsena
L'amministrazione comunale intende sviluppare un progetto di valorizzazione e utilizzo degli spazi del Magazzino Darsena anche in relazione e
MOTIVAZIONE sinergia con le altre emergenze architettoniche e naturalistiche, espressione della tradizione e della cultura salinara di Cervia.
OBIETTIVO Tale valorizzazione è finalizzata ad ampliare e ulteriormente caratterizzare l’offerta turistica, in linea con le strategie regionali, inserendosi nel contesto
della wellness valley ed in linea con i principi del turismo slow.
Perno di questa attività è la partecipazione al bando 2016 POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 Asse 5 al fine di ottenere una importante quota di
finanziamento per la realizzazione dell'intervento
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
RESPONSABILE Daniele Capitani
INDICATORE DI Invio telematico domanda di partecipazione - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: numero di VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO protocollo domanda di partecipazione - CONDIZIONI: - FORMULA: data invio
ATTESO
15-4-2016
29-4-2016
RISORSE FINANZIARIE 215209/16PA : € 600.000,00 - 215209/16UA : € 3.500.000,00 - 215209/17PA : € 500.000,00 - 215209/18PA : € 1.500.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 20
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 80
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
10 Difficoltà
8 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
106 Inizio Previsto
01-01-2016 Fine Prevista
15-04-2016
Durata Effettiva (giorni)
105 Inizio Effettivo
01-01-2016 Fine Effettiva
15-04-2016
n.

Fasi

1

Predisposizione

Responsabile
della

documentazione

necessaria

alla

partecipazione

al

Bando Daniele Capitani

Inizio

Fine

01-01-2016

15-04-2016

G F M A M G L A S O N D
X X X X

POR-FESR 2014-2020 asse 5
OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : predisposta la documentazione necessaria la domanda è stata presentata in via 01-01-2016

15-04-2016 O O O O

telematica il 29/4/2016 in linea con la scadenza del 30/4/2016

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La predisposizione della domanda è stata eseguita in linea con i tempi previsti, quindi l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Tra l'altro l'amministrazione è stata inserita ai primi posti della graduatoria ed è destinataria di un finanziamento di 2.850.000 euro.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 433

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.01
OBIETTIVO OPERATIVO 601.03
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Luoghi da rigenerare Ambito E - Saline
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

4

Realizzazione piste e collegamenti ciclabili - compendio saline e ciclovie per la valorizzazione turistica
Nell’ambito del progetto di messa in rete delle piste ciclabili è in fase di redazione un Piano della rete cicloturistica del Comune di Cervia (Masterplan
MOTIVAZIONE delle ciclovie) che dovrà individuare le linee di sviluppo della rete con particolare riferimento alla zona delle saline e delle frazioni del forese, integrato
OBIETTIVO nel sistema di area vasta e rete locale della mobilità ciclistica; dal Masterplan emergeranno le priorità su cui indirizzare l'elaborazione di successive fasi
progettuali finalizzate anche al reperimento di risorse ulteriori tramite i prossimi bandi POR-FESR 2014-2020 asse 4.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
RESPONSABILE Cipriani Luigi
INDICATORE DI approvazione progetto preliminare - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride (n. atto
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione livello progettuale) - CONDIZIONI: - FORMULA: Data approvazione
ATTESO
2-12-2016
31-12-2016
INDICATORE DI Firma Convenzione con Provincia di Ravenna per realizzazione tratto ciclovia - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - PESO: 1 - FONTE: archivio di servizio - CONDIZIONI: - FORMULA: data
ATTESO
31/08/2016
20-7-2016
RISORSE FINANZIARIE 230208/16PQ : € 200.000,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 10
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 150
PESO OBIETTIVO
64 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
122 Inizio Effettivo
01-04-2016 Fine Effettiva
01-08-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Elaborazione ed approvazione progetto preliminare

Luigi Cipriani

01-04-2016

31-12-2016

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 31-07-2016 : Durante lo sviluppo della procedura si è deciso di non apporvare il preliminare ma 01-04-2016

17-05-2016

O O

31-12-2016

X X X X X X X X X

OK

G F M A M G L A S O N D

direttamente il Masterplan denominato "Masterplan delle ciclovie" approvato con del. 91 del 17/5/2016 ed
affidare incarico di progettazione definitiva-esecutiva avviata con lettera di invito del 22/6/2016. Affidato
l'incarico, la consegna del progetto definitivo-esecutivo è prevista per il 09/10/2016.
2

Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione al bando POR-FESR Luigi Cipriani

01-04-2016

2014-2020 asse 4
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OK

Monitoraggio del 31-07-2016 : L'amministrazione ha deciso di non partecipare con questo progetto al bando 01-04-2016

01-08-2016

O O O O O

POR-FESR 2014-2020 asse 4 per cui non si è proceduto all'inoltro della domanda. Firmata convenzione con la
Provincia di Ravenna per la realizzazione della ciclovia che dalla ex SS 71 bis si diparte fino al Centro visite
Saline.
Monitoraggio del 31-12-2016 :

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo, modificato nel corso dell'anno, è stato raggiunto, consentendo, l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori nel mese di
dicembre 2016
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 604

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

5

Aggiornamento della scheda dei procedimenti amministrativi del Comune di Cervia, monitoraggio del tempo medio di conclusione dei procedimenti stessi e di
quelli conclusi fuori termine attraverso l’applicativo della gestione documentale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L’obiettivo risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto in tema di prevenzione della corruzione dalla L.190/2012, dal Piano nazionale, dal
nostro Piano triennale, e dal programma dei controlli successivi dell’Ente, che esplicitano il dovere di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla
Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti al fine di prevenire “eventuali fattispecie corruttive”.
Nel contempo si vuole rispondere concretamente alle disposizioni che prevedono l'indennizzo automatico e forfetario in caso di mancato rispetto dei
tempi previsti per la conclusione di un procedimento.
Ai sensi dell’art.24 c.2 D.lgs n.33/2013 vige poi l’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali.
L’obiettivo sarà attuato attraverso la revisione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, come previsto dal nostro
regolamento sul procedimento amministrativo (ultima rilevazione effettuata con Del. GC 89 del 04/06/2013), mediante l'aggiornamento delle schede
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente ed il monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la
finalità di ridurre quelli conclusi fuori termine.
Saranno coinvolti tutti i servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei servizi segreteria generale, anticorruzione-controlli, trasparenza e
Cerviainforma.
Per raggiungere le suddette finalità, verrà utilizzato il nuovo applicativo J-Iride.
Si produrrà apposita reportistica che evidenzi i tempi medi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna ed il numero di
quelli per cui non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti nel periodo di riferimento. Eventuali scostamenti dai
tempi di conclusione dei procedimenti dovranno essere motivati dal servizio indicando le misure da adottare per ovviare a tali ritardi.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Responsabile di Servizio
Produzione elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi dell’ente - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - FORMULA: Delibera di GC Approvata/Non approvata
ATTESO
Delibera di GC
Approvata
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INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
INDICATORE DI n. procedimenti on-line - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Applicativo acquistato
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dall'Amministrazione - CONDIZIONI: - FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2016 Fine Prevista
31-12-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Aggiornare e inviare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, allegati alla Responsabile di

01-04-2016

31-10-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei Responsabile di

01-06-2016

30-11-2016

Monitoraggio del 31-12-2016 :

01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Utilizzare un iter semplificato standard nel nuovo applicativo J-Iride per la gestione dei Responsabile di

01-06-2016

31-12-2016

X X X X X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

Del. GC 89 del 04/06/2013 in base alla scheda fornita dal servizio segreteria generale
OK
2

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

servizio
O O O O O
X X X X X X

procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati nella fase 1 servizio
OK
3

procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna che non sono già trattati con servizio
apposito applicativo che ne consente il monitoraggio dei tempi
OK

dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J Iride, indipendentemente dal
lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere
alla standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza
esterna. FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. Causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'installazione e dalla gestione delle procedure dell'Ente attraverso l'applicativo J
Iride, indipendentemente dal lavoro già svolto dai servizi, non è stato possibile strutturare le personalizzazioni del programma per procedere alla
standardizzazione di un iter semplificato per la gestione dei procedimenti ad istanza di parte o a rilevanza esterna.
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Scheda obiettivo di PEG 2016: MONITORAGGIO N. 2 del 31-12-2016
Id : 644

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 102.01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio
del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi
nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo comune N.

6

Standardizzazione dei procedimenti amministrativi di maggiore rilevanza esterna del Comune di Cervia e gestione attraverso l’applicativo di gestione
documentale
In collegamento con l’obiettivo relativo all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi si rende opportuno quale ulteriore sviluppo di procedere ad
MOTIVAZIONE una standardizzazione di quelli a maggiore rilevanza esterna anche per gli adempimenti previsti in materia di piano anticorruzione, piano trasparenza e
OBIETTIVO piano di informatizzazione.
Definito ed aggiornato l’elenco dei procedimenti e le relative schede, si rende possibile implementare l’iter inserito nell’applicativo J-Iride attraverso il
caricamento del flusso del procedimento articolato in attività, responsabilità e tempi in modo da mappare il procedimento e seguirlo nei suoi sviluppi.
Tale operazione andrà effettuata per almeno 1 procedimento per servizio scelto tra quelli di maggiore rilevanza e complessità, salvo diverso
programma di lavoro deciso dalla Direzione Operativa.
Fermo restando il totale per settore, i Dirigenti potranno individuare più procedimenti nell'ambito del medesimo servizio.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
RESPONSABILE Responsabile di Servizio
INDICATORE DI n. procedimenti standardizzati - TIPO: Indicatori fino all'anno 2016 - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FORMULA: N.
ATTESO
1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 0
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 36
PESO OBIETTIVO
15 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
153 Inizio Previsto
01-06-2016 Fine Prevista
31-10-2016
Durata Effettiva (giorni)
152 Inizio Effettivo
01-08-2016 Fine Effettiva
31-12-2016
n.

Fasi

Responsabile

1

Individuare i procedimenti da standardizzare

Responsabile di

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D

01-06-2016

31-07-2016

X X

01-08-2016

31-12-2016

servizio
OK

Monitoraggio del 31-12-2016 :

O O O O O
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2

Per ciascun procedimento prescelto, predisporre una scheda (utile a costruire il Responsabile di

01-08-2016

31-10-2016

X X X

Monitoraggio del 31-12-2016 : Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente 01-08-2016

31-12-2016

O O O O O

diagramma di flusso) con elencazione delle fasi di svolgimento del procedimento e relativa servizio
tempistica. Inviare le schede al servizio Informatica per la predisposizione della proposta di
lavoro da discutere in DO
OK

alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato
un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a rilevanza
esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del
software dell'Ente, indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
FASE ELIMINATA.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Note CDG. I servizi che avevano procedimenti da standardizzare relativamente alla prima fase hanno predisposto la relativa scheda. Per la
standardizzazione avrebbe dovuto essere utilizzato un iter semplificato dell'applicativo J Iride per la gestione dei procedimenti a istanza di parte o a
rilevanza esterna, che, causa problematiche e maggiori tempistiche richieste dall'implementazione e dalla gestione del software dell'Ente,
indipendentemente dal lavoro già svolto in merito dai servizi, non è stato possibile attivare.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016
2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

12

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

8

8

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

13

19

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

30

28

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

8

13

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

143

135

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

14

11

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

96

89

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

68

62

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

1,67

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

18

23

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

3

6

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

2

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

2

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

171

214

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.01 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione larvicidi

n. confezioni larvicidi distribuiti

1.031

785

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.02 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione esche ratticide

n. esche distribuite

995

1.204

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.03 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Verifica grado di infestazione e sopralluoghi su
segnalazione

n. sopralluoghi su segnalazione

11

79

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.04 Autorizzazioni ambientali (AIA,VIA, esercizio, bonifica siti inquinati) - Verifica documentazione siti
oggetto di autorizzazione

n. siti

3

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.05 Autorizzazioni ambientali (AIA,VIA, esercizio, bonifica siti inquinati) - Partecipazione conferenze servizi n. conferenze di servizio

5

2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.06 Igiene Urbana - Gestione Interventi Extraprogramma

n. interventi extraprogramma

34

31

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.07 Igiene Urbana - Verifica standard di servizio

n. sopralluoghi sul territorio

33

55

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.08 Certificazione Ambientale - Effettuazione audit

n. audit

13

12

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.09 Certificazione Ambientale - Aggiornamento Registro Normativa

n. norme riportate

6

2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.10 Certificazione Ambientale - Predisposizione Dichiarazione ambientale

n. richieste dati per Dichiarazione Ambientale

17

17

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.11 Certificazione Ambientale - Preparazione Comitato del Riesame e visita ispettiva

n. documenti redatti

8

8

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.12 Attività di promozione tutela ambientale

n. iniziative organizzate

10

10

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.13 Valutazione Impatto Ambientale

n. Via/ screening effettuati

0

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.14 Miglioramento qualità dell'aria - Monitoraggio aria e contributi a trasformazione autoveicoli metano/gpl n. autoveicoli trasformati

6

2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.15 Qualità delle acque -Valutazioni risultati analitici

n. analisi

11

20

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.16 Qualità delle acque -Scarichi acque reflue domestiche in acque superficiali

n. autorizzazioni rilasciate

9

8

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.17 Balneazione - Verifica qualità

n. comunicazioni a soggetti terzi

5

5

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.18 Inquinamento elettromagnetico - Monitoraggio e piano comunale telefonia mobile

n. siti campagne di misura in continuo

3

3

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.19 Aggiornamento su politiche e problematiche di settore - Verifica pubblicazioni, documentazione e siti
specializzati

n. consultazioni

100

100

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.20 Predisposizione contratti/convenzioni/accordi/capitolati/gare/regolamenti

10

SERVIZIO AMBIENTE

A O X. Attività extra

n. contratti + n. convenzioni + n. accordi + n.capitolati + n. gare + n. regolamenti
elaborati/aggiornati
n. attività extra

10

11
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

49

44

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

4

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

27

41

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

320

426

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.782

1.085

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

412

450

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

14

19

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

35

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

25

27

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

220

264

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5,609

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

44

53

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

9

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

2

1

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

637

611

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

3.732

2.940

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

48

58

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

10

3

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

2

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .01 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni - Assistenza al RUP - collaboratore
amministrativo

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

18

18

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .02 Supporto a progetti comunali gestiti da altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti seguiti

0

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .03 Attività per Finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati/comunicazioni inviate/richieste di finanziamento presentate e
adempimenti conseguenti

8

5

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .04 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

12

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .05 Richieste danni per sinistri cagionati dall/all'Ente e verifica accertamenti e impegni di spesa

n. sinistri trattati

122

23

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .06 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/indagini catastali ecc.

4

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .07 Espropri (indennità calcolate, depositate, liquidate, pronunce di p.u., occupazioni d'urgenza, decreti
emanati, visure, ricerche catastali e anagrafiche ecc.)

n. adempimenti

232

191

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .08 Controllo su Società partecipate per la gestione di servizi pubblici

n. adempimenti

8

8

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .09 Programma triennale - elaborazione schede ai fini dell'adozione e approvazione e successive variazioni n. schede elaborate
del programma triennale investimenti per la parte di competenza del settore

16

12

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .10 Gestione palazzina uffici tecnici comunali Piazza XXV Aprile (contatti con proprietà/tecnici/manutentori n. adempimenti
-richiesta interventi)

71

75

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .11 Gestione programma Maggioli 229+SLF

n. appalti/ progetti inseriti/monitorati

84

84

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .12 Gestione sosta a pagamento

n. atti/comunicazioni/report

35

25

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .13 Redazione atti e documenti elaborati per Assessore

n. elaborati prodotti

31

5
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .14 Circolari e comunicazioni al settore

n. circolari

15

15

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .15 Istruttoria determine (preventivi - affidamenti diretti - elaborazione convenzioni, schede appalto,
capitolati, fac simili ecc.)

n. preventivi richiesti/n. affidamenti diretti/n. documenti elaborati

69

63

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .16 Istruttoria delibere di Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

30

18

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .17 Istruttoria delibere di Consiglio (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

0

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .18 Istruttoria richieste di pareri alla Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

11

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .19 Istruttoria interpellanze (coordinamento assessorato, servizi, settori, raccolta dati, elaborazione testi
finali, creazione pdf, trasmissione alla segreteria ecc.)

n. interpellanze gestite

10

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .20 Guardiania (apertura chiusura locali - verifiche funzionamento impianti - supporto attività
uffici - gestione prenotazioni sala conferenze)

n. adempimenti

328

371

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 21 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

12.436

13.826

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 22 Gestione archivi di settore

n. documenti archiviati

3.738

3.500

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O X. Attività extra

n. attività extra

14.878
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

38

45

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

12

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

4.094

7.181

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

29

30

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

154

152

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi
ecc.)

11

11

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

420

450

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

13,458

13,458

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

14

6

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

2

1

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

7

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

7

6

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

168

150

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.883

2.885

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2.907

2.613

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.01 Assegnazione delle pratiche edilizie agli istruttori

n. pratiche assegnate

884

988

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.02 Istruttoria tecnica per Permessi di costruire

n. pratiche istruite

39

60

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.03 Istruttoria tecnica per accertamenti di conformità art. 17 L.R. 23/2004

n. pratiche istruite

46

19

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.04 Istruttoria tecnica per sanzioni pecuniarie artt. 14/15/16 L.R. 23/2004

n. pratiche istruite

17

29

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.05 Istruttoria tecnica per valutazioni preventive

n. pratiche istruite

7

5

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.06 Istruttoria tecnica per Denuncie/Segnalazioni certificate di inizio attività (nuovi interventi,
ristrutturazioni, varianti minori a PdC e concluse con presentazione della fine lavori e assoggettate a sorteggio)

n. pratiche istruite

405

488

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.07 Attività Istruttoria tecnica per conferenze dei Servizi e Commissione per il pubblico spettacolo

n. progetti verificati

3

11

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.08 Attività Istruttoria tecnica per passi carrai

n. pratiche istruite

46

61

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.09 Attività Istruttoria formale inerente la verifica della completezza delle Comunicazioni inizio lavori
presentate

n. CIL e Comunicazioni preventive verificate completezza

389

372

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.10 Predisposizione degli atti amministrativi relativi ai sorteggi e alla verifica delle mancate comunicazioni
della fine lavori delle Denunce/Segnalazioni di inizio attività

n. atti e lettere predisposti

47

44

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.11 Predisposizione degli atti amministrativi inerenti alle istanze di certificati di conformità edilizia e
agibilità

n. atti e lettere predisposti

322

284

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.12 Visto di completezza del procedimento per proposta di atti al Dirigente, visti di completezza per
archiviazione istanze e firma delle comunicazioni e degli atti di competenza

n. visti apposti

759

128

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.13 Attestazioni, istruttorie e valutazioni tecniche varie a supporto dell’Ufficio sanzioni e controlli per la
repressione dell’abusivismo edilizio

n. valutazioni trasmesse

120

60

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.14 Sopralluogo per controlli dell’attività edilizia

n. sopralluoghi

443

798
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11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.15 Redazione di varianti al Regolamento Edilizio Comunale e redazione di specifici approfondimenti

n. varianti e atti redatti

1

0

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.16 Invio delle comunicazioni tramite e-mail agli utenti registrati nel programma "appuntamenti on line"

n. comunicazioni inviate tramite e-mail agli utenti registrati nel programma
"appuntamenti on line"

11.286

3.762

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.17 Consulenza interna/esterna (assistenza, telefonate, mail)

n. contatti

7.452

33.120

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.18 Verifica delle comunicazioni di inizio e fine lavori dei Permessi di costruire

n. comunicazioni

45

33

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.19 Pratiche sismiche

n. pratiche pervenute, varianti, inizio/fine lavori

313

578

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.20 Accertamenti depositi obbligatori, prese d'atto

n. certificati di conformità impianti trasmessi CCIA, volture, notifiche SICO,
comunicazione forniture elettriche

325

700

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.21 Gestione entrate

gestione rateizzazione dei contributi, n. polizze, n. bollettini resoconti entrate oneri e
diritti di segreteria, resoconto entrate diritti di ricerca e visura, rimborsi

1.815

1.606

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.22 Gestione segnalazioni e richieste VV.FF, AUSL, Prefettura, Tribunale ed Edilizia

n. diffide, comunicazioni agli enti terzi, ordinanze contingibili urgenti

29

40

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.23 Certificati per verifiche alloggi per extracomunitari, congruità somme versate per pratiche condono

n. certificati rilasciati

71

40

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.24 Predisposizioni atti per opere abusive, annullamenti DIA/SCIA/CIL, violazioni norme regolamento
edilizio, segnalazione di utenti

n. verbali verificati, avvii proced. amm.vo e chiusure, sospensioni lavori, diffide,
irrogazione sanzioni pecuniarie uffici vigilanza edilizia, richieste chiarimenti EPRI

872

730

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.25 Gestione contenzioso

n. atti prodotti/elenchi abusi edilizi per S.G./risposte ad autorità giudiziarie, utenti,
avvocati

61

64

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.26 Aggiornamenti programmi informatici

n. interventi effettuati

15

110

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

120

103

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

40

62

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

3

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

8

14

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

110

81

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

50

46

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

10

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

220

276

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

15

13

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

68

36

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

16

15

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

1.000

6.240

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

1

8

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi / varianti e/o
opere complementari

17

21

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

3

7

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti coordinati/validati

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

16

11

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

5

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.08 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

15

32

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.09 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

6

8

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

7

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.11 Richieste danni per sinistri cagionati dall/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

2

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.12 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

8

22

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.13 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

n. interventi

1

70

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.14 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

10

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.15 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

25

24
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.16 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

2

16

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

3

8

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.18 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

45

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

35

74

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

15

19

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.21 Elaborazione pratiche specialistiche (sismica, antincendio, ecc.)

n. pratiche trattate

11

14

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.22 Contributi ad enti e/o associazioni

n. istruttorie

0

0

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.23 Partecipazione alla definizione e gestione di un sistema di analisi di qualità e
conformità normativa di opere realizzate da privati

n. partecipazioni

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.24 Demolizioni coattive

n. procedimenti

2

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.25 Verifiche impianti messe a terra

n. verifiche effettuate

28

30

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.26 Controllo Gestione calore - impianti termici e di condizionamento

n. impianti

70

70

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.27 Controllo Gestione calore - impianti fotovoltaici

n. impianti

18

18

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.28 Gestione attrezzature

n. attrezzature gestite

18

18

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.29 Comodato/noleggio e controllo mezzi e attrezzature

n. mezzi e attrezzature

410

415

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.30 Controllo gestione Servizi Cimiteriali

n. cimiteri

4

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.31 Manutenzione e controllo colonnine mercati

n. colonnine gestite

43

44

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.32 Interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali

n. interventi (rapportini operai)

1.475

1.290

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.33 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

14

14

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.34 Gestione depositeria comunale (Beni smarriti)

n. colli gestiti in entrata / uscita

1.190

1.152

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.35 Verifiche impianti antincendio

n. edifici serviti

51

54

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.36 Aggiornamento procedimenti/procedure/modulistica

n. aggiornamenti

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O T.37 Gestione e verifiche impianti di sollevamento

n. ascensori e gru

20

21

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

15

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

5

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

21

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

50

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

9

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

90

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

4,00

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

23

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

9

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

217

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

400

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi 16
/ varianti e/o opere complementari

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato/Achanto)

n. progetti coordinati/validati

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

9

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.08 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.09 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.11 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.12 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.13 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

5
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.14 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.15 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.16 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

13

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.17 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

30

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.18 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.19 Aggiornamento elenco civici non metanizzati

n. aggiornamenti

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.20 Gestione impianti segnaletica luminosa e impianto semaforici

n. impianti

120

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.21 Rilevazione dati del traffico

n. rilievi

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.22 Gestione ponte mobile e porte vinciane

n. interventi

5

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.23 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

53

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.24 Gestione di sistemi di protezione abitato dall'ingressione marina (dune e
coronelle)

n. interventi

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.25 Illuminazione Pubblica - gestione punti luce

n. punti luce

12.198

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.060

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

977

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

36

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

260

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

5

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale,
consuntivi ecc.)

36

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

136

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7,00

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

58

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

4

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

247

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

3.744

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

12

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi 20
/ varianti e/o opere complementari

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

2

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.05 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

36

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.06 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

40

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.07 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

15

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.08 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

6

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.09 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

108

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.10 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

414

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.11 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

n. interventi

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.12 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.13 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

4

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.14 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

18

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.15 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

30

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.16 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.17 Autenticazioni/certificazioni varie

n. autentiche / certificazioni

4

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.18 Gestione e aggiornamento del piano generale del traffico urbano e dei relativi piani
esecutivi

n. aggiornamenti

4

Cons. 2016

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.19 Gestione servizio sosta a pagamento

n. stalli

4.113

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.20 Gestione impianti segnaletica verticale

n. interventi

225

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.21 Rilevazione dati del traffico

n. rilievi

10

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.22 Piccola manutenzione strade e arredi

n. interventi

698

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.23 Gestione segnaletica provvisoria per manifestazioni

n. eventi

65

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.24 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

53

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O T.25 Gestione di sistemi di protezione abitato

n. interventi

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

A O X. Attività extra

n. attività extra

Pagina 563

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2016
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2016

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

50

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

8

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

4

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

9

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

4

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

5

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

36

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

7.600

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.01 Gestione amministrativa attività connesse all'edilizia privata e al verde

n. atti prodotti

108

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.02 Conferenze di servizio

n. conferenze di servizio

3

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.03 Permessi di costruire SPUN/screenig/VIA comunale

n. atti prodotti

38

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.04 Gestione pareri enti terzi o uffici interni preliminare ad inoltro di CIL/SCIA o
successive per le verifiche di merito, di screening, VIA provinciale o regionale, notifiche
sanitarie

n. atti prodotti

544

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.05 C.I.L. e S.C.I.A. SPUN

n. pratiche telematiche pervenute

208

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.06 Attività autorizzatoria

n. autorizzazioni scarichi industriali in pubblica fognatura, passi carrai, manomissione,
proroghe validità atti, occupazione suolo pubblico da cantiere

162

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.07 Telefonia mobile

piano comunale, n. autorizzazioni rilasciate, n. DIA art. 87 bis, incarichi esterni

22

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.08 Accertamenti depositi obbligatori, prese d'atto

n. certificati di conformità impianti trasmessi CCIA, volture, nulla osta linee elettriche, scarichi
domestici fuori pubblica fognatura, DIA per tutela inquinamento acustico da cantieri

207

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.09 Gestione archivio

n. prelievi/depositi/riordino

17.500

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.10 Regolamenti, disposizioni interpretative, circolari

n. atti prodotti

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.11 Aggiornamenti programmi informatici

n. interventi effettuati

3

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.12 Consulenza interna/esterna (assistenza telefonate, mail)

n. contatti

5.626

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.13 Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per nuovi interventi in aree soggette a
vincolo paesaggistico

n. autorizzazioni paesaggistiche istruite

41

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.14 Rilascio di compatibilità paesaggistiche con quantificazione del "Danno Ambientale" n. sanzioni art. 167 D.Lgs. 42/2004 emesse
in relazione ad abusi attuati in aree soggette a vincolo paesaggistico

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.15 Convocazione e supporto della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio

n. pratiche assoggettate a parere CQAP

45

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.16 Gestione Servitù Militari

n. servitù gestite

2

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O X. Attività extra

n. attività extra

2
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11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

19

63

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

3

1

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

8

4

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.760

1.940

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

25

27

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

20

16

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

110

130

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi 10
ecc.)

10

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

10

55

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5

5

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

25

34

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

4

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

2

4

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

10

10

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

58

54

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

6.358

6.482

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

5

40

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.01 Istruttoria e rilascio autorizzazioni

n. procedimenti

466

563

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.02 Istruttoria comunicazioni e SCIA

n. procedimenti

2.277

1.844

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.03 Gestione e organizzazione mercati e fiere

n. posteggi

1.537

1.537

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.04 Attività connesse allo sviluppo dello sportello telematico e gestione software - FO / BO

n. interventi

104

120

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.05 Verifica regolarità contributiva operatori del commercio su aree pubbliche

n. operatori

910

910

n. atti

2

3

83

168

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.06 Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.07 Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in materia n. avvii procedimento/rapporti pervenuti

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.08 Gestione aree per lo spettacolo viaggiante

n. attrazioni autorizzate

42

43

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.09 Gestione Commissione di Vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo e Commissione
Collaudo Distributori di carburante

n. sedute

12

18

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.10 Gestione accertamenti di incasso (esclusi i mercati)

n. accertamenti

69

52

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.11 Consulenza interna ed esterna

n. colloqui di persona/telefono/mail

6.160

6.460

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O X. Attività extra

n. attività extra

1
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Attività

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016
36

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

75

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

10

11

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

7

10

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.373

1.162

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

27

16
139

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

172

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.)

13

12

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

32

8

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7,136

6,386

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

23

26

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

16

8

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

21

15

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

17

18

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

794

1.131
286

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

461

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

10

7

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.01 Redazione Varianti al P.R.G.

n. varianti urbanistiche

7

9

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.02 Esame osservazioni relative alle varianti al PRG, PSC, POC e RUE

n. osservazioni esaminate

14

7

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.03 Aggiornamento della cartografia e NTA del PRG a seguito di Varianti urbanistiche e aggiornamento
della cartografia con inserimento dei piani particolareggiati approvati

n. aggiornamenti cartografici e normativi

4

3

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.04 Progettazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica

n. piani attuativi

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.05 Redazione di soluzioni alternative a quelle proposte dai privati nei Piani Attuativi

n. soluzioni redatte

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.06 Istruttoria dei Piani e Programmi di iniziativa privata

n. istruttorie piani e programmi di iniziativa privata

32

10

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.07 Collaudi delle opere di urbanizzazione primaria, realizzate nell’ambito dei piani attuativi

n. procedure collaudo gestite

4

7

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.08 Istruttorie dei Programmi Integrati di Intervento, in variante al PRG (ovvero al POC), degli Accordi
con i privati e degli Accordi di Programma

n. istruttorie programmi e accordi

12

7

n. varianti e aggiornamenti classificazione acustica

1

1
0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.09 Varianti e aggiornamenti della Classificazione Acustica del territorio in occasione di varianti
urbanistiche

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.10 Rilascio di pareri ed autorizzazioni per opere in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. pareri/autorizzazioni
3267/1923

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.11 Realizzazione e aggiornamento della Carta Unica del Territorio

n. aggiornamenti Carta Unica Territorio

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.12 Attestazioni di deposito Frazionamenti Catastali

n. attestazioni di deposito

44

43

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.13 Redazione Certificati di Destinazione Urbanistica

n. certificati di destinazione urbanistica

129

147

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.14 Redazione di pareri tecnici in materia urbanistica

n. pareri/certificazioni

76

26

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.15 Ricerche cartografiche per interni ed esterni

n. ricerche effettuate

135

38

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.16 Esame e valutazioni della pianificazione sopraordinata, generale e di settore e dei Comuni
contermini

n. analisi documenti di pianificazione

8

24

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.17 Redazione di osservazioni per gli atti di pianificazione sopraordinata e dei comuni contermini (L.R.
20/2000)

n. osservazioni redatte

0

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.18 Determinazione del prezzo di vendita o canone di locazione degli alloggi P.E.E.P.

n. determinazioni

8

5

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.19 Determinazione del prezzo di acquisto di aree P.E.E.P., già concesse in diritto di superficie o
soppressione dei vincoli ventennali

n. determinazioni

8

5

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.20 Procedure di assegnazione di lotti per E.R.S. a soggetti giuridici ed a persone fisiche

n. procedure assegnazione lotti

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.21 Gestione graduatorie per la vendita di lotti e alloggi E.R.S. successivi alla prima assegnazione

n. lotti e alloggi E.R.S. riassegnati

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.22 Supporto alla redazione del Regolamento I.M.U., nonché dei relativi certificati ed accertamenti

n. documenti redatti

146

148

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.23 Gestione entrate accreditate sul c/c postale intestato al Servizio urbanistica

n. bollettini

272

311

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.24 Gestione appuntamenti Dirigente

n. appuntamenti gestiti

228

193

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.25 Aggiornamento Catasto delle aree percorse dal fuoco

n. aggiornamenti

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.26 Varianti al Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.)

n. varianti

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.27 Valutazioni di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT)

n. valutazioni

0

0
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CDR

Servizio/Unità

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

Indicatore

Prev. 2016
(Cons. 2015)

Cons. 2016

A O T.28 Gestione procedimento di formazione del P.S.C. e del R.U.E.

n. procedimenti

1

1

A O T.29 Consulenza interna/esterna (Telefonate/mail)

n. contatti

10.859

20.130

A O T.30 Incontri/aggiornamenti interni

n. incontri/aggiornamenti

1.606

1.627

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.31 Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per nuovi interventi in aree soggette a vincolo
paesaggistico

n. autorizzazioni paesaggistiche istruite

60

30

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.32 Rilascio di compatibilità paesaggistiche con quantificazione del "Danno Ambientale" in relazione ad
abusi attuati in aree soggette a vincolo paesaggistico

n. sanzioni art. 167 D.Lgs. 42/2004 emesse

0

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.33 Convocazione e supporto della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

n. pratiche assoggettate a parere CQAP

64

25

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.34 Gestione Servitù Militari

n. servitù gestite

23

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.35 Gestione attività legate al Piano dei Capanni da Pesca

n. contatti (telefonate/mail/lettere)

13

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.36 Gestione procedimento liquidazione U2 Enti Religiosi

n. procedimenti

2

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O X. Attività extra

n. attività extra

Attività
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11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.01 Inserimento dati su sito istituzionale e intranet

n. accessi al backoffice

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

2

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

4

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

7

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.10 Monitoraggi e aggiornamenti su documenti di programmazione

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi 9
ecc.)

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.11 Inserimenti e aggiornamenti su siti esterni all'ente

n. accessi

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

20

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

73

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .01 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni - Assistenza al RUP - collaboratore
amministrativo

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .02 Supporto a progetti comunali gestiti da altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti seguiti

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .03 Attività per Finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati/comunicazioni inviate/richieste di finanziamento
presentate e adempimenti conseguenti

2

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .04 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

18

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .05 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/indagini catastali ecc.

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .06 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .07 Attività di RUP e assistente al RUP

n. incarichi di rup ed assistente al rup

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .08 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

2

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .09 Controllo su Società partecipate per la gestione di servizi pubblici

n. adempimenti

2

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .10 Programma triennale - elaborazione schede ai fini dell'adozione e approvazione e successive variazioni
del programma triennale investimenti per la parte di competenza del settore

n. schede elaborate

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .11 Gestione sosta a pagamento

n. atti/comunicazioni/report

1

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .12 Redazione atti e documenti elaborati per Assessore

n. elaborati prodotti

4
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11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .13 Istruttoria determine (preventivi - affidamenti diretti - elaborazione convenzioni, schede appalto,
capitolati, fac simili ecc.)

n. preventivi richiesti/n. affidamenti diretti/n. documenti elaborati

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .14 Istruttoria delibere di Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .15 Istruttoria delibere di Consiglio (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

2

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .16 Istruttoria richieste di pareri alla Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

11

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T. 17 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

80

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T. 18 Gestione archivi di settore

n. documenti archiviati

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Consuntivo Piano esecutivo di gestione
Anno 2016

Allegato n. 1:
L'atto di approvazione
Delibera n. 88 del 16/05/2017
Pagina 570

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;
Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 21/12/2015 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 con i relativi
allegati predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 267/2000;
Vista la propria deliberazione n. 52 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, redatto in conformità
al principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011) e contenente il “Piano dettagliato degli obiettivi” nel
quale sono riportate in dettaglio le fasi temporali di ogni singolo obiettivo nonché i relativi servizi responsabili, i parametri, gli indicatori di risultato e
gli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione dai quali si articolano gli obiettivi gestionali del PDO;
Tenuto conto che gli obiettivi del Piano Dettagliato sono stati inseriti in apposito gestionale prodotto internamente dal Servizio Informatica che
evidenzia in automatico le percentuali di realizzazione degli obiettivi, indicando anche visivamente lo stato di avanzamento;
Considerato che i servizi dell’Ente hanno effettuato il monitoraggio del PDO alla data del 31/12/2016 aggiornando nel software gestionale le date
di avvio/conclusione delle fasi degli obiettivi rispetto alle date previste, compilando le relative note esplicative e supportando gli specifici obiettivi da
rendicontare al Nucleo di Valutazione con la documentazione ritenuta necessaria;
Verificato che le richieste emerse e recepite negli obiettivi in sede di monitoraggio, elencate sinteticamente nell’Allegato “B” - elenco modifiche e
segnalazioni depositato agli atti, hanno riguardato principalmente eliminazioni di fasi con conseguente rimodulazione del peso complessivo
dell’obiettivo, correzioni di valori previsti su indicatori e di tipologie di obiettivi dovute ad errori materiali di digitazione;
Atteso che il grado di realizzazione degli obiettivi Peg/Pdo 2016, sulla base delle risultanze del software, è ricompreso tra il 98,48% ed il 99,93%
per le performance di settore, mentre si attesta al 99,38% in relazione alla performance complessiva di Ente;
Dato atto che il monitoraggio è stato eseguito sotto la supervisione dei dirigenti di settore e che il Nucleo di Valutazione ha verificato e certificato
sia gli esiti per ciascun servizio dell’obiettivo da rendicontare al Nucleo sia le risultanze del monitoraggio complessivo a consuntivo 2016, con verbale
n. 2 del 21/04/2017;
Accertato che con delibera G.C. n. 66 del 04/04/2017 è stata approvata la relazione illustrativa al rendiconto 2016 di cui all’art. 151 comma 6 del
Tuel e la proposta di rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 e che con delibera di C.C. n. 32 del 26/04/2017 è stato approvato il conto consuntivo
2016 (rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016);
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Dato atto che il servizio Controllo di Gestione, a rendiconto approvato, redige annualmente il Consuntivo di PEG, nel quale vengono riportati il
monitoraggio e la valutazione finale degli obiettivi gestionali, unitamente al rendiconto dell’attività finanziaria assegnata ai responsabili di C.d.R. e agli
indicatori di attività dei servizi comunali;
Ritenuto di approvare l’Allegato “A” Consuntivo del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, nonché il relativo grado di realizzazione degli obiettivi Peg/Pdo 2016;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA
•

di approvare l’Allegato “A” Consuntivo del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, redatto esclusivamente in formato elettronico (file.pdf) ai fini della successiva pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito
istituzionale dell’ente, nonché il relativo grado di realizzazione degli obiettivi Peg/Pdo 2016;

•

di prendere atto delle richieste riportate nell’Allegato “B” - elenco modifiche e segnalazioni, depositato agli atti;

ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, per trasmettere il referto del
controllo di gestione (ex art. 198 bis del Tuel), del quale l’allegato elettronico “A” Consuntivo del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016 è parte
integrante, ai destinatari interni dell’Ente ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna (via Pec), entro 30 gg.
dall’approvazione del rendiconto 2016.
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