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PDO 2017: Valutazione Obiettivi + Attività ordinaria. Periodo di valutazione: 01/01/2017 – 31/12/2017
Servizio

Peso relativo
Ob.

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

ENTE

8.733,0000

98,45%

*******

Direzione operativa

75,0000

100,00%

*******

Direzione Operativa

75,0000

100,00%

*******

Finanze

830,0500

99,24%

*******

Controllo di Gestione

184,3000

99,61%

*******

Economato e Provveditorato

170,4000

99,12%

*******

Finanziario

188,3500

97,82%

Tributi

287,0000

100,00%

*******
*******

Affari Generali

665,7000

97,70%

*******

Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli

322,6500

95,40%

*******

Pianificazione strategica – Partecipate – Trasparenza

139,0500

100,00%

*******

Segreteria Generale – Protocollo e Archivio

204,0000

99,75%

Verde, Protezione Civile

510,4000

99,96%

*******
*******

Protezione civile

282,0000

100,00%

Verde

228,4000

99,91%

Giudizio

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino

2.587,3500

99,15%

*******
*******
*******

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

305,0000

99,99%

*******

Demanio e Porto

237,1000

100,00%

Patrimonio

185,0000

100,00%

Politiche Comunitarie e Fundraising

176,0000

100,00%

Politiche Educative

212,4500

96,74%

*******
*******
*******
*******

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

451,5500

97,88%

*******

Segreteria del Sindaco e Comunicazione

146,3000

99,70%

Servizi alla Comunità

227,1000

100,00%

Servizi alla Persona

193,0500

98,14%

*******
*******
*******

Servizi Demografici

149,8000

98,96%

*******

Turismo

304,0000

100,00%

Staff al Segretario Generale

963,8800

99,52%

*******
*******

Dirigente Pianificazione e Studi

323,6000

99,80%

Informatica

341,5500

100,00%

*******
*******

Legale

125,7500

96,86%

*******

Risorse Umane

172,9800

100,00%

*******

Polizia Municipale

973,5000

99,29%

Centrale Operativa e Verbali

218,7500

100,00%

*******
*******

Certificazione, Formazione, Innovazione

141,5000

99,50%

Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia

252,0000

99,87%

Servizio Comando

193,7000

96,99%

Servizio Vigilanza Esterna

167,5500

100,00%

*******

Programmazione e Gestione del Territorio

2.127,1200

96,26%

*******

Ambiente

126,7000

100,00%

Amministrativo

165,0200

95,32%

Edilizia privata – SUE

208,6500

95,06%

Progettazione Infrastrutture e Mobilità sostenibile

209,1000

100,00%

Progettazione Manutenzione Fabbricati

243,2000

100,00%

SUAP

178,1000

95,86%

Sviluppo Economico – Parco della Salina

234,5000

95,18%

Unità 50 + Luoghi da rigenerare

190,0000

100,00%

Unità Grandi Opere

14,4000

62,27%

Urbanistica

229,5500

99,71%

Viabilità e Manutenzione Infrastrutture

203,9000

97,90%

*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******

Dirigente Programmazione e Gestione del Territorio

124,0000

73,79%

*******

*******
*******
*******
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 775

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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
Coffari Luca

Obiettivo di razionalizzazione N.

1

Attuazione delle misure di razionalizzazione delle spese di funzionamento anno 2017. Obiettivi comuni ed attività trasversali
Il Comune di Cervia con direttiva sindacale in sede di redazione di bilancio ha fissato l'obiettivo di un generale contenimento dei costi dell'ente e delle
MOTIVAZIONE spese di personale attraverso l'efficientamento di spesa del 3% sulle spese correnti fisse e del 5% sulle spese correnti variabili. In attuazione della
OBIETTIVO predetta direttiva e delle disposizioni dell'art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), il Comune di Cervia ha inserito nel proprio
DUP 2017-2019 gli obiettivi di razionalizzazione e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 29.11.2016 ha approvato il Piano Triennale di
razionalizzazione delle spese 2017-2019, in un contesto di contenimento dei costi, sia a conferma delle misure già operative, sia ad individuazione ed
introduzione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dell'uso: delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle apparecchiature di telefonia
mobile, circoscrivendo l'utilizzo ai soli casi in cui il personale debba assicurare pronta reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento
delle attività che ne richiedono l'uso; delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
Ai fini del contenimento della spesa, in attuazione della direttiva sindacale del piano di razionalizzazione, le azioni e gli obiettivi da perseguire sono
inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance mediante obiettivo di PEG.
Per l'anno 2017 l'obiettivo viene assegnato ai soli dirigenti che dovranno provvedere a quanto richiesto sia in sede collegiale (DO) che per le rispettive
competenze, curando l'esecuzione degli atti attuativi ed il raggiungimento dei risultati. Il mancato raggiungimento dei risparmi previsti incide sulla
valutazione dei dirigenti ed, indirettamente, sui dipendenti per le entità delle risorse integrative
CDR -Direzione Operativa
DO
COORDINATORE Direzione Operativa
RESPONSABILE
GRUPPO DI direzione operativa, dirigenti, PO, responsabili di servizio
LAVORO
SERVIZI Direzione Operativa (100 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Riduzione spesa complessiva impegnata consuntivo 2017 per voci da razionalizzare su spesa complessiva
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO impegnata consuntivo 2016 stesse voci - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: dati di bilancio
ATTESO
5%
5%
INDICATORE DI Predisposizione circolare esplicativa su attivazione controlli - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Controllo
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Gestione
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 100
P.O. 0
75 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
8 Difficoltà
8 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Attivazione monitoraggio costante cancelleria distribuita ai servizi comunali (escluso Istituti Servizio Controllo

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

Totale (escluso Dir.) 300

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Comprensivi), eseguito dal Controllo di Gestione anche attraverso strumenti informatici Gestione
condivisi (intranet).
Individuazione eventuali anomalie al fine di razionalizzare l'utilizzo della cancelleria
uniformandola ad una spesa standard per dipendente.
Predisposizione circolare esplicativa sulle modalità del monitoraggio.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Viene effettuato un monitoraggio delle richieste da parte del servizio economato 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

con modalità cartacee. E’ stato approvato con delibera GC 125/2007 un piano di razionalizzazione ipotizzando
risparmi nel consumo della cancelleria
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue il monitoraggio avviato nel primo semestre. A chiusura dell'esercizio
verrà diramato dal servizio controllo di gestione apposito report in benchmark con l'anno precedente ove i dati
siano disponibili (report consumi 2016-2017).
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state effettuate le reportistiche sui consumi di cancelleria distribuita nel
2017 ai servizi comunali raffrontandoli con la distribuzione 2016 e si evidenzia un sensibile risparmio. Vedi
report specifici del Controllo di Gestione.
2

Attivazione monitoraggio costante distribuzione carta (escluso Istituti Comprensivi) e Servizio Controllo

01-01-2017

31-12-2017

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

utilizzo fotocopiatori di rete da parte dei dipendenti, eseguito dal Controllo di Gestione Gestione
anche attraverso strumenti informatici condivisi (intranet). Individuazione eventuali
anomalie al fine di razionalizzare e standardizzare il più possibile la spesa.
Predisposizione circolare esplicativa sulle modalità del monitoraggio.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Viene effettuato un monitoraggio delle richieste da parte dell’ufficio copie e del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

servizio controllo di gestione economato con modalità cartacee ed informatiche. E’ stato approvato con delibera
GC 125/2007 il piano di razionalizzazione n. 5 ipotizzando risparmi nel consumo della carta e degli stampati
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue il monitoraggio avviato nel primo semestre. A chiusura dell'esercizio
verrà diramato dal servizio controllo di gestione apposito report in benchmark con l'anno precedente ove i dati
siano disponibili (report distribuzione carta fotocopiatori e report consumi personali stampanti).
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state effettuate le reportistiche sui consumi di carta distribuita nel 2017 ai
servizi comunali. Vedi report specifici del Controllo di Gestione
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3

Razionalizzazione dell'uso delle autovetture. in attuazione del disciplinare, previa Dirigenti, PO,

01-01-2017

31-12-2017

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

ricognizione delle auto in dotazione da parte dei servizi Progettazione-Manutenzione Responsabili di
Fabbricati e Controllo di gestione, con atto del Segretario d'intesa con la DO saranno Servizio
definite le competenze in materia, rivalutate le assegnazioni ai servizi, programmate le
dismissioni; con circolare saranno definite modalità di uso condiviso dei mezzi e i servizi
che li monitoreranno.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dopo l’approvazione del disciplina di utilizzo dei autoveicoli di proprietà del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Comune, in attuazione dello stesso, è stato predisposto dal servizio controllo di gestione il censimento con il
coinvolgimento di dirigenti e responsabili di servizio; nel secondo semestre si provvederà ad individuare in
direzione operativa le vetture da rottamare/sostituire e quelle da utilizzare in modalità condivisa tra più
settori/servizi, concordando le relative regole; si procederà pertanto a formalizzare il censimento
Monitoraggio del 30-09-2017 : Ciascuna struttura dell'Ente ha partecipato al censimento. Si segnalano diverse
richieste di demolizione/sostituzione. Per quel che riguarda la rottamazione, l'ipotesi di accogliere le richieste è
subordinata alla possibilità di intervenire con nuovi acquisti di automezzi, al momento ritenuta remota. Si
prevede di condividere esiti e risoluzioni in DO nel mese di novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Relativamente al monitoraggio delle autovetture ciascuna struttura dell'Ente ha
partecipato al censimento. Si segnalano diverse richieste di demolizione/sostituzione. Per quel che riguarda la
rottamazione, l'ipotesi di accogliere le richieste è subordinata alla possibilità di intervenire con nuovi acquisti di
automezzi, al momento ritenuta remota. Disponibile il report del censimento.
4

Razionalizzazione uso telefoni cellulari assegnati in via continuativa a funzionari e DO, Dirigenti

01-01-2017

31-12-2017

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

dipendenti dell'Ente. La fase sarà attuata previa ricognizione delle utenze da parte dei
servizi Controllo di gestione e Informatica: con atto del Segretario, d'intesa con la DO,
saranno individuate le utenze da mantenere in funzione di inderogabili necessità di utilizzo.
Per le utenze non prioritarie la DO potrà decidere modalità di mantenimento alternative.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato predisposto il censimento dei cellulari; nel secondo semestre sarà 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

formalizzato tale censimento ed individuate i cellulari eventualmente da ritirare
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'analisi prosegue, è prevista a fine esercizio la redazione di un report di analisi
dei consumi allo scopo di valutare l'impatto effettivo delle iniziative intraprese.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state ultimate le reportistiche sui consumi della telefonia mobile 2017
raffrontandole con i consumi 2016 e rilevando generalmente un trend costante. Vedi rilevazione del Controllo di
Gestione.
5

Razionalizzazione uso telefoni fissi verso cellulari e tra cellulari attraverso la diffusione di Dirigenti,

01-01-2017

31-12-2017

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

buone pratiche. La fase sarà attuata con una circolare recante le buone pratiche, i dirigenti Responsabili di
e responsabili ne cureranno l'attuazione, il Controllo di gestione e l'Informatica il Servizio,
monitoraggio dei risultati.

Dipendenti
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state diramate istruzioni per un uso razionale dei telefoni fissi

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'analisi prosegue, è prevista a fine esercizio la redazione di un report di analisi
dei consumi allo scopo di valutare l'impatto effettivo delle iniziative intraprese.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il trend dei consumi della telefonia fissa è in costante diminuzione, anche per
l'applicazione di buone pratiche di utilizzo da parte dei dipendenti.
6

Razionalizzazione dei consumi per utenze elettriche, acqua e riscaldamento mediante Dirigenti,

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

buone pratiche, rilevazione anomalie e sprechi, la collaborazione ad obiettivo di progetto Responsabili di
del Controllo di gestione, autoletture. La fase sarà attuata con circolare recante le buone Servizio,
pratiche; dirigenti e responsabili ne cureranno l'attuazione, Controllo di gestione, Dipendenti
Economato e Progettazione-Manutenzione Fabbricati il monitoraggio dei risultati.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L’attività è oggetto di specifico obiettivo di PEG assegnato al servizio controllo di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

gestione alla cui rendicontazione si rinvia. Sono stati approvati con delibera GC 125 i piani di razionalizzazione
n. 2, 3 e 9 che ipotizzano risparmi per le utenze elettriche del palazzetto, per le utenze elettriche e di acqua in
generale, per la gestione calore
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'analisi prosegue, è prevista a partire da ottobre la redazione di un documento
organico di analisi delle utenze (contatori, incremento/decremento consumi, costi, ecc.).
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il 28/11/2017 è stata presentata alla G.C. specifica proposta di discussione sulle
attività da svolgere per razionalizzare i consumi relativi alle utenze ENEL, GAS, ACQUA.
Con analisi specifica e discussione approfondita del 16/01/2018, a fronte dell'analisi tecnica dei consumi per
servizio, si è valutata la possibilità di utilizzare personale esterno per monitorare i consumi ed effettuare le
letture.
Il percorso andrà sviluppato nel 2018.
7

Razionalizzazione dell'utilizzo delle stampanti mediante buone pratiche. La fase sarà Dirigenti,

01-01-2017

31-12-2017

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

attuata con una circolare recante le buone pratiche, i dirigenti e responsabili ne cureranno Responsabili di
l'attuazione, il servizio Controllo di gestione il monitoraggio dei risultati.

Servizio,

Per gran parte del personale, già attivata la fase di monitoraggio e rilevazione dei consumi Dipendenti
attraverso pin individuale.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L’attività è oggetto di specifico obiettivo di PEG assegnato al servizio economato 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

alla cui rendicontazione si rinvia
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'analisi prosegue, è prevista a fine esercizio la redazione di un report conclusivo
di analisi dei consumi allo scopo di valutare l'impatto effettivo delle iniziative intraprese.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Attraverso le reportistiche dei consumi individuali legati al pin di utilizzo dei
fotocopiatori di rete, si evidenziano comportamenti differenziati dei dipendenti e sono state segnalate anomalie
nell'utilizzo di stampe a colori (costo copia circa 6 volte superiore al corrispondente per le stampe in b/n) anche
se non strettamente necessarie.
Il servizio Informatica ha diramato comunicazione al fine di minimizzare questo tipo di stampe allo strettissimo
necessario al fine di non "sforare" il costo copia extra contratto.
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8

Razionalizzazione dell'acquisto di testi e abbonamenti cartacei e on line. La fase sarà Segreteria

01-01-2017

31-12-2017

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

attuata previa ricognizione di tutti gli abbonamenti digitali a riviste e newsletters da parte Generale
della segreteria; con decisione della DO saranno individuati i duplicati da eliminare; previa
circolare saranno inseriti i link/utente/password in un database sulla intranet e saranno
definite modalità di condivisione degli abbonamenti cartacei.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel secondo semestre si provvederà al censimento al fine di definire le modalità 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

di utilizzo condiviso di tali risorse tra tutti gli uffici e predisporre una proposta di razionalizzazione da
implementare nel 2018 in occasione del prossimo rinnovo degli abbonamenti
Monitoraggio del 30-09-2017 : Condivisione sulla intranet, previo censimento di abbonamenti on line, delle
password di accesso ai singoli servizi, suddivisi per argomento/tipologia.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata attivata la rilevazione di tutte le banche dati accessibili presso l'ente ed è
in corso di predisposizione sulla intranet il link con username e password per permettere a tutto il personale di
accedere alle informazioni razionalizzando le spese complessive ed evitando duplicazioni.
9

Razionalizzazione acquisti di beni e servizi mediante prassi legittime ed opportune quali: Dirigenti, PO,

01-01-2017

31-12-2017

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

uso di convenzioni quadro con centrali di acquisto (Consip e Intercent ER); ove Responsabili di
indisponibili o inidonee, utilizzo MEPA con RDO e stimolando al massimo la concorrenza Servizio
fra fornitori; nei casi di affidamento diretto, indagini di mercato con più preventivi; utilizzo
tariffe e parametri minimi ove esistenti. La fase sarà attuata con circolari, liste di controllo e
controlli interni.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stata fatta iniziativa di formazione da parte del servizio contratti appalti mirata 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

sull’utilizzo del MEPA nell’ambito delle iniziative previste nel PTPC; il rispetto dei vincoli normativi in materia di
obblighi di ricorso a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e agli altri strumenti telematici di
negoziazione ed acquisto, viene verificato sia in sede di espletamento della gara da parte del servizio appalti sia
in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività sopra descritta.
Monitoraggio del 31-12-2017 : A seguito della formazione l'utilizzo del MEPA è stato incentivato e si evidenzia il
rispetto dei vincoli normativi in materia di obblighi di ricorso a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza
e agli altri strumenti telematici di negoziazione ed acquisto. Vedi analisi del servizio Appalti-Contratti.
10

Razionalizzazione delle attività di formazione attraverso l'analisi dei fabbisogni e Servizio Risorse

01-01-2017

31-12-2017

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

l'organizzazione di corsi interni su tematiche di maggiore interesse con una pluralità di Umane
richieste, incentivando il ricorso a formatori interni. La fase sarà attuata attraverso il piano
formativo e relativa attuazione.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato approvato con determina 548/2017 il piano di formazione 2017 che 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

prevede che quasi un terzo dei corsi da organizzare con formatori interni e che i corsi che riguardano tematiche
di interesse trasversale siano organizzati dall’ente anche con formatori interni ma con partecipazione estesa a
tutto il personale interessato
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati organizzati n. 7 corsi su tematiche di interesse trasversale e n. 2 corsi
tenuti da personale interno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma la realizzazione dell'obiettivo come da fasi precedenti.
11

Riduzione dei canoni di locazione passiva per immobili di servizio. La fase sarà attuata dal Servizio Patrimonio

01-01-2017

31-12-2017

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

Servizio patrimonio previa ricognizione dei locali in affitto per uffici comunali, dei canoni
pagati e dei locali comunali idonei allo scopo; avanzerà proposte alla DO e alla Giunta per
un uso più razionale degli spazi comunali e per la riduzione dei fitti passivi.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato approvato con delibera GC 125/2007 il piano di razionalizzazione n. 6 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

ipotizzando risparmi sui fitti passivi
Monitoraggio del 30-09-2017 : Da consuntivare al termine dell'esercizio con riferimento al piano approvato e alle
norme di riduzione (dl. 95/12 riduzione 15%).
Monitoraggio del 31-12-2017 : Ogni nuovo contratto di affitto passivo viene sottoscritto con canone ridotto ai
sensi del Dl. 95/12.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tutte le fasi sono state concluse positivamente e l'analisi dettagliata è contenuta nella reportistica specifica citata all'interno delle fasi.
Obiettivo realizzato.
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Finanze

(cod. 01)

Responsabile: Guglielmo Senni

ENTRATE
centro di costo

Distribuzione gas metano Previsione
Distribuzione gas metano
– Consuntivo
Tributi – Previsione
Tributi – Consuntivo

cod

Ragioneria – Consuntivo

Economato –
Provveditorato –
Consuntivo
Controllo di Gestione –
Previsione
Controllo di Gestione –
Consuntivo

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

(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
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

5

25.118.097,43

6

Ragioneria – Previsione

Economato –
Provveditorato –
Previsione

FPV +Avanzo di
amm.zione

7

2.389.382,33

25.661.167,47

596.895,46

16.945.134,12

2.243.854,37

12.600.000,00

4.582.024,61

75.984,86

14.835.059,23

0,00

2.453.094,26

0,00

4.442.227,41

0,00

2.183.770,98

30.349,60

706.705,59

28.565,00

670.839,67

8

90.896,96
77

83.129,16

totale per centro di
responsabilità
PREVISIONE

16.945.134,12

27.392.301,40

0,00

0,00

12.600.000,00

7.769.009,49

75.984,86

0,00

14.835.059,23

totale per centro di
responsabilità
CONSUNTIVO

0,00

28.142.826,73

0,00

0,00

0,00

5.793.091,70

0,00

0,00

2.183.770,98
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 685

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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.

1

Razionalizzazione utenze acqua, gas, enel
Razionalizzazione utenze acqua, gas, enel attraverso modalità di controllo dei consumi attraverso le autoletture dei misuratori al fine di evidenziare
MOTIVAZIONE eventuali anomalie e trovare soluzioni efficaci in grado di prevenirle (utilizzo e comunicazione delle autoletture reali in luogo della fatturazione su dati
OBIETTIVO stimati dal gestore, verifica perdite negli impianti dove sia stata riscontrata anomalia, chiusura di impianti non più necessari, volturazione all'effettivo
utilizzatore, ecc.).
CDR 01
Finanze
Senni Guglielmo
COORDINATORE Servizio Controllo di Gestione
RESPONSABILE Forti Fabio
GRUPPO DI Servizio Controllo di Gestione, Servizio Economato, Servizio Manutenzione
LAVORO
SERVIZI Servizio Controllo di Gestione (60 %) - Servizio Economato e Provveditorato (10 %) - Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati (10
COINVOLTI %) - Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture (10 %) - Servizio Verde (10 %)
INDICATORE DI n. di letture annue - TIPO: Aumento - PESO: 1 - FONTE: letture fatturate - CONDIZIONI: Hera utilizzi le letture VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO effettuate riportandole in fattura
ATTESO
da 1 a 2
2
INDICATORE DI contenimento spese utenze totali - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: consuntivo
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
3%
5%
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.) 200
PESO OBIETTIVO
64 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
30-11-2017
Durata Effettiva (giorni)
272 Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
28-11-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

analisi database utenze acqua, enel, gas

Forti Fabio,

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

Pagliarani
Natascia, Ruffilli
Marzio
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Iniziata analisi del trend finanziario delle principali utenze. Obiettivo in corso.

01-03-2017

01-10-2017

O O O O O O O O

01-05-2017

30-06-2017

X X

01-05-2017

01-10-2017

O O O O O O

01-07-2017

30-09-2017

X X X

01-07-2017

01-10-2017

O O O O

01-10-2017

30-11-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Obiettivo realizzato con relazione trasmessa alla Giunta comunale in data 02-10-2017

28-11-2017

O O

Monitoraggio del 31-12-2017 :
2

Verifica trend consumi triennali per tipologia di utenza (acqua, enel, gas)

Forti Fabio,
Ramundo Sara,
Pagliarani Natascia

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di verifica con il servizio Economato e Provveditorato.
Monitoraggio del 31-12-2017 :

3

Verifica anomalie consumi triennio precedente e misuratori specifici che hanno originato gli Forti Fabio,
sforamenti, eseguendo controllo dell'utenza in loco.

Pagliarani
Natascia, Ruffilli
Marzio

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Verifica anomalie consumi in corso.
Monitoraggio del 31-12-2017 :

4

Istruzioni operative per la corretta rilevazione dei consumi e verifica del caricamento delle Forti Fabio,
autoletture nelle fatture relative alle utenze.

Ramundo Sara,
Pagliarani Natascia

OK

28/11/2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso dell'anno è stata effettuata un'analisi del trend finanziario delle principali utenze e del trend dei consumi triennali per tipologia di utenza
(acqua, enel, gas), verificando eventuali anomalie. Obiettivo realizzato con relazione trasmessa alla Giunta comunale in data 28/11/2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 669

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Redazione Piano dei Risultati per il rendiconto 2016 sulla base del modello di Piano predisposto con l'obiettivo del 2016
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 ha interessato il bilancio di previsione 2017-2019 ed interesserà 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, in continuità con le attività
avviate nel 2016.
CDR 01
Finanze
Senni Guglielmo
SERVIZIO/UNITA' Servizio Controllo di Gestione
RESPONSABILE Forti Fabio
INDICATORE DI Predisposizione Piano dei Risultati attesi di bilancio 2016 sulla base del modello ministeriale (Ministero
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dell'interno Decr. 22/12/2015) - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Documentazione agli atti del Servizio; J
ATTESO
Iride
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
34 Strategicità
5 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
90 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-03-2017
Durata Effettiva (giorni)
90 Inizio Effettivo
04-01-2017 Fine Effettiva
04-04-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Analisi allegati al Decreto

Forti Fabio,

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

01-01-2017

31-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuata analisi allegati al Decreto.

04-01-2017

31-01-2017 O

Test di verifica della conformità della griglia di indicatori predisposta dal Servizio (e della Forti Fabio,

01-02-2017

28-02-2017

X

Ramundo Sara
OK
2

X

correttezza delle formule in essa contenute per il caricamento dei dati contabili ed extra Ramundo Sara
contabili) al modello ministeriale del Piano dei risultati attesi di bilancio.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sulla base del modello ministeriale del Piano dei risultati allegato al Decreto, è 01-02-2017

29-03-2017

O O

01-03-2017

31-03-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 04/04/2017 è stata inserita in J Iride la proposta di Consiglio n. 31 avente 30-03-2017

04-04-2017

O O

stato inizialmente impostato un file di calcolo corredato da formule per il caricamento dei singoli dati contabili ed
extracontabili necessari, allo scopo di analizzare più dettagliatamente, anche alla luce delle indicazioni
contenute nel quadro sinottico allegato agli schemi del Piano, i parametri complessi da rendicontare. Dopo metà
marzo, la società Cedaf ha rilasciato un aggiornamento del programma di contabilità Libra in grado di acquisire
automaticamente buona parte dei valori richiesti e di elaborarli secondo le formule del Piano. Successivamente
sono stati confrontati gli esiti del caricamento manuale con le risultanze del calcolo automatico da applicativo
contabile per evidenziare eventuali scostamenti di natura interpretativa o anomalie del sistema.
3

Predisposizione del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Forti Fabio
comunale

OK

ad oggetto "Piano dei Risultati 2016 - Attuazione indirizzo strategico nr. 1". Il Piano è stato approvato con
delibera di Consiglio n. 31 del 26/04/2017 e pubblicato nella sezione dell'Amministrazione trasparente dedicata
ai

"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. Inoltre, l'analisi degli scostamenti tra Piano dei risultati e Piano degli indicatori, confluita all'interno
della Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2016, è stata estratta dal documento e pubblicata nella
medesima sottosezione del sito.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sulla base del modello ministeriale del Piano dei risultati allegato al Decreto, è stato inizialmente impostato un file di calcolo corredato da formule per il
caricamento dei singoli dati contabili ed extracontabili necessari, allo scopo di analizzare più dettagliatamente, anche alla luce delle indicazioni
contenute nel quadro sinottico allegato agli schemi del Piano, i parametri complessi da rendicontare. Dopo metà marzo, la società Cedaf ha rilasciato
un aggiornamento del programma di contabilità Libra in grado di acquisire automaticamente buona parte dei valori richiesti e di elaborarli secondo le
formule del Piano. Successivamente sono stati confrontati gli esiti del caricamento manuale con le risultanze del calcolo automatico da applicativo
contabile per evidenziare eventuali scostamenti di natura interpretativa o anomalie del sistema. In data 04/04/2017 è stata inserita in J Iride la proposta
di Consiglio n. 31 avente ad oggetto "Piano dei Risultati 2016 - Attuazione indirizzo strategico nr. 1". Il Piano è stato approvato con delibera di
Consiglio n. 31 del 26/04/2017 e pubblicato nella sezione dell'Amministrazione trasparente dedicata ai "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. Inoltre, l'analisi degli
scostamenti tra Piano dei risultati e Piano degli indicatori, confluita all'interno della Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2016, è stata
estratta dal documento e pubblicata nella medesima sottosezione del sito.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 817

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Controllo di Gestione
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le schede dei procedimenti ad istanza di parte non sono state compilate in 01-01-2017
quanto il Controllo di gestione

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

non ha procedimenti diretti con i cittadini, ma solo con organismi esterni

(Sose/Nucleo di valutazione).
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il Servizio non è titolare di procedimenti ad istanza di parte.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti.
Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo degli atti (Jiride)
ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non è possibile attuare la rotazione del personale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Allo stato attuale non sussistono le condizioni per attuare la rotazione del
personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma l'insussistenza delle condizioni necessarie per attuare la rotazione
del personale. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal
momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha
ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed
articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un
incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un
dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Controllo di gestione non ha procedimenti diretti con i cittadini, ma solo con 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

organismi esterni (Sose/Nucleo di valutazione).
Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di istruzioni da parte della D.O.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 789

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.5
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Ricondurre ad un unico affidamento il servizio di pulizie, evitando frazionamenti e rispettando l'indirizzo di riservare una quota alle coop sociali

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

Con questo obiettivo si intende razionalizzare la gestione del servizio pulizie dell'Ente, verificando la possibilità di ricondurlo ad un unico affidamento,
suddiviso in lotti, nel pieno rispetto dell'indirizzo di riservare una quota del medesimo alle finalità di inserimento sociale di soggetti svantaggiati.
Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Economato e Provveditorato
Casanova William
Determinazione dirigenziale. - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - CONDIZIONI: La
puntuale realizzazione delle fasi precedenti. - NOTE: L'assunzione della determina a contrattare in data
13/07/2017, non ha inciso sul regolare avvio dei servizi a far data dal 01/01/2018.

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

Dirig. 0
P.O. 0
58 Strategicità
212 Inizio Previsto
193 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Compilazione questionario contenente tutti gli elementi di dettaglio riguardanti gli Sonia Fabbri

Responsabile

Cat. A 0
6
31-07-2017
13-07-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

20-03-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 13-07-2017
31-07-2017
Totale (escluso Dir.) 200

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

affidamenti in essere
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 21 marzo è stato trasmesso il questionario compilato. A seguito di suo 01-01-2017

21-03-2017 O O O

esame, è stato necessario acquisire ulteriori informazioni, dati e chiarimenti fino al 2/05/2017
2

Relazione elementi acquisiti,recupero dati mancanti,

individuazione possibili percorsi. Landi Carlotta

21-03-2017

30-04-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con prot. n. 26325 del 28/04/2017, è stata trasmessa relazione al Dirigente del 21-04-2017

30-05-2017

X X

Acquisizione indirizzo in merito alla quota da riservare alla cooperazione sociale,
predisposizione variazioni di bilancio
OK

O O

Settore Finanze, contenente l'esame della situazione, le criticità rilevate e le proposte per ricondurre il servizio
pulizie ad un unico affidamento. In data 23/05/2017 è stata presentata proposta di discussione alla Giunta, la
quale ha espresso il proprio indirizzo in data 30/05/2017.
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3

Predisposizione atti propedeutici ad esperimento gare e/o altro, a seguito di confronto con Landi Carlotta

01-05-2017

31-07-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Successivamente alla fase n. 2 sono stati acquisite sia le planimetrie degli 01-06-2017

13-07-2017

O O

servizi alla comunità
OK

immobili (predisposte del Servizio progettazione), sia i Duvri. Questi ultimi sono stati inviati dalla ditta Igeam in
data 10/07/2017 con prot. n. 42602 e 42604. Successivamente è stata predisposta la determina a contrattare
(13/07/2017)
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito di predisposizione della determina a contrattare, la CUC ha esperito la
gara. La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà in data 10/10. Il ritardo tra date previste e date
effettive,allo stato, non pregiudicherà l'avvio regolare degli affidamenti

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con le seguenti determine: n. 1805 del 11/12/2017 e n. 1697 del 28/11/2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva di entrambi i lotti. Come si
evince dalla relazione prot. n. 26325 del 28/04/2017, i mq. affidati a coop sociali, nell'anno 2016 erano 1.521,59, a seguito di esperimento gara sono
passati a 6.246,38, in quanto è stato rispettato l'indirizzo di giunta di privilegiare gli affidamenti a coop sociali, a budget complessivo invariato.
Le base di gara complessiva soggetta a ribasso (calcolata su entrambi i lotti), per i cinque anni di affidamento, era di € 785.306,36. L'importo
complessivo di affidamento è stato di € 677.144,40, con un risparmio di € 108.128, 96 (per completezza d'informazione, si precisa che nell'importo di
affidamento sono state ricomprese anche attività che precedentemente erano conteggiate a parte, come pulizie extra: pertanto il risparmio reale
complessivo sarà presumibilmente superiore). Nella valutazione delle offerte si è tenuto conto delle peculiarità dei due distinti affidamenti, priviligiando,
per le coop sociale i progetti di inserimenti lavorativi.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 790

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.5
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.

2

Gestione "all-in" 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

Ottimizzare ed uniformare la gestione del parco macchine d'ufficio, al fine di prevedere anche una scadenza che allinei il presente servizio con quello
degli uffici extra palazzo comunale, al fini di ricondurre , in propspettiva, il servizio ad un unico affidamento
Finanze
Servizio Economato e Provveditorato
Casanova William
Carlotta Landi, Luca Farabegoli, Pagliarani Natascia

Senni Guglielmo

Servizio Informatica (33 %) - Servizio Economato e Provveditorato (67 %)
Determinazione Dirigenziale. - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - NOTE:
L'assunzione della determina a contrattare in data 14/11/2017 non incide sul regolare avvio dei servizi a far data
dal 01/02/2018.

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

Dirig. 0
P.O. 0
50 Strategicità
334 Inizio Previsto
317 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi e verifica situazione attuale e studio opzioni percorribili

Faragegoli Luca

OK

Cat. A 0
5
30-11-2017
14-11-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

20-04-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 4 maggio 2017, l'ing. Farabegoli ha trasmesso bozza. A seguito di cio', è 01-01-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 14-11-2017
30-11-2017
Totale (escluso Dir.) 180

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

04-05-2017 O O O O O

stato necessario approfondire gli aspetti economici dell'operazione
2

Presentazione progetto preliminare e ralazione ai dirigenti di riferimento- Specifica Landi Carlotta

21-03-2017

23-05-2017

X X X

formazione in tema di utilizzo piattaforma per RDO complessa, qualora,dalla fase n.1
emerga la presenza della categoria merceologica.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 21/06/2017, è sta presentata richiesta di variazione dirigenziale per 05-06-2017

21-06-2017

O

fronteggiare gli aspetti economici emersi nella fase n. 1. Dalla fase n. 1 non è emersa la sussistenza dei
presupposti per accedere alla piattaforme elettroniche. Al momento non si è ricevuta adeguata formazione per
svolgere RDO complessa
3

Predisposizione determina a contrattare e relativi allegati da trasmettere ad ufficio Carlotta Landi

24-05-2017

30-11-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per predisporre la determina a contrattare è necessario acquisire il capitolato 22-06-2017

14-11-2017

O O O O O O

competente all'esperimento della gara
OK

predisposto dal responsabile del servizio informatica. La consegna della versione definitiva del capitolato è
prevista per il 20 luglio.
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito di acquisizione capitolato definitivo da parte servizio informatica, si è in
attesa di acquisire il DUVRI (già commissionato tramite il servizio personale) a ditta incaricata. Presupposto per
la predisposizione della determina a contrattare è l'acquisizione del DUVRI
Monitoraggio del 31-12-2017 : Adottata determina a

contrattare n. 1594 del 14/11/2017. Tale data non

pregiudica il corretto avvio del servizio a fare data dal 01/02/2018

Acquisito il DUVRI in data 17/10/2017, (vedi nota a fase n. 3), è stata predisposta la determina a contrattare n. 1510 del 14/11/2017.
NOTE FINALI
OBIETTIVO
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 825

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Economato e Provveditorato
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
2,59 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Avviata fase di verifica ai fini del successivo aggiornamento e/o integrazione.

01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ci sono aggiornamenti da segnalare
Monitoraggio del 31-12-2017 : Monitoraggio del 30-12-2017. Si conferma l'aggiornamento al 30.09.2017.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Soluzione che all'attualità e nel concreto non appare percorribile.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Allo stato attuale non sussistono le condizioni per attuare la rotazione del
personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di istruzioni da parte della D.O.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 773

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.3
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Implementazione nuovo software di contabilità J - SERFIN

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

Migliorare il sistema di programmazione, gestione e rendicontazione contabile dell'Ente attraverso l'utilizzo di uno strumento moderno e in fase di
sviluppo in grado di dialogare più facilmente con gli altri applicativi in uso
Finanze
Servizio Finanziario
Allegri Leonardo
Servizio Finanziario e Servizio Informatica

Senni Guglielmo

Servizio Informatica (10 %) - Servizio Finanziario (90 %)
Completamento installazione e affiancamento ai servizi - TIPO: Data di completamento - PESO: 1

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

Dirig. 72
P.O. 0
72 Strategicità
209 Inizio Previsto
230 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
9 Tempo
01-03-2017 Fine Prevista
01-02-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Analisi dei dati presenti nel programma LIBRA e del loro sistema di codifica ai fini della Allegri Leonardo

Responsabile

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-03-2017 --> 29-11-2017
30-11-2017
Cat. A 0
7
25-09-2017
19-09-2017

Totale (escluso Dir.) 360

Inizio

Fine

01-03-2017

31-03-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 :

01-03-2017

31-03-2017

O

Estrazione di prova della banca dati attuale di contabilità finanziaria su Libra per test di Farabegoli Luca

01-04-2017

30-04-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : I dati presenti nell'archivio di prova risalgono al mese di gennaio 2017 e quindi 01-02-2017

28-02-2017

conversione di prova nel nuovo programma
OK
2

X

migrazione
OK

O

l'estrazione è avvenuta in anticipo rispetto a quanto previsto
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3

Conversione di prova dei dati di contabilità finanziaria e installazione del nuovo software Farabegoli Luca

01-05-2017

31-05-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La consegna dell'archivio di prova è avvenuta il 25 maggio in occasione del primo 01-05-2017

31-05-2017

O

j-Serfin
OK

incontro formativo
4

Prime

sessioni

di

formazione

agli

operatori

sulla

versione

di

prova

al

fine Allegri Leonardo

01-06-2017

30-06-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le sessioni di formazione sono state effettuate il 25 e il 30 maggio

25-05-2017

30-05-2017

Individuazione dei problemi, delle diverse esigenze e dei correttivi da apportare alla Allegri Leonardo

01-06-2017

30-06-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In occasione della prima e della seconda sessione di formazione sono stati 25-05-2017

30-06-2017

O O

dell'apprendimento delle logiche di migrazione e di verifica dei dati contenuti nella versione
di prova stessa
OK
5

O

versione di prova in vista della conversione definitiva
OK

segnalati i problemi emersi dall'esame degli archivi di prova. Le segnalazioni sono continuate in seguito
attraverso uno scambio di e-mail con la referente della softwarehouse.
6

Formazione avanzata sul programma J-Serfin e sessioni specifiche dedicate ai vari moduli Allegri Leonardo

21-08-2017

15-09-2017

X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il 21 agosto sono stati avviati i contatti telefonici e tramite e-mail con Maggioli e 21-08-2017

14-09-2017

O O

18-09-2017

22-09-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'interruzione dell'applicativo Libra è avvenuta a partire dall'11 settembre fino al 11-09-2017

18-09-2017

O

della

procedura

(bilancio

di

previsione,

impegni/accertamenti,

liquidazioni,

mandati/reversali, fatture elettroniche, ecc.)
OK

nelle giornate del 12 e 14 settembre è avvenuta la formazione specifica avanzata in sede
7

Interruzione dell'attività su applicativo Libra e migrazione definitiva dei dati presso Farabegoli Luca
softwarehouse Maggioli

OK

18 settembre compreso. Nello stesso periodo è avvenuta la migrazione dei dati sul nuovo applicativo J-Serfin
8
OK

Consegna della conversione definitiva con relativa validazione

25-09-2017

25-09-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : La consegna della conversione definitiva è avvenuta il 19 settembre 2017, da 19-09-2017

Allegri Leonardo

19-09-2017

O

questa data è entrato in funzione il nuovo applicativo J-Serfin
9
OK

Avvio del nuovo programma in affiancamento coi tecnici della softwarehouse

25-09-2017

25-09-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il 19 settembre 2017 è stato avviato il nuovo applicativo J-Serfin. Il 19, 20, 21, 26, 19-09-2017

Allegri Leonardo

19-09-2017

O

27, 28 settembre sono state effettuate giornate di formazione in affiancamento ai tecnici di Maggioli
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'amministrazione comunale ha deciso di sostituire nel corso del 2017 il programma di contabilità Libra con J-Serfin.
J-Serfin è un software per la gestione completa di tutti gli aspetti ed esigenze di competenza dell’area Servizi Finanziari del Comune: dalla Contabilità
Finanziaria e Fiscale alla Contabilità Economico Patrimoniale e Analitica, dai Mutui e Investimenti alla Cassa Economale e Agenti contabili,
dall'Inventario e Patrimonio al Magazzino economale e ordini.
I punti di forza di questo software sono:
- la modularità che consente ad ogni ufficio dell'Ente di adottare di volta in volta i singoli moduli software, limitando l'investimento iniziale e offrendo la
possibilità di implementare la soluzione, essendo questi perfettamente integrabili tra loro nel tempo
- la fruibilità totale delle informazioni, sia come navigabilità completa sul dato, che come possibilità di estrapolazione e manipolazione di dati che si
aggiornano automaticamente in seguito alla gestione quotidiana.
- la navigazione senza vincoli che permette l'accesso ai documenti mediante singoli click; così partendo dal capitolo, ci si può spostare sugli impegni
riferiti a quella voce di bilancio, quindi transitare dai mandati di pagamento emessi su uno degli impegni esaminati per poi risalire alle liquidazioni o alle
fatture che hanno generato il pagamento, tutto ciò nella massima libertà di accedere ai soli dati di interesse.
- l'integrazione con le altre applicazioni della suite Sicr@Web che consente lo scambio di informazioni fra le singole entità che compongono il sistema
informativo dell'Ente e la condivisione della banca dati informativa in modo da garantire il principio di non duplicazione del dato salvaguardando tuttavia
le differenze che possono caratterizzare e contraddistinguere archivi diversi.
Il passaggio da un software all'altro è avvenuto attraverso il succedersi di diverse fasi:
- una prima fase di analisi dei dati presenti in Libra finalizzata a fornire informazioni alla software house su come effettuare la conversione dei dati da
un programma all'altro, tenuto conto delle differenti logiche di Libra e J-Serfin
- una seconda fase di test sugli archivi di prova per verificare l'esito della conversione e prendere confidenza con il nuovo programma
- una terza fase, che ha fatto seguito alla conversione definitiva e all'avvio di J-Serfin, nella quale sono stati affrontati gli aspetti operativi.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 791

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.3
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.

2

Riduzione del numero dei conti correnti postali in uso nell'ente

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

La riduzione del numero dei conti correnti postali in uso nell'ente deve portare ad un calo del numero delle operazioni da effettuare in occasione del
riversamento quindicinale dei saldi in tesoreria con conseguente economia in termini di tempi di lavoro e ad una riduzione delle spese di tenuta conto

Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Finanziario
Allegri Leonardo
Riduzione del numero dei conti correnti postali in uso nell'ente - TIPO: Riduzione - PESO: 1 - NOTE: Per la
VALORE
VALORE FINALE
chiusura degli ulteriori ccp occorreva installare un software di connessione fra il programma di contabilità J ATTESO
Serfin e il programma di Next Step Solution, partner tecnologico attivo su PagoPA. A causa di questi problemi
da 14 a 11
12
tecnici non è stato possibile ultimare la chiusura dei ccp mancanti entro il 31 dicembre 2017.
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.) 40
PESO OBIETTIVO
25 Strategicità
3 Difficoltà
3 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
212 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-07-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Analisi dell'operatività dei conti correnti postali esistenti e degli eventuali vincoli che ne Lorusso Martina

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

01-01-2017

31-03-2017 O O O

01-04-2017

30-04-2017

X

01-04-2017

30-04-2017

O

01-05-2017

31-05-2017

X

01-05-2017

31-05-2017

O

01-06-2017

30-06-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati presi contatti con Poste Italiane per la raccolta della documentazione 01-06-2017

17-07-2017

O O

X X X

impedirebbero l'eliminazione
OK
2
OK
3
OK
4
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Elaborazione di una proposta di riduzione/accorpamento

Lorusso Martina

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Presentazione della proposta ai servizi, verifica di fattibilità

Lorusso Martina

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati effettuati incontri col servizio scuola e tributi
Predisposizione della documentazione necessaria alla chiusura dei ccp

Lorusso Martina

necessaria alla chiusura
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il 12 luglio è stata richiesta la documentazione necessaria alla chiusura e il 17
luglio la stessa è stata acquisita.
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5
OK

Chiusura dei conti correnti postali

Lorusso Martina

01-07-2017

31-07-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il 15 settembre sono stati chiusi n. 2 conti correnti postali relativi a SANZIONI ICI 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF e nella stessa giornata è stata effettuata una riunione coi servizi
Urbanistica, Edilizia privata e Sviluppo economico per pianificare la chiusura di ulteriori conti correnti postali.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Per la chiusura degli ulteriori ccp occorre installare un software di connessione
fra il programma di contabilità J-Serfin e il programma di Next Step Solution, partner tecnologico attivo su
PagoPa. A causa di questi problemi tecnici non è stato possibile ultimare la chiusura dei ccp mancanti

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Per la chiusura degli ulteriori ccp occorre installare un software di connessione fra il programma di contabilità J-Serfin e il programma di Next Step
Solution, partner tecnologico attivo su
PagoPa. Il connettore permetterà di convogliare i versamenti su un unico ccp e li associerà in automatico all'accertamento di entrata, semplificando
l'operazione di regolarizzazione dei sospesi e consentendo la chiusura dei ccp non più utilizzati. A causa di questi problemi tecnici non è stato possibile
ultimare la chiusura dei ccp mancanti entro il 31/12/2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 823

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Finanziario
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
4,17 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa

Pagina 42

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio finanziario ha un unico procedimento ad istanza di parte, la 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

certificazione per la cessione dei crediti, per la quale non vi sono modifiche
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ci sono aggiornamenti da segnalare
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le schede presenti sul sito non necessitano di aggiornamenti perché già
complete di tutte le informazioni.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Data la specificità delle mansioni svolte non è possibile effettuare una rotazione 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

completa del personale, vi sono attività per le quali è prevista la supplenza di un collega nel caso di assenza del
dipendente che si occupa ordinariamente di quella attività stessa
Monitoraggio del 30-09-2017 : Allo stato attuale non sussistono le condizioni per attuare la rotazione del
personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di istruzioni da parte della D.O.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 715

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.04
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.1
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 IMU, TASI, TARI, ICP e TOSAP.
OBIETTIVO
CDR 01
Finanze
Senni Guglielmo
SERVIZIO/UNITA' Servizio Tributi
RESPONSABILE Stella Alessandro
INDICATORE DI Ammontare complessivo avvisi di accertamento emessi. - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Gestionali. - CONDIZIONI: Possibilità di sostituire in tempi rapidi, con personale già adeguatamente formato, sia ATTESO
la mobilità in uscita(Zambrini Ivan, con decorrenza dal 01.05.2017) sia il pensionamento (Rossi Sauro, settembre € 1.620.000,00 € 2.052.159,00
2017).
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
84 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
10
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

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

1

Aree edificabili: recupero evasione IMU.

Zambrini Ivan,

01-01-2017

31-12-2017

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

Campanini Silvia
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30.06.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

144 avvisi IMU relativi alle aree fabbricabili.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30.09.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
145 avvisi IMU relativi alle aree fabbricabili.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31.12.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
143avvisi IMU relativi alle aree fabbricabili.
2

Fabbricati: recupero evasione IMU/TASI

Rossi Sauro,

01-01-2017

31-12-2017

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

Pascucci Roberta,
Salerno Eleonora
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30.06.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

919 avvisi IMU/TASI relativi a fabbricati.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30.09.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
1.100 avvisi IMU/TASI relativi ai fabbricati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31.12.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
1153 avvisi IMU/TASI relativi ai fabbricati.
3

ICP: recupero evasione

Giunchi Gianni,

01-01-2017

31-12-2017

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

Salerno Eleonora
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30.06.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

65 avvisi ICP.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30.09.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
71 avvisi ICP.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31.12.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
79 avvisi ICP.
4

Tosap: recupero evasione

Giunchi Gianni,

01-01-2017

31-12-2017

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

Campanini Silvia
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30.06.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n. 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

97 avvisi TOSAP.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30.09.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
101 avvisi TOSAP.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31.12.2017, sono stati emessi ed avviati alla notifica, al netto degli annullati, n.
142 avvisi TOSAP.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso del 2017 il Servizio Tributi ha proseguito nell'attività di contrasto ai complessi fenomeni di evasione ed elusione fiscale al fine di garantire
l'equità fiscale e recuperare risorse da destinare al bilancio. Gli accertamenti assunti con riferimento alle differenti entrate di natura tributaria,
relativamente all'esercizio 2017 sono, pertanto i seguenti: ICI (ACC. 4010100/2017), IMU (ACC. 4020100/2017), TASI (ACC. 4030100/2017), TOSAP
(ACC. 4040100/2017), ICP (ACC. 12450100/2017). Le somme non riscosse saranno avviate alla riscossione coattiva.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 737

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.04
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.1
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

Attraverso soprallughi e verifiche sul territorio sui vuole perseguire 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
Senni Guglielmo
Servizio Tributi
Stella Alessandro
N. sopralluoghi effettuati. Per ogni sopralluogo sarà trasmesso specifico report al Dirigente del Settore Finanze TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Iride

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

Dirig. 0
P.O. 0
62 Strategicità
275 Inizio Previsto
274 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
6 Tempo
01-04-2017 Fine Prevista
01-04-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Attività di sopralluogo e verifica sul territorio, elaborazione verbale, istruttoria con Giunchi Gianni,

OK

VALORE FINALE
36

Totale (escluso Dir.) 250

Inizio

Fine

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Avviata l'attività di verifica con n. 1 sopralluogo di cui al verbale PG. n. 01-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

inserimento degli oggetti nei gestionali d'imposta ed emissione di avvisi di accertamento.

Responsabile

Cat. A 0
6
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
36

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

Salerno Eleonora

35747/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30.09.2017, sono stati effettuati complessivamente n. 5 sopralluoghi di cui ai
verbali PG. nn. 35747/2017, 53031/2017, 53369/2017, 53940/2017, 54260/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31.12.2017, sono stati effettuati complessivamente n. 36 sopralluoghi di cui ai
verbali PG. nn. 0035747/2017, 0053031/2017, 0053369/2017, 0053940/2017, 0054260/2017, 0062339/2017,
0064787/2017, 0065859/2017, 0065860/2017, 0066829/2017, 0066830/2017, 00068343/2017, 0068771/2017,
0071531/2017, 0071741/2017, 0071898/2017, 0072001/2017, 0073532/2017, 0073535/2017, 0073866/2017,
0074628/2017, 0075544/2017, 0075545/2017, 0076451/2017, 0076452/2017, 0077336/2017, 0081638/2017,
0081856/2017, 0081863/2017, 0081999/2017, 0082001/2017, 0083101/2017, 0083103/2017, 0083104/2017,
0083105/2017, 0083112/2017.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel corso del 2017 il Servizio ha proseguito l'attività di sopralluogo, già avviata in via sperimentale nel corso 2016, al fine di rilevare, mediante la
presenza sul territorio, violazioni in materia di TOSAP ed ICP connesse a fenomeni di abusivismo. Si ritiene opportuno consolidare tale attività.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 750

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.4
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Recupero crediti e recupero coattivo entrate dell'Ente
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

La gestione efficiente ed efficace della riscossione coattiva quale strumento di tutela del credito.
Il quadro normativo risultante dal Decreto Legge n. 193/2016, così come convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, incide in maniera
MOTIVAZIONE profonda sull'intero assetto gestionale della riscossione coattiva delle entrate, individuando quale termine ultimo dell'attuale modalità di affidamento il
OBIETTIVO prossimo 30.06.2017. Muovendo quindi dall'analisi in termini di risorse allocate nel bilancio, con specifico riferimento alle entrate di natura tributaria, si
pone come necessaria l'approfondimento della novellata disciplina di legge, nell'ottica dell'individuazione delle possibili scelte, anche operative, in capo
all'Amministrazione.
CDR 01
Finanze
Senni Guglielmo
SERVIZIO/UNITA' Servizio Tributi
RESPONSABILE Stella Alessandro
INDICATORE DI presentazione proposta di discussione in G.C. con l'indicazione delle risultanze di bilancio. - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: J - Iride
ATTESO
01-01-2017 --> 27-03-2017
31-03-2017
INDICATORE DI Presentazione proposta di discussione preliminare in G.C. - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO J - Iride
ATTESO
01-04-2017 --> 13-06-2017
30-06-2017
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
70 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
181 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
30-06-2017
Durata Effettiva (giorni)
163 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
13-06-2017
n.

Fasi

1

Analisi quali - quantitativa delle somme presenti in bilancio a titolo di riscossione coattiva Benedettini Susi

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

con specifico riferimento alle entrate di natura tributaria
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel corso del primi mesi dell'anno è stata posta in essere un'analisi quali - 01-01-2017

27-03-2017 O O O

quantitativa delle poste in bilancio relative ad accertamenti da riscossione coattiva delle entrate di natura
tributaria ed extra tributaria. L'attività è stata formalizzata con specifica relazione (PG. n. 18812/27.03.2017)
presentata alla Giunta Comunale.
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2
OK

Analisi normativa ed individuazione delle possibili scelte operative.

Stella Alessandro

01-04-2017

30-06-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con la relazione PG. n. 35835/13.06.2017 sono stati presentati alla Giunta 01-04-2017

13-06-2017

O O O

Comunale tanto il novellato quadro normativo derivante dalla previsione di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto
legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, quanto le conseguenti differenti
opportunità gestionali della riscossione coattiva delle entrate (tributarie e patrimoniali).

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Se con l'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, il legislatore ha
inteso limitare al 30.06.2017 la possibilità di proroga delle precedenti modalità di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, con il
successivo comma 2, ha previsto che "... A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali (...) possono deliberare di affidare al soggetto
preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione (...) coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie (...)...”.
All'esito della relazione PG. n. 35835/2017, la Giunta Comunale ha ritenuto di affidare, in via sperimentale per 1 anno, al nuovo unico soggetto
preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali,
tributarie e patrimoniali del Comune di Cervia, a decorrere dal 1° luglio 2017. E' stata a tal fine approntata la proposta di Delibera C.C. n.
53/29.06.2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 824

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 01
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Finanze
Senni Guglielmo
Servizio Tributi
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
5,26 %
VALORE FINALE
100

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Avviata fase di verifica ai fini del successivo aggiornamento e/o integrazione.

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Definita scheda del nuovo procedimento relativo alla "Rateazione degli avvisi di
accertamento" con la relativa modulistica. Avvenuta pubblicazione sul sito internet.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Monitoraggio del 30-12-2017 Si conferma quanto già rendicontato al 30.09.2017.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Soluzione che all'attualità e nel concreto non appare percorribile.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Allo stato attuale si conferma l'insussistenza delle condizioni per la rotazione del
personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma l'insussistenza delle condizioni per la rotazione del personale.
L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che
spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la
disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati
rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico
dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario Generale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di istruzioni da parte della D.O.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
196

Cons. 2017

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

3

12

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

55

75

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

10

11

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

9

8

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

4

3

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

1

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

40

58

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

8

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

9

7

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

5

6

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

0

210

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. incarichi

25

45

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. incarichi

27

65

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. incarichi

5

6

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. incarichi

70

83

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. incarichi

47

86
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

01
01

Cons. 2017

n. estrazioni periodiche

Prev. 2017
(Cons. 2016)
2

n. spese pubblicita'

2

8

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

n. obiettivi

203

158

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

n. attività

2.036

2.030

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

n. sezioni

36

36

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. file aggregati

41

41

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

12

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

16

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

n. adempimenti

20

9

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

10

2

01

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra

2
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

n. accessi al back office

Prev. 2017
(Cons. 2016)
222

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

115

73

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

3.200

3.112

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

200

220

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

2

6

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

25

28

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

10

10

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

300

280

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

123

113

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

1

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

2.777

4.798

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

200

210

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.02 Alienazione beni mobili

n. beni gestiti

0

5

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.03 Gestione Cassa economale

n. buoni emessi

640

708

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
350

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

n. modelli gestiti

55

50

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.05 Rapporti con i riscuotitori speciali

n. operazioni

45

61

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.06 Reportistica Corte dei Conti

n. agenti

53

52

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.07 Rapporti con il Tesoriere

n. mandati e reversali collegati alla cassa

377

281

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

650

632

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.10 Inventario beni mobili

n. beni gestiti

14.478

14.491

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

40

43
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.13 Oggetti smarriti

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.14 Utenze (no telefono)

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

01
01

n. oggetti gestiti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
269

Cons. 2017
275

n. contatori gestiti

425

418

A O T.15 Pulizie

n. mq gestiti

11.853

11.853

A O T.16 Vestiario

n. capi gestiti

2.300

2.320

A O T.17 Distributori alimenti e bevande

n. distributori gestiti

19

19

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.18 Assistenza tecnica macchine d'ufficio

n. macchine gestite

149

104

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

108

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O T.21 Gestione Albo Fornitori

n. operazioni

15

15

01

SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

01

SERVIZIO FINANZIARIO

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

n. accessi al backoffice

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

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

13

10

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

55

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

8

27

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

17

9

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.)

12

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

10

9

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

29

23

Prev. 2017
(Cons. 2016)
15

Cons. 2017
15

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

29

41

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

11

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

1

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

9.088

9.040

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

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

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

n. atti

2.006

2.019

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.02 Impegni di spesa

n. impegni di spesa

3.903

4.651

3.112

3.235

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.03 Accertamenti di entrata

n. accertamenti di entrata

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.04 Bilancio di previsione

n. elaborazioni

36

29

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

133

131

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.07 Liquidazioni contabili

n. liquidazioni contabili

2.006

2.035

01

SERVIZIO FINANZIARIO

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

n. adempimenti

1.172

1.214

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.09 Pagamenti

n. mandati tesoweb

13.506

12.920

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.10 Piano triennale degli investimenti

n. aggiornamenti PTI

16

24

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.11 Registrazione fatture/note

n. registazioni in prima nota di fatture ricevute

6.657

6.520

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.12 Rendiconto di gestione

n. scritture

9.358

9.277

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.13 Report contabili

n. elaborazioni

100

100
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.14 Riscossioni

01

SERVIZIO FINANZIARIO

01

SERVIZIO FINANZIARIO

01

SERVIZIO FINANZIARIO

01

Cons. 2017

n. reversali d'incasso

Prev. 2017
(Cons. 2016)
5.781

A O T.15 Supporto revisori dei conti

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

22

31

A O T.16 Verifiche di cassa

n. verifiche di cassa trimestrali

4

4

A O T.17 Analisi dei conti degli agenti contabili

n. conti verificati

14

14

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.18 Carichi e scarichi polizze fideiussorie

n. carichi e scarichi polizze c/o Tesoreria

78

89

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.19 Variazioni di bilancio/PEG

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

564

454

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.20 Governance Soc. Partecipate

n. controlli atti

28

28

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.21 Salvaguardia, assestamento del bilancio di previsione e controlli infrannuali

n. verifiche effettuate

5

5

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.22 Monitoraggi per patto di stabilità

n. verifiche pareggio di bilancio

19

23

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.23 Cessione/Certificazioni dei crediti

n. protocolli e certificazioni

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.24 Gestione finanziaria affitti attivi e passivi

n. pratiche gestite/avvisi emessi

68

72

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.25 Adempimenti per il pagamento mensile degli stipendi / amministratori / consiglieri /
co.co.co

n. adempimenti

12

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.26 Conto del Tesoriere

n. verifiche effettuate

12

12

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.27 Certificati al:1) Bilancio di previsione; 2) Rendiconto della gestione 3) Pareggio di bilancio

n. certificati telematici

5

5

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.28 Rapporti con la Corte dei Conti

n. documenti trasmessi

4

3

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.29 Rendicontazione contributi straordinari art. 158 t.u.e.l.

n. rendicontazioni

0

0

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O T.30 Trasmissione documenti a BDAP

n. trasmissioni

3

3

01

SERVIZIO FINANZIARIO

A O X. Attività extra

n. attività extra

5.852
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
15

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

1

3

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

13

19

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
29

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

5.150

5.200

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

2

6

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

98

175

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

80

81

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

2

2

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

10

10

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

811

539

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7

8

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

26

38

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

12

14

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

8

7

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

3

5

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.461

2.437

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

0

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. attestazioni rilasciate

146

116

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. dichiarazioni ricevute/inserite

3.020

1.746

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.03 ICI/IMU - Sportello contribuente

n. autocertificazioni ricevute/inserite

164

77

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. scarichi effettuati + caricamento nel gestionale

26

14

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

1.210

1.296

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. avvisi rettificati/annullati

150

140

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. solleciti di pagamento

185

331

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. accertamenti con adesione (provvedimenti/verbali emessi)

10

17

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. pratiche contenzioso seguite

47

26

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.10 ICI/ICP/TOSAP/IMU - Liste di carico per riscossione coattiva (AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) n. liste di carico predisposte

6

5

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. rimborsi

173

219

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. discarichi/sgravi emessi

4

10
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.13 ICI/ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/TASI/TARI/RISCOSSIONE COATTIVA
(ICI/ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/TASI/TARI/SANZIONI CdS/REFEZIONE): Analisi versamenti,
allineamento, registrazione rendicontazione al Servizio Finanziario

01

SERVIZIO TRIBUTI

01

Cons. 2017

n. report trasmessi

Prev. 2017
(Cons. 2016)
73

A O T.14 ICP - Avvisi di pagamento

n. avvisi di pagamento trasmessi al contribuente

633

540

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.15 ICP - Ricezione/inserimento dichiarazioni

n. dichiarazioni ricevute/inserite

141

152

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.16 ICP - Avvisi di accertamento

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

7

80

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. avvisi rettificati/annullati

0

1

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. commissioni gestite

444

459

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.19 AFFISSIONI - Affissione complessiva

n. manifesti affissi (70 x 100 cm)

21.132

21.890

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

1.185

1.170

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.22 TOSAP - Ricezione/inserimento dichiarazioni

n. dichiarazioni ricevute/inserite

13

18

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)

28

36

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.24 TOSAP - Avvisi di accertamento

n. avvisi di accertamento emessi e notificati

56

142

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. scarichi effettuati + rendicontazione

12

12

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. segnalazioni trasmesse

22

2

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. pratiche fallimentari seguite

41

49

01

SERVIZIO TRIBUTI

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

n. di rendicontazioni

17

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O T.29 CONTENZIONSO – reclamo/mediazione ex art. 17 bis D.lgs n. 546/1992

n. pratiche gestite

01

SERVIZIO TRIBUTI

A O X. Attività extra

n. attività extra

100

21
7
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità:

Responsabile:

Affari generali

(cod. 02)

Alfonso Pisacane
ENTRATE

centro di costo

cod

Organi istituzionali Previsione
01
Organi istituzionali –
Consuntivo
Consigli di zona –
Previsione
03
Consigli di zona –
Consuntivo
Segreteria gen. Protocollo
Archivio/
Appalti – Contratti Previsione
12
Segreteria gen.
Protocollo Archivio/
Appalti – Contratti - –
Consuntivo
Pianificazione Strategica Partecipate - Trasparenza
– Previsione
78
Pianificazione Strategica
- Partecipate Trasparenza – Consuntivo

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

(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)

12.000,00

39.929,41

9.300,00

37.876,39

1.516,27

981.759,48

9.808,65

882.952,77

3.062.840,00

70.156,55

3.062.840,00

62.319,41

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

totale per centro
di responsabilità –
PREVISIONE

13.516,27

0,00

3.062.840,00

0,00

1.091.845,44

0,00

0,00

0,00

totale per centro
di responsabilità –
CONSUNTIVO

19.108,65

0,00

3.062.840,00

0,00

983.148,57

0,00

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 671

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2
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

Riorganizzazione funzionale del Servizio Segreteria Generale
Il collocamento a riposo della storica Responsabile del servizio e il successivo incarico a nuovo responsabile implicano necessariamente l'esame
dell'attuale organizzazione del servizio e l'individuazione di soluzioni organizzative alternative che mirino a dare risposte ai problemi che il servizio si
trova a fronteggiare.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Zaccarelli Verusca
Disposizione del Dirigente - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - NOTE: PG 82403 del 22/12/2017. Il
VALORE
VALORE FINALE
dirigente formalizzerà l'atto nell'ambito di una conferenza di servizi
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 14
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 186
PESO OBIETTIVO
62 Strategicità
4 Difficoltà
8 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
02-01-2017 Fine Effettiva
22-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

1

Esame dell'attuale organizzazione del servizio e predisposizione di una scheda di raccolta Zaccarelli Verusca

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

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

dati che descriva mansioni e attività svolte da ciascun dipendente del servizio
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel primo periodo dell'anno è stata predisposta una scheda di raccolta dati che 02-01-2017

28-02-2017 O O

riporta i dati generali (Nominativo, Categoria, % di assegnazione al servizio, part-time, permesso legge 104,
modello orario vigente) personalizzati per ogni singolo dipendente del servizio.
La scheda prevede l'indicazione delle attività svolte dal dipendente per il servizio Segreteria Generale ed
eventualmente per altro servizio, con specificazione della frequenza e del numero di ore dedicate a ciascuna
attività. E’ prevista l’indicazione del nominativo del collega sostituito in caso di malattia e le attività svolte in sua
vece.
Ogni dipendente si ritrova in modo personalizzato anche l’elenco delle AOC/AOT alle quali contribuisce con il
suo lavoro.
La scheda mira a raccogliere anche eventuali attività che il dipendente ora non svolge ma che gli
interesserebbero fare o che potrebbe essere in grado di fare
2

Compilazione schede da parte dei dipendenti del servizio

Tutti i dipendenti

01-03-2017

31-03-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con mail del 10/03/2017 è stata trasmessa a tutti i dipendenti del servizio 10-03-2017

31-03-2017

O

del servizio
OK

Segreteria Generale la scheda predisposta nella Fase 1) ed è stato dato formale avvio alla compilazione.
Entro il termine del 31/3 tutti i dipendenti hanno reso la rispettiva scheda compilata
3
OK

Elaborazione della nuova proposta organizzativa

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono attualmente in corso le fasi di esame delle schede restituite dai dipendenti 03-04-2017

Zaccarelli Verusca

22-12-2017

O O O O O O O O O

utili alla elaborazione della nuova proposta organizzativa
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' in corso di stesura la nuova proposta organizzativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con PG 82403 del 22/12/2017 è stata trasmessa al Dirigente la proposta di micro
organizzazione del servizio Segreteria Generale - Protocollo e Archivio. Più specificamente essa propone
l'articolazione dell'organizzazione interna del servizio individuando la distribuzione delle funzioni, i responsabili e
gli addetti al disimpegno delle attività e dei compiti di spettanza del servizio, nonché i sostituti in caso di assenza
o impedimento.
Nei primi giorni del 2018 la proposta sarà discussa e condivisa con i dipendenti del servizio, in modo tale da
renderne operativi i contenuti fin da subito.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

A fine novembre 2016 è avvenuto il collocamento a riposo della Responsabile della Segreteria Generale-Protocollo e Archivio che ha gestito il servizio
per oltre venti anni.
Il successivo incarico al nuovo Responsabile di servizio ha inevitabilmente reso necessaria una ricognizione dei procedimenti di competenza del
servizio, delle procedure adottate e delle funzioni in capo alle risorse umane che nel quotidiano si occupano dello svolgimento di tutte le attività
ordinarie tipiche del servizio.
A tal fine, ma anche con l'intento di spingere tutto l'organico del servizio a riflettere sul proprio modo di operare e di contribuire all'attività dell'Ente, il
Responsabile ha predisposto una scheda di raccolta dati che riporta i dati generali personalizzati per ogni singolo dipendente del servizio (Nominativo,
Categoria, % di assegnazione al servizio, part-time, permesso legge 104, modello orario vigente).
La scheda prevedeva l'indicazione delle attività svolte dal dipendente per il servizio Segreteria Generale-Protocollo e Archivio ed eventualmente per
altro servizio, con specificazione della frequenza e del numero di ore dedicate a ciascuna attività. Era prevista l'indicazione del nominativo del collega
sostituito in caso di ferie o malattia e le attività svolte in sua vece.
Ogni dipendente si ritrovava in modo personalizzato anche l'elenco delle Attività Ordinarie Comuni/Attività Ordinarie Tipiche alle quali contribuisce
quotidianamente con il proprio lavoro.
La scheda mirava a raccogliere anche eventuali attività che il dipendente ora non svolge ma che gli interesserebbero fare o che potrebbe essere in
grado di eseguire.
Tutti i dipendenti hanno compilato e restituito la propria scheda.
Da esse è stato tratto spunto per l'elaborazione della proposta di micro organizzazione del servizio Segreteria Generale-Protocollo e Archivio. Più
specificamente essa propone l'articolazione dell'organizzazione interna del servizio individuando la distribuzione delle funzioni, i responsabili e gli
addetti al disimpegno delle attività e dei compiti di spettanza del servizio, nonché i sostituti in caso di assenza o impedimento. La proposta contiene in
appendice le schede raccolte.
E' stata condivisa con il Dirigente e formalmente trasmessa con PG 82403 del 22/12/2017. Nei primi giorni del 2018 la proposta sarà presentata ai
dipendenti per acquisire eventuali ulteriori spunti ed integrazioni e definitivamente approvata in modo da renderne operative le previsioni.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 776

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.6
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.

2

Prosecuzione implementazione Banca dati deliberazioni consiliari relative agli anni 1988-1992
Fornire un utile strumento a tutti i dipendenti dell'Ente per accedere direttamente ai dati relativi alla documentazione dell'Archivio generale storico e di
deposito, proseguendo l'implementazione della banca dati creata lo scorso anno per le deliberazioni che non sono attualmente presenti nell'applicativo
di protocollo e gestione documentale. La schedatura sarà riferita agli anni dal 1988 al 1992.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Zaccarelli Verusca
n. anni trattati dall'operazione di schedatura - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Banca dati
VALORE
VALORE FINALE
delibere pubblicata sulla Intranet
ATTESO
3
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.) 144
PESO OBIETTIVO
39 Strategicità
2 Difficoltà
5 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
235 Inizio Effettivo
01-05-2017 Fine Effettiva
22-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Schedatura documentazione riferita agli anni 1988-1992 (delibere, relativi allegati, Zaccarelli Verusca

Inizio

Fine

01-01-2017

30-11-2017

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

eventuali fascicoli collegati presenti nel nella serie del carteggio amministrativo) integrando
la banca dati creata lo scorso anno
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'obiettivo è partito in ritardo rispetto alle iniziali previsioni a causa delle difficoltà 01-05-2017

21-12-2017

O O O O O O O O

01-12-2017

31-12-2017

X

Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 22/12 è stata effettuata la pubblicazione della banca dati delibere dal 22-12-2017

22-12-2017

O

di organico in cui versa l'Ufficio Protocollo che hanno costretto a fronteggiare in via prioritaria le attività ordinarie
piuttosto che quelle straordinarie.
Con determina dirigenziale n. 822 del 01/06/2017 sono stati affidati i servizi di selezione e scarto di
documentazione dell'Archivio di deposito, schedatura delle deliberazioni consiliari relative agli anni dal 1988 al
1992; riordino e inventariazione del carteggio amministrativo dal 1988 al 1992.
E' così partita l'attività oggetto del presente obiettivo che l'ufficio svolge in collaborazione con l'archivista messa
a disposizione dalla società affidataria del servizio
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30/09 è stata completata la schedatura delle deliberazioni consiliari relative
agli anni dal 1988 al 1992; è in corso l’attività di riordino e inventariazione del carteggio amministrativo dal 1988
al 1992.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E’ stata completata l’attività di riordino e inventariazione del carteggio
amministrativo dal 1988 al 1992 ed in data 21/12 è stata consegnata e verificata la banca dati.
2
OK

Pubblicazione della banca dati aggiornata sulla intranet comunale

Zaccarelli Verusca

1988 al 1992 sulla Intranet, nella sezione Strumenti utili.
In pari data ne è stata data informazione via mail a tutto l’Ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo ha inteso proseguire l'implementazione della banca dati creata lo scorso anno per le deliberazioni che non sono attualmente presenti
nell'applicativo di protocollo e gestione documentale, in modo tale da fornire un utile strumento a tutti i dipendenti dell'Ente per accedere direttamente
ai dati relativi alla documentazione dell'Archivio generale storico e di deposito.
La schedatura mirava a coprire gli anni dal 1988 al 1992.
L'obiettivo è stato raggiunto realizzando la schedatura delle deliberazioni consiliari relative a tutti i 5 anni preventivati ed il riordino e inventariazione del
carteggio amministrativo per lo stesso periodo. La banca dati è stata pubblicata sulla Intranet, nella sezione Strumenti utili.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 777

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

3

Attuazione PTPC 2017: Regolamento unico di accesso civico e documentale
Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo diritto di "accesso civico generalizzato" ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione
MOTIVAZIONE obbligatoria.
OBIETTIVO La nuova tipologia di accesso è delineata all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013, ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis. Con il presente obiettivo si intende realizzare il Regolamento unico in
materia di accesso generalizzato - accesso civico - accesso documentale seguendo le indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC contenute nella
delibera n. 1309 del 28/12/2016.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
RESPONSABILE Zaccarelli Verusca
INDICATORE DI Approvazione del Regolamento unico di accesso civico e documentale - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO J-Iride x registro deliberazioni consilairi - CONDIZIONI: Calendarizzazione sedute di Consiglio - NOTE: Vedi
ATTESO
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 98 dell'11/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL
Obiettivo
Indicatore
REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DI CERVIA" discussa Raggiunto
Raggiunto
nella Giunta del 12/12/2017 che ne ha calendarizzato l'esame nel primo Consiglio Comunale previsto a gennaio
2018.
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.) 72
PESO OBIETTIVO
33 Strategicità
7 Difficoltà
3 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
254 Inizio Effettivo
01-04-2017 Fine Effettiva
11-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Esame Linee guida ANAC in tema di accesso civico generalizzato (determina n. 1309 del Zaccarelli Verusca

Inizio

Fine

01-04-2017

30-06-2017

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

28/12/2016)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le attività di sviluppo dell’obiettivo sono state avviate con l’esame delle Linee 01-04-2017

31-05-2017

O O

guida rilasciate dall’ANAC in tema di accesso civico generalizzato con determina n. 1309 del 28/12/2016, e della
Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione contenente raccomandazioni
operative sull'attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato e con l’analisi del vigente Regolamento
comunale per l’accesso agli atti e provvedimenti amministrativi.
L’obiettivo è di giungere alla stesura di un Regolamento unico di accesso civico e documentale che semplifichi
la formulazione dei Capi relativi all’accesso ai dati ai sensi della L.241/90 e introduca i nuovi Capi che
disciplinano l’accesso civico semplice (art. 5 co. 1 del Decreto trasparenza) e l’accesso civico generalizzato (art.
5 co. 2 del Decreto trasparenza). A tale scopo parte dell’attività è stata dedicata anche alla ricerca e verifica di
regolamenti adottati da altri Enti
2
OK

Proposte di modifica/integrazione al vigente regolamento di accesso agli atti

Zaccarelli Verusca

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

01-06-2017

11-12-2017

O O O O O O O

01-08-2017

31-12-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le misure organizzative per l'istituzione del Registro delle domande di accesso 01-08-2017

11-12-2017

O O O O O

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Regolamento unico è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La prima bozza di regolamento è stata completata e inviata al Dirigente in data
31/7. E' imminente il rilascio della versione definitiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 24/10 è stata completata e inviata via mail a tutti i Responsabili di servizio
la proposta di nuovo regolamento unico di accesso civico e accesso agli atti al fine di condividerne i contenuti e
raccogliere osservazioni/integrazioni prima dell’adozione in Consiglio comunale.
In particolare l'accesso agli atti è stato semplificato rispetto al vigente regolamento, con l'obiettivo di renderlo più
leggibile e di più facile applicazione.
I servizi sono stati molto collaborativi; sono state recepite nella proposta quasi tutte le osservazioni/integrazioni
e laddove non è stato possibile sono stati forniti chiarimenti e risposte scritte.
La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 98 dell'11/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DI CERVIA" è stata
discussa nella Giunta del 12/12/2017 che ne ha calendarizzato la discussione nel primo Consiglio Comunale
previsto a gennaio 2018.

3
OK

Individuazione misure organizzative per istituzione Registro delle domande di accesso

Zaccarelli Verusca

sono al vaglio del Dirigente congiuntamente alla bozza di Regolamento Unico.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le misure organizzative per l'istituzione del Registro delle domande di accesso
sono normate all'art. 20 del nuovo regolamento unico di accesso civico e accesso agli atti.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il D.Lgs. 97/2016, ha apportando alcune significative modifiche al Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) introducendo nell'ordinamento, fra le altre
cose, l'istituto del diritto di accesso civico generalizzato. Questo nuovo tipo di accesso si aggiunge quindi ai due preesistenti: l'accesso agli atti ai sensi
della L.241/90 e l'accesso civico semplice.
L'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico generalizzato. Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie
di accesso, le linee guida suggeriscono agli Enti l'adozione di un regolamento interno sull’accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei
profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
In sintonia con le linee guida ANAC, il presente obiettivo ha inteso redigere il nuovo regolamento unico dell'accesso civico (semplice e generalizzato) e
dell'accesso agli atti dell'Ente.
La proposta di nuovo regolamento è stata condivisa con tutti i responsabili di servizio al fine di raccogliere osservazioni/integrazioni prima dell'adozione
in Consiglio comunale.
In particolare l'accesso agli atti è stato semplificato rispetto al vigente regolamento, con l'obiettivo di renderlo più leggibile e di più facile applicazione.
La verifica da parte dei servizi che quotidianamente gestiscono le numerose richieste di accesso agli atti e che hanno quindi accumulato molta
esperienza in materia, è stato di fondamentale importanza per avere conferma che con il tentativo di semplificazione nulla fosse stato tralasciato.
I servizi sono stati molto collaborativi; sono state recepite nella proposta quasi tutte le osservazioni/integrazioni e laddove non è stato possibile sono
stati forniti chiarimenti e risposte scritte.
La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 98 dell'11/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E
DELL'ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DI CERVIA" è stata discussa nella Giunta del 12/12/2017 che ne ha calendarizzato la discussione nel
primo CC previsto a gennaio 2018.
Le misure organizzative per l'istituzione del Registro delle domande di accesso sono normate all'art. 20 del nuovo regolamento.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 820

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Verificate VALORE
VALORE FINALE
n. 2 schede, ma non modificate perché già aggiornate
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1 - NOTE: In collaborazione con il servizio CerviaInforma è stato realizzato con elixforms e
reso disponibile all'utenza il modulo on-line per l'accesso civico semplice. Il modulo on-line per l'accesso civico
generalizzato è stato realizzato ma è ancora in fase di beta-test
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
PESO OBIETTIVO
70 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
6,67 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera GC n. 41/2017 è stato approvato l'elenco dei procedimenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

amministrativi di competenza dell'Ente. entro il 30.9 sarà avviato un nuovo monitoraggio da concludersi entro il
30.9 propedeutico all'aggiornamento dell'elenco.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Rispetto ai contenuti della delibera n. 41/2017 non si rendono necessarie
modifiche o integrazioni. Si attende fine anno per raccogliere gli aggiornamenti da parte degli altri servizi e
procedere ad istruire la delibera di aggiornamento dell'elenco dei procedimenti. A seguito dell'incontro il
6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di
parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda necessario definire il termine di conclusione del
procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere
conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12 con la trasmissione al servizio segreteria
generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le schede dei procedimenti ad istanza di parte gestite dal servizio Segreteria 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Generale riguardano l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.
Alla data del presente monitoraggio le schede relative a tali procedimenti pubblicate nell'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente non necessitano di interventi in quanto risultano già aggiornate
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale

Pagina 78

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Gli interventi sono stati mirati ad individuare alcuni referenti per la sostituzione di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

colleghi in caso di assenza al fine di dare continuità e copertura ai servizi svolti a favore dei cittadini e del
Consiglio (Messo notificatore, messi comunali, assistenza alle commissioni consiliari)
Monitoraggio del 31-12-2017 : Gli interventi sono stati mirati ad individuare alcuni referenti per la sostituzione di
colleghi in caso di assenza al fine di dare continuità e copertura ai servizi svolti a favore dei cittadini e del
Consiglio (Messo notificatore, messi comunali, assistenza alle commissioni consiliari, Protocollo, Gestione
pre-post Giunta). L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal
momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha
ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed
articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un
incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un
dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : I procedimenti gestiti dal Servizio che possono essere resi accessibili on-line 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : I procedimenti ad istanza di parte gestiti dal Servizio sono: l'Accesso agli atti e 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa
OK

sono: l'Accesso agli atti e l'Accesso Civico semplice e generalizzato.
Nel primo caso occorrerà impostare un modulo unico condiviso anche con Edilizia Privata e Urbanistica che
attualmente dispongono di una modulistica personalizzata.
Si attendono istruzioni su come segnalare alla DO tali procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : In collaborazione con il servizio CerviaInforma è stato realizzato con elixforms e
reso disponibile all'utenza il modulo on-line per l'accesso civico semplice. Il modulo on-line per l'accesso civico
generalizzato è stato realizzato ma è ancora in fase di beta-test
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

l'Accesso Civico semplice e generalizzato.
Si attendono istruzioni su come segnalare alla DO tali procedimenti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 754

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attuazione PTPC 2017: Adeguare l'organizzazione delle gare al nuovo "Codice appalti" e agli indirizzi emanati in materia dall'ANAC in attuazione del "Codice
degli appalti".
Fotografare le regole in atti interni chiari, che consentano agli operatori economici di conoscere la procedura in tutti i suoi aspetti e ai dipendenti di
MOTIVAZIONE agire con la sicurezza di aver rispettato il principio della "parità di trattamento".
OBIETTIVO Promuovere una conoscenza diffusa in materia di appalti pubblici in modo tale che tutti i dipendenti siano consci delle "regole" da applicare.
Rendere più trasparenti gli appalti pubblici: il "Profilo del committente" deve essere continuamente migliorato al fine di veicolare tra gli stakeholders ed i
cittadini quante più informazioni possibili.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
RESPONSABILE Pisacane Alfonso
INDICATORE DI Adozione Patti di legalità o integrità - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Iride - NOTE: Presentato alla G.C.
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO definitivamente in data 19/12/17 che ha licenziato la proposta previa ulteriore consultazione dei servizi.
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Approvazione mappatura procedimenti/processi. - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Conclusione fase obiettivo Comune: aggiornamento elenco dei procedimenti. - NOTE: Conclusa in data
ATTESO
22/12/2017 (nota prot. 51069)
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Svolgimento corso - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Verbale partecipazione sottoscritto dai dipendenti. VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO NOTE: Corso svolto in data 30/06/2017.
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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INDICATORE DI Adozione n. 2 regolamenti - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Iride - CONDIZIONI: Approvazione linee di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO indirizzo, qualora non sia possibile addivenire all'approvazione di un vero e proprio regolamento. - NOTE: Si è
ATTESO
deciso di predisporre un unico regolamento con i contenuti dei due inizialmente ipotizzati; il testo è stato
Obiettivo
Indicatore
presentato alla G.C. in data 19/12/17 per adozione ed è stata avviata la consultazione con i servizi. Nell'attesa
Raggiunto
Raggiunto
dell'approvazione si applicano le linee guida approvate dal responsabile della CUC con determina 493/2017.
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
75 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Approvazione Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture tramite procedure Valtieri Alberto

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

negoziate sotto soglia (art. 36 del D.lgs n. 50/2016) nel rispetto di quanto previsto dalle
linee guida ANAC.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In fase di studio: si attende l'approvazione della nuova delibera dell'ANAC sulle 01-01-2017

19-12-2017 O O O O O O O O O O O O

procedure sotto soglia (art. 36 del D.lgs n. 50/2016) per definire i contenuti del Regolamento o di atto
equivalente
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si attende l'approvazione della nuova delibera dell'ANAC sulle procedure sotto
soglia (art. 36 del D.lgs n. 50/2016) per definire i contenuti definitivi del Regolamento comunque in fase di
stesura. Entro la fine di Ottobre si prevede di inviare la bozza del Regolamento a tutti i servizi per le eventuali
proposte di modifica.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Anche se la nuova nuova delibera dell'ANAC sulle procedure sotto soglia (art. 36
del D.lgs n. 50/2016) non è stata ancora emanata, si è stabilito comunque di presentare alla G.C. in data
19/12/2017 il testo del Regolamento, che è stato trasmesso a tutti i servizi dell’Ente per le eventuali proposte
modificative o integrative. Il testo definitivo del Regolamento verrà eventualmente integrato per recepire anche
le novità introdotte dalla predetta deliberazione dell'ANAC.
2

Approvazione Regolamento riguardante i criteri di scelta per la nomina dei componenti Valtieri Alberto

01-01-2017

31-12-2017

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

delle commissioni aggiudicatrici e le modalità di svolgimento dei lavori di dette
commissioni, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Approvato atto di indirizzo relativo all'argomento: si veda Determinazione n. 493 01-01-2017

19-12-2017 O O O O O O O O O O O O

del 31/03/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le indicazioni espresse nella determinazione, eventualmente modificati, potranno
essere inseriti nel Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture tramite procedure negoziate sotto
soglia da approvarsi entro la fine dell'anno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le indicazioni espresse nella determinazione sono state inserite, parzialmente
modificate, nello schema di Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture tramite procedure
negoziate sotto soglia (art. 36 del D.lgs n. 50/2016), trasmesso ai servizi dell'Ente per l'approvazione definitiva.
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3
!!!

Adozione di Patti di legalità o integrità in materia di "appalti pubblici".

Valtieri Alberto

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Predisposti i contenuti dei "Patti": approvazione con Deliberazione di G.C. 01-01-2017

X X X X X X X X X X X X
O O O O O O O O O O O O

prevista per Luglio.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Approvazione posticipata per ulteriori verifiche sui contenuti. L'approvazione
avverrà comunque entro il 31/12/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Stesura definitiva dei Patti di integrità presentata alla G.C. in data 19/12/2017; il
documento è stato trasmesso a tutti i servizi dell’Ente per le eventuali proposte modificative o integrative.
4

Formazione ai dipendenti in tema di prevenzione della corruzione in base a

Valtieri Alberto

01-01-2017

31-12-2017

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
2017.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Corso tenuto dal Responsabile del servizio appalti in data 08/06/2017, titolo 01-01-2017

08-06-2017 O O O O O O

"Analisi dei rischi corruttivi".
Monitoraggio del 31-12-2017 :
5

Coordinamento fase obiettivo comune: analisi/aggiornamento del contesto interno ed Valtieri Alberto

01-01-2017

31-12-2017

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

esterno (mappatura dei processi/procedimenti di competenza dell'Ente per verificare la
presenza di rischi di corruzione).
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A breve verrà convocato il primo incontro con i "Referenti e responsabili di 01-01-2017

22-12-2017 O O O O O O O O O O O O

servizio" a seguito della realizzazione della fase precedente (corso), propedeutica all'attivazione della presente
fase.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi".
Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli stessi
al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti.
Previsto un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo.
L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi entro Novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Gli esiti dell’analisi condotta su tutti i procedimenti di competenza dell’Ente
(contesto interno ed esterno) rivolta all'individuazione dei processi a maggiore rischio corruttivo, e alla proposta
di misure idonee a prevenirli si è conclusa con l'invio della nota Prot. 82265 del 22/12/2017, alla G.C. e ai
Dirigenti; questi ultimi dovranno procedere all'esame e valutazione del materiale ricevuto formulando la proposta
definitiva delle misure da attivare.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'adozione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia si è resa necessaria per disciplinare concretamente molti aspetti
della normativa prevista dall'art. 36 del D.lgs n. 50/2016; infatti, in assenza di precise indicazioni regolamentari, vi è il rischio di un'applicazione della
normativa, disomogenea, differenziata a seconda del servizio dell'Ente che procede all'affidamento dell'appalto e quindi eventualmente in contrasto
con il principio di concorrenza e par condicio fra gli operatori economici.
L'approvazione dei Patti di integrità costituisce invece una misura rivolta alla creazione di un complesso di regole finalizzate a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti che partecipano alle procedure di gara indette dal Comune di Cervia.
La procedura di analisi di tutti i procedimenti di competenza dell'Ente ha condotto all'individuazione del “rischio corruttivo” eventualmente presente in
ciascuno di essi e quindi alla proposta di alcune nuove misure di prevenzione da attivare con l'approvazione del nuovo Piano triennale di prevenzione
della corruzione. In relazione agli ambiti più a “rischio” (per es. procedimenti finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture, Governo del
territorio), per molti procedimenti, sono state individuate misure di natura organizzativa di tipo permanente (es. intensificazione dei controlli), ovvero
misure tendenti a limitare la discrezionalità dei vari soggetti coinvolti nel procedimento (es. modifica regolamenti interni, standardizzazione di prassi), o
altre misure atte a prevenire il rischio con specifico riguardo al procedimento sottoposto a verifica.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 769

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.7

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 straordinario N.

2

Miglioramento dell'attività della Centrale Unica di Committenza (CUC), attraverso la progressiva omogeneizzazione e informatizzazione degli atti e degli iter
relativi alle procedure, nonchè attraverso ridefinizione dell'organizzazione della struttura.
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; nell'anno 2017 si intende proseguire nell'azione volta ad adeguare, semplificare, omogeneizzare e informatizzare
progressivamente, soprattutto alla luce dell'approvazione del "nuovo Codice degli appalti", gli atti e gli iter relativi alle procedure di gara.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
RESPONSABILE Pisacane Alfonso
INDICATORE DI % procedure di gara indette per altri Comuni associati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Protocollo altri Comuni.
ATTESO
100%
60%
INDICATORE DI Aggiornamento regolamento - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - NOTE: Non attuata: si è ritenuto
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO opportuno, per il momento, non aggiornare il Regolamento per il funzionamento della CUC in quanto l'attuale
ATTESO
normativa si è rivelata adeguata ai carichi di lavoro, non è stato ancora chiarito il quadro normativo riguardante le
Obiettivo
Indicatore
centrali uniche di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 50/2016; inoltre il ridotto numero di gare gestite non Raggiunto
Raggiunto
ha reso necessario definire i costi di esercizio e maggiori formalizzazioni della procedura. Si chiede di valutare tali
sopravvenute circostanze in sede di valutazione della performance
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
5 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

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

1

Gestione gare indette dagli altri Comuni associati.

Valtieri Alberto

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel primo semestre sono state indette due gare per gli altri Comuni associati:

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

- Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un appalto di servizi per il Comune di Russi:
SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LAVORO PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX
MACELLO DI RUSSI;
- procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di lavori per il Comune di Cesenatico: Intervento di
“Manutenzione straordinaria sedi viarie anno 2017”.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nel periodo di riferimento non state indette altre gare: svolta attività di
consulenza.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre dell'anno sono state indette per il Comune di Cesenatico due
procedure negoziate per l'affidamento dei servizi assicurativi e una per l'affidamento dei seguente lavoro:
"Intervento locale ai sensi del D.M.14/01/2008 punto 8.4.3 - ex Scuola 2 agosto 1849 - via Saffi”.
2

Ridefinizione

dell'organizzazione

della

struttura

attraverso

l'aggiornamento

del Valtieri Alberto

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

regolamento per il funzionamento delle CUC con la definizione di parziali modalità di
rimborso dei costi di esercizio della struttura di Cervia
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In fase di studio
Monitoraggio del 30-09-2017 : In fase di studio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non attuata: si è ritenuto opportuno, per il momento, non aggiornare il
Regolamento per il funzionamento della CUC e quindi di non ridefinire i costi di esercizio della struttura, in
quanto non è stato ancora chiarito il quadro normativo riguardante le centrali uniche di committenza ai sensi
dell'art. 37 del D.lgs n. 50/2016.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nell'anno 2017 è proseguita l'azione della Centrale Unica di committenza rivolta ad adeguare, semplificare, omogenizzare e informatizzare le
procedure e gli atti di gara, che sono stati aggiornati per tutte le gare indette dai tre Comuni associati alla normativa e alle indicazioni ANAC in materia
di appalti approvate durante l'anno. Il buon funzionamento della CUC in relazione alle gare svolte e lo stato della normativa in materia non ancora
cristallizzata ha reso opportuno, per il momento, confermare il regolamento esistente; anche il numero ridotto di gare gestite ha reso superflua almeno
per il momento la definizione dei costi di esercizio della struttura. E' stato tuttavia esteso al Comune di Cesenatico l'elenco degli operatori economici.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 821

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
3,06 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Avviata: da aggiornare riferimenti normativi e modulistica.

informa

Monitoraggio del 30-09-2017 : Avviata: da aggiornare riferimenti normativi e modulistica.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Aggiornati riferimenti normativi e modulistica.
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Svolta formazione mirata da parte del Responsabile del servizio appalti. In fase di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

predisposizione la comunicazione ai servizi per l'avvio della fase. E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6
per la presentazione della metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con
assegnazione di precisa tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi".
Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli
stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti.
Previsto un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo.
L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi entro Novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Gli esiti dell’analisi condotta su tutti i procedimenti di competenza dell’Ente
(contesto interno ed esterno) rivolta all'individuazione dei processi a maggiore rischio corruttivo, e alla proposta
di misure idonee a prevenirli si è conclusa con l'invio della nota Prot. 82265 del 22/12/2017, alla G.C. e ai
Dirigenti; questi ultimi dovranno procedere all'esame e valutazione del materiale ricevuto formulando la proposta
definitiva delle misure da attivare. La bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei
referenti ed è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018
del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di indicazioni.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di indicazioni.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.03
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.6

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 regolamento per la disciplina dei controlli interni alla luce
delle norme contenute nel TU in materia di società a partecipazione pubblica e del TU sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale in corso di approvazione
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

1

Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente e revisione degli statuti entro le scadenze di legge
Il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è entrato in vigore il 23/09/2016.
MOTIVAZIONE L'obiettivo intende dare corso a due principali attività che discendono direttamente dal nuovo TU:
OBIETTIVO 1) una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione comunale da attuarsi entro il 23/03/2017
(salvo successive proroghe di legge) con provvedimento motivato da rendere disponibile alla competente sezione della Corte dei Conti (art. 24).
2) una verifica degli statuti delle società a controllo pubblico per individuare tutte le modifiche da apportare entro l'anno al fine di adeguarli alle nuove
imposizioni del TU.
CDR 02
Affari Generali
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
RESPONSABILE Zaccarelli Verusca
INDICATORE DI Approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO J-Iride - Deliberazioni di Consiglio - CONDIZIONI: L'eventuale slittamento dei termini di approvazione del Piano
ATTESO
da parte di una norma di legge
Obiettivo
Indicatore
La calendarizzazione delle sedute di Consiglio Comunale - NOTE: Il Decreto correttivo n. 100/2017 ha fatto
Raggiunto
Raggiunto
slittare la scadenza di approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dal 31/03 al 30/09.
Del. CC n. 56 del 25/09/2017.
INDICATORE DI N. statuti modificati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: J-Iride: deliberazioni di Consiglio comunale VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - CONDIZIONI: Calendarizzazione delle sedute di consiglio comunale - NOTE: Del. CC n. 55 del 25/09/2017
ATTESO
per le società del gruppo Ravenna Holding in controllo pubblico
2
4
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.) 180
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
363 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
29-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
361 Inizio Effettivo
02-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Individuazione scheda tipo per censire tutte le società direttamente e indirettamente Zaccarelli Verusca

01-01-2017

10-02-2017

X X

partecipate dall'ente, anche in collaborazione con i Comuni soci di Ravenna Holding
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 25/01/2017 si è svolto un incontro del gruppo tecnico Enti soci-Ravenna 02-01-2017

08-06-2017 O O O O O O

Holding ad oggetto la condivisione del percorso di revisione straordinaria delle partecipazioni e la revisione degli
statuti ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Era stata inoltre discussa la prima bozza di scheda tipo per censire tutte le
società direttamente e indirettamente partecipate da utilizzare nella redazione del piano.
A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità
del D.Lgs. 175/2016 a fine febbraio è stato annunciato un decreto recante disposizioni correttive ed integrative
entrato in vigore solo dal 27/06/2017 (D.Lgs. 100/2017).Visto lo schema di decreto in circolazione già da marzo
con lo slittamento dei termini di adozione del Piano al 30/09, i lavori del gruppo sono stati aggiornati.
In data 08/06/2017 si è tenuto un secondo incontro che ha definitivamente licenziato la scheda tipo.
2

Elaborazione relazione tecnica e piano straordinario di razionalizzazione (in caso di Zaccarelli Verusca

15-02-2017

14-03-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : La fase è in corso. E’ stata avviata in ritardo a seguito dello slittamento dei termini 19-06-2017

19-09-2017

X X

proroga la scadenza della fase è in tempo utile per il termine di legge)
OK

O O O O

di adozione del Piano al 30/09 previsti dal D.Lgs. correttivo n.100/2017 entrato in vigore solo dal 27/06/2017. Il
decreto ha modificato infatti anche alcuni parametri di calcolo da utilizzare nella valutazione delle partecipate,
pertanto non era sensato partire prima con la redazione del piano.
Si prevede pertanto di concludere la fase il 22/09/2017, in considerazione dei nuovi termini fissati dal D.Lgs.
correttivo 100/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : La revisione straordinaria ha comportato per ciascuna società partecipata
direttamente o indirettamente 3 distinte verifiche: 1) test sull’oggetto dell'attività della partecipata; 2) test di tipo
economico-finanziario; 3) test sui parametri di cui all’art. 20.
A seguire è stata elaborata la Relazione Illustrativa e sono state compilate le schede rilasciate dalla Corte dei
Conti – Sezione delle Autonomie con le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni. Gli
esiti della ricognizione straordinaria sono stati illustrati alla Giunta comunale nella seduta del 21 settembre.
3

Approvazione del Piano e trasmissione alla Corte dei Conti (in caso di proroga del termine Zaccarelli Verusca

20-03-2017

31-03-2017

X

di legge, la scadenza della fase è in tempo utile per la scadenza di tale termine)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La fase è posticipata a fine settembre per le motivazioni già esplicitate nelle fasi 30-06-2017

26-10-2017

O O O O O

29-12-2017

X X X X X X X X X

1) e 2). La sua conclusione, pertanto, è prevista per il 30/09/2017 in considerazione dei nuovi termini fissati dal
D.Lgs. correttivo 100/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L’atto ricognitorio corredato di Relazione Illustrativa e schede è stato approvato
nel Consiglio Comunale del 25/09/2017 con n. 56.
Si attende il completamento dell’iter amministrativo post-Consiglio per provvedere alla pubblicazione dell’atto
ricognitorio e dei relativi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente e per provvedere al loro invio alla
sezione regionale della Corte dei Conti e alla comunicazione dell’esito sul portale del MEF entro il 31/10.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con PG 64740 del 10/10/2017 è stata effettuata la trasmissione del
provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Cervia
alla data del 23/09/2016, e dei relativi allegati A (Relazione Illustrativa) e B (Schede di sintesi) alla sezione
regionale della Corte dei Conti. Nella stessa data si è provveduto alla pubblicazione di tale documentazione sul
sito

istituzionale

dell'Ente

all'indirizzo

http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enticontrollati/piano-operativo-di-razionalizzazi
one.html
Infine, l'obbligo di comunicazione della stessa alla struttura competente istituita presso il MEF è stato adempiuto
con l'inserimento nell’apposito portale di tutte le informazioni richieste. La notifica del MEF di avvenuta
trasmissione reca la data del 26/10/2017
4

Esame degli statuti delle società controllate, in controllo analogo congiunto e loro Zaccarelli Verusca

03-04-2017

partecipate e individuazione delle modifiche/integrazioni da apportare ai sensi del nuovo
TU
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Lo sviluppo della fase è posticipato per le motivazioni già esplicitate nelle fasi 1) e 30-06-2017

29-12-2017

O O O O O O O

2) in quanto il decreto correttivo ha previsto lo slittamento anche dei termini per l'adeguamento degli statuti
societari
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 25/09/2017 è stato approvato
l'adeguamento degli Statuti delle società a controllo pubblico del gruppo Ravenna Holding ai sensi dell’art. 26
co. 1 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 e conseguentemente anche le Convenzioni ex
art. 30 D.Lgs. 267/2000. Le società interessate sono state Ravenna Holding s.p.a., Aser s.r.l., Ravenna
Farmacie s.r.l. e Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.
Per le miste la scadenza è fissata al 31/12/2017. Sono in corso approfondimenti sugli Statuti delle società miste
Parco della Salina di Cervia s.r.l. e Cervia Turismo s.r.l.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' tuttora in corso la redazione della bozza di Statuto della società Parco della
Salina di Cervia s.r.l., da sottoporre all'attenzione della Giunta, che prevede la trasformazione della società da
società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata, oltre che a prevedere adeguamenti
ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017.
Per quanto riguarda Cervia Turismo s.r.l. è stato avviato un percorso di studio per l'unificazione della gestione
dell'attività di incoming, della prenotazione alberghiera, dell'attività di informazione ed accoglienza turistica ed in
generale la gestione e sviluppo del marketing territoriale per i Comuni di Cervia e Ravenna. Si attende l'esito di
tale percorso prima di procedere a qualunque tipo di modifica statutaria.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il nuovo TUSP entrato in vigore il 23/9/2016, poi modificato dal Decreto correttivo 100/2017, ha posto in capo alle PA, fra le altre, le due seguenti
attività : 1) la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente entro il 23/3/2017 (termine poi prorogato al
30/9/2017) con provvedimento motivato da rendere disponibile alla competente sezione della Corte dei Conti; 2) una verifica degli statuti delle società
a controllo pubblico per individuare le modifiche da apportare al fine di adeguarli alle nuove imposizioni del TUSP.
La I attività è stata condotta in sinergia con gli enti soci di Ravenna Holding; la revisione straordinaria ha comportato per ciascuna società diretta o
indiretta 3 distinte verifiche: 1) test sull'oggetto dell'attività della partecipata; 2) test di tipo economico-finanziario; 3) test sui parametri di cui all'art. 20. A
seguire è stata elaborata la relazione Illustrativa e sono state compilate le schede rilasciate dalla Corte dei Conti. L'atto ricognitorio corredato di
Relazione Illustrativa e schede è stato approvato nel Consiglio Comunale del 25/9/2017 con n. 56. Con PG 64740 del 10/10/2017 è stata effettuata la
trasmissione dell'atto ricognitorio e degli allegati alla Corte dei Conti. Nella stessa data si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale. Infine, è
stato effettuato l'inserimento del piano nel portale del MEF. La notifica di avvenuta trasmissione reca la data del 26/10/2017.
La II attività è sfociata nella delibera di CC n. 55 del 25/9/2017 con la quale è stato approvato l'adeguamento degli Statuti delle società a controllo
pubblico del gruppo Ravenna Holding e conseguentemente anche le Convenzioni ex art. 30 D.Lgs. 267/2000. Le società interessate sono state
Ravenna Holding, Aser, Ravenna Farmacie e Romagna Acque. E' tuttora in corso la redazione della bozza di Statuto di Parco della Salina di Cervia,
da sottoporre alla Giunta, che ipotizza la trasformazione della società da srl a consortile a rl, oltre che a prevedere adeguamenti ai sensi del TUSP.
Per Cervia Turismo è stato avviato un percorso per l'unificazione della gestione dell'attività di incoming, prenotazione alberghiera, informazione ed
accoglienza turistica e della gestione e sviluppo del marketing territoriale per i Comuni di Cervia e Ravenna con la stipula di un accordo di programma
per uno studio di fattibilità condiviso (Del GC 189 del 24/10/2017). All'esito si procederà con le modifiche statutarie
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 784

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1
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
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attuazione PTPC 2017: revisione del vigente "Regolamento per la disciplina dei controlli interni"

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

Il vigente "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 10/01/2013.
Da allora sono intervenute modifiche normative (anche di forte impatto), organizzative e nelle modalità di rendicontazione alla Corte dei Conti
dell'attività svolta dall'ente in tema di controlli, tali da rendere imprescindibile una revisione dello stesso.
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
Zaccarelli Verusca

Servizio Controllo di Gestione (18 %) - Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza (25 %) - Servizio Appalti - Contratti Anticorruzione - Controlli (18 %) - Servizio Finanziario (21 %) - Dirigente Pianificazione e Studi (18 %)
Regolamento revisionato entro il 31/12/2017 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: J-IRIDE-Deliberazioni di
VALORE
VALORE FINALE
Consiglio comunale - CONDIZIONI: Calendarizzazione sedute del Consiglio comunale - NOTE: Vedi proposta di ATTESO
delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2017 ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
Obiettivo
Indicatore
CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N. 174 DEL 10.10.2012, CONVERTITO
Raggiunto
Raggiunto
NELLA LEGGE 07.12.2012 N. 213 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI” discussa nella Giunta del 19/12/2017 che
ne ha calendarizzato la discussione nel primo Consiglio comunale del mese di gennaio 2018
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.) 234
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
273 Inizio Previsto
03-04-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
03-04-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Incontro preliminare con tutti i servizi coinvolti

Zaccarelli Verusca

Inizio

Fine

03-04-2017

14-04-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è 03-04-2017

14-04-2017

O

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

concordato di non dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati, ma di coinvolgerli solo
dopo avere elaborato una prima bozza di revisione del Regolamento.
Pertanto in questo periodo l'attività è stata volta alla ricerca ed esame di Regolamenti di enti con caratteristiche
simili a Cervia, tenendo anche conto dei contenuti aggiornati del referto annuale del Sindaco sul sistema dei
controlli interni richiesto dalla Corte dei Conti redatto al 30.6. La bozza è ancora in fase di stesura
2

Controllo di regolarità amministrativa e contabile: esame Capo I del vigente regolamento Valtieri Alberto,
con individuazione elementi di raccordo con il vigente Regolamento di contabilità e Allegri Leonardo
circolare Segretario e individuazione proposte di modifica/integrazione

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con mail del 23/10/2017 è stata inviata al gruppo di lavoro la proposta di modifica
complessiva del Regolamento in versione raffrontata con il testo vigente, evidenziando le modifiche e
integrazioni apportate.

3

Controllo di gestione: esame Capo II del vigente regolamento con individuazione elementi Forti Fabio, Testa
di raccordo con il vigente Regolamento di contabilità e individuazione proposte di Sergio
modifica/integrazione

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Vedi descrizione Fase 2

4

Controllo strategico: esame Capo III del vigente regolamento con individuazione elementi Zaccarelli Verusca,
di raccordo con il vigente Regolamento di contabilità e individuazione proposte di Testa Sergio
modifica/integrazione

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Vedi descrizione Fase 2
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5

Controllo sugli equilibri finanziari: esame Capo IV del vigente regolamento con Allegri Leonardo

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

17-04-2017

31-08-2017

X X X X X

17-04-2017

23-10-2017

O O O O O O O

01-09-2017

31-10-2017

X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Entro il mese di ottobre si punta a 01-09-2017

12-12-2017

O O O O

31-12-2017

X X

individuazione elementi di raccordo con il vigente Regolamento di contabilità e
individuazione proposte di modifica/integrazione
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Vedi descrizione Fase 2

6

Controllo sulle società partecipate: esame Capo V del vigente regolamento con Zaccarelli Verusca,
individuazione elementi di raccordo con il vigente Regolamento di contabilità e Allegri Leonardo
individuazione proposte di modifica/integrazione

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Vedi descrizione Fase 2

7

Controllo della qualità dei servizi: esame Capo VI del vigente regolamento e individuazione Testa Sergio
proposte di modifica/integrazione

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come già riferito nella Fase 1, la bozza è in corso di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza è tuttora in corso di stesura. Come già precisato nel precedente
monitoraggio, rispetto alla strutturazione dei lavori prevista inizialmente, con il Dirigente si è concordato di non
dare corso ad un incontro preliminare con tutti i servizi interessati impegnandoli a gruppi sui singoli Capi del
regolamento, ma di coinvolgerli su una proposta compiuta e completa al fine di garantire coerenza interna e
maggiore coordinamento delle singole parti del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Vedi descrizione Fase 2

8

Condivisione delle proposte di integrazioni/modifiche alle varie parti del regolamento e Zaccarelli Verusca
predisposizione proposta di regolamento

OK

condividere la bozza e ad addivenire alla versione definitiva del regolamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 12/12/2017 il Gruppo di lavoro si è riunito al fine di condividere le
riflessioni e le proposte di integrazioni/modifiche maturate singolarmente da ciascun componente. Al termine
dell’incontro è stato così possibile elaborare la proposta definitiva di revisione del regolamento, inviata
nuovamente al Gruppo in pari data per la verifica finale.
9

Approvazione del regolamento

Zaccarelli Verusca

01-11-2017
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!!!

Monitoraggio del 31-12-2017 : La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2017 ad oggetto
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL
D.L. N. 174 DEL 10.10.2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 07.12.2012 N. 213 - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI" è stata discussa nella Giunta del 19/12/2017 che ne ha calendarizzato la discussione nel
primo Consiglio comunale del mese di gennaio 2018.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il DL 174/2012 ha modificato l'art. 147 del TUEL riformulando l'intero Sistema dei Controlli Interni degli Enti Locali e ne ha previsto un rafforzamento
introducendo gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies.
In particolare, il suddetto Decreto, individua le seguenti tipologie di controllo: 1) controlli di regolarità amministrativa, preventivi e successivi, e di
regolarità contabile; 2) controllo di gestione; 3) controllo strategico; 4) controllo sugli equilibri finanziari; 5) controllo sulle società partecipate non
quotate e sugli organismi gestionali estemi; 6) controllo sulla qualità dei servizi erogati. Il Comune di Cervia si è dotato di specifico regolamento
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2013.
Successivamente all'entrata in vigore della sopra citata disciplina si sono verificate alcune condizioni che hanno reso necessaria una revisione del
vigente Regolamento
Il presente obiettivo ha coinvolto i referenti delle varie tipologie di controlli trattati con la finalità di apportare modifiche e integrazioni al testo del vigente
Regolamento; in particolare è stata attuata la revisione: del controllo di regolarità amministrativa e contabile, con riferimento al parere di regolarità
contabile e al visto di regolarità contabile anche al fine di razionalizzare le procedure e prevedere un'integrazione più pregnante con i temi
dell'anticorruzione;del controllo di gestione, con riferimento al termine ultimo entro il quale la Giunta può effettuare le variazioni al PEG; del controllo
strategico, con riferimento all'introduzione del nuovo ciclo della programmazione degli enti locali basato sul Documento unico di programmazione
(DUP) che ha spinto a rivedere metodologie e strumenti; del controllo delle società partecipate non quotate, con riferimento agli obiettivi gestionali da
definire preventivamente nel DUP e alla redazione del bilancio consolidato; del controllo di qualità in relazione all'esigenza di implementare la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al processo di misurazione delle performance organizzative. La proposta di delibera di Consiglio Comunale n.
100 del 18/12/2017 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. N.
174 DEL 10.10.2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 07.12.2012 N. 213 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI" è stata discussa nella Giunta del
19/12/2017 che ne ha calendarizzato l'approvazione nel primo CC previsto a gennaio. VALUTAZIONE NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 819

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 02
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Affari Generali
Pisacane Alfonso
Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: schede
VALORE
VALORE FINALE
non presenti sul web per il servizio
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: Presenza di una sola unità

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica - NOTE: Il servizio non gestisce procedimenti da rendere accessibili on line
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : Rispetto ai contenuti della delibera n. 41/2017 saranno eliminati i procedimenti
che non hanno un impatto diretto sul cittadino. A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è
ritenuto di realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i
quali si renda necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4
della L. 241/90. Al riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine
dell’approvazione in giunta entro il 31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza non gestisce 02-01-2017

02-01-2017 O

procedimenti ad istanza di parte ma solo procedimenti d'ufficio, pertanto non si rende necessario alcun
aggiornamento delle schede di procedimento pubblicate nell'apposita sezione web dell'Amministrazione
Trasparente
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio è costituito da una sola unità; ciò non rende possibile operare rotazioni 02-01-2017

02-01-2017 O

di personale o di compiti assegnati
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-07-2017

01-01-2017

31-12-2017

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il servizio non gestisce procedimenti ad istanza di parte.

O

Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02
02

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
163

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

12

8

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

9

10

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.600

3.009

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

21

12

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

52

44

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

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

10

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. accessi

16

36

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

12,723

12,723

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

32

32

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

3

3

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

11

11

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

685

1.280

127

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

196

252

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

6

3

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

5

7

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.01 Richieste interne di consultazione di pratiche dell’archivio generale

n. accessi

39

39

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. metri lineari

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. kg documenti scartati

3.800,00

3.674,80

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. metri lineari

109

109

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO 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

8

8

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. documenti/avvisi/periodici smistati

20.800

19.250

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO 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 + 369
n. regole modificate/implementate

688

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO 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

29.297

30.202

43.350

43.400

649

650

02

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

n. messaggi gestiti/spediti
A O T.09 Gestione della casella di posta elettronica istituzionale (scaricamento messaggi,
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)
A O T.10 Attività di formazione e supporto in materia di registrazione di atti e documenti (formazione
per abilitazione alla protocollazione, consulenza in materia di registrazione, classificazione e
fascicolazione di atti e documenti, supporto nell'uso del software Iride)

n. corsi + n. consulenze
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CDR

Servizio/Unità

Attività

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.11 Gestione degli atti depositati nella casa comunale (ricezione, registrazione e consegna degli
n. atti depositati nella Casa comunale
atti depositi da ufficiali giudiziari e agenti della riscossione tributi)
A O T.12 Gestione notifiche (notificazione di atti per conto di uffici dell'ente e per conto di enti esterni, n. notifiche eseguite
restituzione copie ai mittenti, relate e rendiconto trimestrale)
A O T.13 Produzione stampati - Fotocopie/scansioni
n. fotocopie effettuate

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.14 Produzione stampati - Rilegature

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO 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,
A O T.16 Commissioni messi interne ed esterne

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

02
02

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)
6.174

Cons. 2017

3.277

3.177

292.830

227.009

n. rilegature/scansioni

14.625

14.258

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

3.164

2.924

n. commissioni

3.900

2.490

A O T.17 Navetta per Ravenna

n. viaggi navetta

33

28

A O T.18 Gestione corrispondenza dell'Ente (affrancatura della corrispondenza in uscita e
rendicontazione/elaborazione per l'Ufficio postale)
A O T.19 Gestione centralino

n. lettere e plichi in uscita

28.280

27.471

n. contatti

16.120

19.770

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.20 Gestione deliberazioni del Consiglio comunale

n. delibere di Consiglio

79

88

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.21 Gestione deliberazioni della Giunta comunale

n. delibere di Giunta

262

256

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.22 Gestione ODG Giunta comunale

n. sedute

53

59

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

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

n. sedute CC/GC

102

113

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO 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 GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.25 Rilfedeur - inserimento reclami - segnalazioni

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

82

57

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.26 Assistenza svolgimento matrimoni civili presso la sede comunale e nelle sedi esterne
individuate

n. matrimoni civili iinterni/esterni

72

68

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.27 Gestione contabile, liquidazioni rimborsi trasferte chilometriche, missioni, oneri previdenziali n. atti prodotti
e assicurativi amministratori

30

30

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.28 Disposizioni per liquidazioni gettoni di presenza partecipazione sedute Consiglio comunale e
Commissioni consiliari

n. atti prodotti

6

4

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.29 Segreteria e assistenza Capigruppo Consigliari

n. sedute

12

15

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.30 Segreteria e assistenza Commissioni Consigliari

n. riunioni commissioni

59

43

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.31 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria Gruppi consiliari

n. disposizioni

0

0

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.32 Assistenza Direzione operativa

n. direzioni operative e verbali redatti

6

3

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O T.33 Segreteria e Gestione appuntamenti Segretario Generale

n. appuntamenti gestiti

380

180

02

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALEPROTOCOLLO E ARCHIVIO

A O X. Attività extra

n. attività extra

6.180

2

Pagina 110

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

02
02

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
180

250

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

15

50

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

100

10

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

10

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

60

50

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi ecc.) 9

9

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. accessi

455

450

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

2,416

2,230

Attività

Indicatore

Cons. 2017

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

57

98

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

1

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.500

1.678

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

21

27

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. bandi/lettere di invito

29

25

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. verbali

39

61

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

325

360

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. aggiudicazioni

21

22

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O T.05 Svincolo cauzioni provvisorie e cauzioni definitive

n. lettere inviate /pec

108

97

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. contratti

35

40

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. contratti

301

264

n. autorizzazioni

25

33

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O T.08 Gestione subappalti

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O T.09 Predisposizione Regolamenti/Contratti/Convenzioni

n. atti

1

1

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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

n. fascicoli

108

72

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

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-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O T.12 Anagrafe tributaria

n. contratti

44

87

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O T.13 Coordinamento attuazione programma controlli

n. atti controllati

121

97

02

SERVIZIO APPALTI-CONTRATTIANTICORRUZIONE-CONTROLLI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. accessi al backoffice

40

62

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

3

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

2

1

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

13

9

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

125

115

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

12

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi 12
ecc.)
n. accessi
2

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

1

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

8

7

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

8

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

6

6

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

1

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

257

370

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

2

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

1

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

93

153

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. record del Programma/dati aggiornati

133

147

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. assemblee ordinarie/straordinarie gestite

62

68

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

60

24

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. adempimenti di legge minori curati

10

11

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.06 Partecipate: Supporto agli adempimenti in capo ad altri servizi/enti ma collegati alle n. adempimenti di legge in capo ad altri servizi/enti su cui è intervenuto il servizio
partecipate

6

7

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.07 DUP: Composizione obiettivi strategici

n. obiettivi strategici inseriti/modificati

1

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.08 DUP: Composizione obiettivi operativi

n. obiettivi operativi inseriti/modificati

25

27

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.09 DUP: Predisposizione documento

n. paragrafi/sezioni elaborati/e

30

45

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. obiettivi operativi aggiornati

39

60

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.11 Nota aggiornamento DUP: Aggiornamento documento

n. paragrafi aggiornati

22

21

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.12 DUP: Monitoraggio stato attuazione programmi

n. programmi rendicontati

92

87

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

18

8

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

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

n. sottosezioni verificate

106

78

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

70

25

14
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

A O T.16 Produzione di elaborati

n. relazioni/progetti/presentazioni/report prodotti

19

13

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

10

10

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

STAT_02_Consorzi detenuti

n. consorzi detenuti

0

0

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

STAT_03_Fondazioni detenute

n. fondazioni detenute

2

2

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

STAT_04_Aziende detenute

n. aziende detenute

2

2

02

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - PARTECIPATE TRASPARENZA

STAT_05_Altri organisimi detenuti

n. altri organismi detenuti

2

3

7
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Verde, Protezione civile (cod. 03)
Responsabile: Roberto Buonafede

ENTRATE
centro di costo

Verde – Previsione
Verde – Consuntivo
Parco naturale – Previsione
Parco naturale – Consuntivo
Protezione civile – Previsione
Protezione civile – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
PREVISIONE

totale per centro
di responsabilità –
CONSUNTIVO

cod

17

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

(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)

37.000,00

10.030,00

1.121.981,91

1.807.748,35

15.139,50

10.030,00

1.060.932,76

758.596,89

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto
finanziaria)
tesoriere/cassiere)

138.800,00

18

138.800,00

20

57.720,38

316.858,23

72.804,26

56.699,98

298.542,26

41.213,95

37.000,00

67.750,38

0,00

0,00

1.577.640,14

1.880.552,61

0,00

0,00

15.139,50

66.729,98

0,00

0,00

1.498.275,02

799.810,84

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 664

MISSIONE 11
PROGRAMMA 11.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.10.1

SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
Sviluppo di un sistema "Protezione civile comunale" mediante l'aggiornamento del piano di protezione civile generale e redazione
e/o aggiornamento 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

Organizzazione e realizzazione dell'iniziativa di solidarietà e protezione civile "UN MARE PER UN MONTE" e di altre iniziative nel medesimo ambito.
Progetti di sostegno, sensibilizzazione, informazione e formazione in ambito di protezione civile
Tra i principali compiti della protezione civile ci sono sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini, finalizzata alla conoscenza dei rischi del
MOTIVAZIONE territorio e delle procedure di autoprotezione.
OBIETTIVO Tutte le iniziative dell'Amministrazione vengono principalmente indirizzate ai ragazzi in età scolare, i cittadini di domani.
Tali attività devono necessariamente coordinarsi con quelle del volontariato di protezione civile che deve essere supportato e promosso per poter
crescere.
La vetrina offerta dall'iniziativa di solidarietà, oggetto del presente obiettivo è anche occasione per dare risalto alle sopra citate attività.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Protezione Civile
RESPONSABILE Buonafede Roberto
INDICATORE DI associazioni di volontariato coinvolte - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione a consuntivo
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO sul progetto - CONDIZIONI: disponibilità dei soggetti coinvolti - NOTE: sono state predisposte e approvate
ATTESO
convenzioni con le seguenti associazioni: LANCE CB Cervia, Centro Soccorso Sub R. Zocca - Cesena , Giubbe
3
3
Verdi - Cesenatico
INDICATORE DI istituti scolastici coinvolti - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione a consuntivo sul progetto - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: disponibilità dei soggetti coinvolti - NOTE: I progetti elaborati sono stati proposti a tutte le scuole
ATTESO
dei tre Istituti Comprensivi locali che comprendono 11 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado e 1
10
14
scuola secondaria di secondo grado.
INDICATORE DI iniziative svolte - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione a consuntivo sul progetto - NOTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Sono state organizzate molteplici iniziative, tra le più rilevanti abbiamo: IL MARE PER UN MONTE 2, Il Bene non ATTESO
fa rumore, + Conoscenza - Rischio, la partecipazione alla festa dello Sport, alla Festa del Volontariato e alle
2
6
iniziative di Natale.
RISORSE FINANZIARIE / : euro 0,00
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.) 300
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
7
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Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Predisposizione progetto, in linea generale e presentazione agli istituti scolastici e alle Adinolfi Maria

31-12-2017
31-12-2017
Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

associazioni di volontariato
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : in data 22/02, il progetto predisposto dal servizio è stato presentato in un incontro 01-01-2017

22-02-2017 O O

pubblico in cui sono intervenuti i dirigenti scolastici di tutti gli istituti comprensivi comunali e intercomunali e
docenti in rappresentanza delle scuole primarie Deledda, Manzi, Buonarroti e Pascoli - della scuola secondaria
di primo grado Ressi/Gervasi e secondaria di secondo grado Guerra. Presenti anche rappresentanti
dell'associazione LANCE CB Cervia
Monitoraggio del 31-12-2017 :
2
OK

Organizzazione e collaborazione all'organizzazione di iniziative

Adinolfi Maria

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : IL MARE PER UN MONTE 1 : ampio progetto di solidarietà e raccolta fondi a 01-01-2017

31-12-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

favore della comunità terremotata di Montegallo (già avviata nel dicembre 2016 e in corso)- IL MARE PER UN
MONTE 2 : progetto di informazione e sensibilizzazione sui rischi del territorio e di educazione alla solidarietà
(incontri dei tecnici comunali c/o scuola Manzi il 18/5 e c/o scuola di Montegallo il 31/5 con gli alunni delle scuole
primarie e collaborazione delle associazioni LANCE CB e ZARLOT) - IL BENE NON FA RUMORE :
collaborazione alla rappresentazione teatrale con finalità di sensibilizzazione e raccolta fondi (24/5)
Monitoraggio del 31-12-2017 : + CONOSCENZA - RISCHIO: nell'ambito delle attività previste nell'omonimo
progetto di servizio civile è stato predisposto un questionario per verificare la conoscenza della materia e
sensibilizzare i cittadini. Sono stati allestiti diversi punti informativi nel territorio per la somministrazione dei
questionari e la distribuzione di materiale informativo (Festa del Volontariato, Iniziative di Natale).
3
OK

Monitoraggio avanzamento e conmpletamento iniziative

Adinolfi Maria

Monitoraggio del 30-06-2017 :

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : in data 30/06/2017 sono state trasmesse ai competenti uffici comunali le proposte
progettuli da inserire nel POFTC 2017/2018. Le stesse sono state illustrate ai rappresentanti degli istituti
scolastici cervesi in data 19/09.
Con nota prot. 62029/prot.civ. del 29/09/2017 è stata avviata la raccolta di adesione dei plessi scolastici per
organizzare calendario eventi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Monitoraggio del 31-12-2017: In funzione delle adesioni ricevute è stata
predisposta la bozza di calendario degli incontri che si terranno prevalentemente nella primavera del 2018.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'iniziativa principale, che ha caratterizzato l'attività di sensibilizzazione sul rischio sismico e sulle conseguenze di una mancanza di pianificazione,
costituita da azioni a sostegno della comunità di Montegallo – AP, è partita nel 2016 e si è sviluppata nel corso del 2017.
Molteplici sono stati gli eventi che hanno portato l'attenzione della cittadinanza sul rischio terremoto e sulla necessità di interventi di prevenzione,
nonché sulla necessità di aiuto e sussidiarietà da prodigare al di fuori dei confini comunali.
Si è promosso un gemellaggio tra i bambini della scuola primaria Manzi di Tagliata e la scuola primaria di Montegallo, sviluppato in una giornata
formativa sui rischi del territorio comunale a Cervia e conclusosi con una uscita didattica nei territori terremotati nel mese di maggio.
I titolari di attività commerciali e artigianali marchigiani e umbri, sono stati ospiti dell’evento “A spass par Zirvia” occasioni di vendita dei loro prodotti e
di incontro con i cittadini cervesi che hanno dimostrato grande coinvolgimento emotivo e generosità.
In altre iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, sono stati raccolti contributi per quasi €. 30.000,00 utilizzati per la costruzione del centro
polifunzionale di Montegallo, inaugurato alla presenza dell’ass. Grandu e di alte cariche politiche regionali e statali in data 05/11/2017.
Tutte le iniziative hanno visto la presenza dei volontari dell'associazione cervese LANCE C.B. che, oltre a fornire supporto logistico alle attività hanno
richiamato interesse e attenzione sul mondo del volontariato di protezione civile, caratterizzato dalla disponibilità e da grande preparazione tecnica.
Parallelamente, è stato sviluppato un progetto di informazione e sensibilizzazione sui rischi del territorio e sulle fondamentali norme di autoprotezione,
proposto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell’ambito del POFTC 2017-2018. Al progetto modulare, da adattare alle esigenze di ogni
singolo plesso scolastico, hanno aderito n. 4 scuole primarie di Cervia e n. 1 scuola secondaria del limitrofo comune di Ravenna.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 667

MISSIONE 11
PROGRAMMA 11.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.10.1

SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
Sviluppo di un sistema "Protezione civile comunale" mediante l'aggiornamento del piano di protezione civile generale e redazione
e/o aggiornamento 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.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetto di collaborazione con volontari e associazioni di volontariato del territorio per la diffusione della cultura della protezione civile e delle buone pratiche
di prevenzione
Il volontariato è la principale risorsa su cui incentrare le attività di protezione civile, che siano di previsione, prevenzione o superamento
MOTIVAZIONE dell'emergenza.
OBIETTIVO L'obiettivo ha lo scopo di raggiungere intese formali con le associazioni del territorio, specializzate nella materia e non, per divulgare la cultura della
protezione civile tra gli associati e i cittadini e contemporaneamente poter contare sulla collaborazione di questa preziosa risorsa.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Protezione Civile
RESPONSABILE Buonafede Roberto
INDICATORE DI convenzioni - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: IRIDE - CONDIZIONI: disponibilità associazione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - NOTE: Sono state ricevute le manifestazioni di interesse a convenzionarsi con l'Amministrazione delle seguenti ATTESO
Associazioni: LANCE C.B. Cervia, Centro Soccorso Sub R. Zocca - Cesena, Giubbe Verdi - Cesenatico,
3
4
A.G.E.S.C.I - Cervia
INDICATORE DI procedure operative - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: IRIDE - CONDIZIONI: disponibilità
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO associazione - NOTE: Sono state elaborate ed approvate specifiche procedure operative per la gestione del
ATTESO
2
rischio incendi boschivi (con associazione LANCE C.B. Cervia e con il Coordinamento Provinciale delle
2
associazioni di volontariato di Protezione Civile) e rischio idrogeologico per temporali (con associazione LANCE
C.B. Cervia).
INDICATORE DI progetti condivisi - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: IRIDE - CONDIZIONI: disponibilità
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO associazioni, bandi enti esterni - NOTE: sono stati ideati, sviluppati e attuati due progetti di sensibilizzazione e
ATTESO
solidarietà dal titolo "IL MARE PER UN MONTE" realizzati in collaborazione con le associazioni LANCE C.B.
1
2
Cervia e Z.A.R.L.O.T. Ravenna. Il primo progetto di più ampio respiro ha coinvolto tutte le scuole cervesi (prot.
7223/pc/2017), il secondo progetto ha coinvolto la scuola primaria A. Manzi di Tagliata e la multiclasse di
Montegallo - AP (prot. 21046/pc/2017)
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.) 200
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PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

60 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Censimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e analisi compatibilità Adiinolfi Maria

Responsabile

6
31-12-2017
31-12-2017
Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

statuti e vocazioni.
Approvazione elenchi associazioni disponibili, indirizzi per attivare collaborazioni e messa
a disposizione di mezzi e aree
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : in data 28/02/2017, la G.C. si è espressa favorevolmente in merito alla proposta 02-01-2017

28-02-2017 O O

di procedimento, presentata dal Servizio, scaturita dal censimento e dall'analisi delle caratteristiche delle
associazioni presenti sul territorio comunale o limitrofo (vedi tabella riassuntiva)
2

Incontri con i referenti delle associazioni per definire contenuti, atti di convenzione e Adinolfi Maria

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : a seguito di invito, trasmesso via mail il 08/03/2017, si sono tenuti incontri con i 08-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : sulla scorta delle informazioni raccolte, sono state elaborate bozze di 27-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

impostazione progetti condivisi
OK

referenti delle associazioni precedentemente individuate:
GIUBBE VERDI 15/03, AGESCI 07/04, CENTRO SOCCORSO SUB 10/4, LANCE CB 20/04.
Monitoraggio del 30-09-2017 : sono stati avviati progetti condivisi, prioritariamente rivolti alle scuole di ogni
ordine e grado, inseriti nel POFTC 2017/2018. Sono stati anche previsti momenti formativi e informativi per la
cittadinanza, da inserire in eventi già programmati da altri (Festa dello sport, A spass par Zirvia) o da
organizzare ad hoc.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state predisposte e approvate convenzioni per la disciplina generale dei
rapporti tra l'Amministrazione e le principali associazioni locali (DD 1235/17 LANCE CB Cervia, DD 1237/17
CSS, DD 1029/17 Giubbe Verdi). Sono in fase di approvazione convenzioni con Agesci e con l'associazione
cinofila ZARLOT.
3

Approvazione di specifici progetti e convenzioni da attuare in collaboraziione con le Adinolfi Maria
associazioni individuate

OK

convenzione, trasmesse per condivisione : GIUBBE VERDI 05/04 e 16/5, AGESCI 10/4, CENTRO SOCCORSO
SUB 17/05, LANCE CB 17/05.
Monitoraggio del 30-09-2017 : al termine di processi di confronto, sono stati approvati n. 3 atti di convenzione
con le principali associazioni del territorio (dd. n. 1029 del 13/7, n. 1237 del 31/08 e n. 1235 del 31/08. Sono in
corso di definizione procedure operative specifiche.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato definito il modello di collaborazione tra Associazioni e Amministrazione
relativo al progetto di informazione e sensibilizzazione presentato in tutti gli Istituti scolastici cervesi. Con D.D. n.
1838/2017 sono state approvate le procedure operative per la gestione del rischio idrogeologico per temporali
che prevedono la collaborazione dell'associazione LANCE CB CERVIA.
4

Individuazione e allestimento aree e sedi da destinare alle associazioni convenzionate

Adinolfi Maria

01-01-2017
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : in data 28/02/2017, la G.C. si è espressa favorevolmente in merito alla proposta 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

di identificazione delle aree dedicate alla protezione civile e, in particolare, dedicate alla logistica delle
associazioni più operative. Con atto D.D. n. 570 del 18/04, è stato approvato il progetto di potenziamento del
COM, che prevede l'installazione di depositi nell'area già assegnata all'associazione LANCE CB
Monitoraggio del 30-09-2017 : con le convenzioni approvate con atti dd. n. 1235/2017 e n. 1237/2017 sono state
confermate la sede dell'associazione LANCE CB e riassegnate le aree esterne a servizio del COM alle
associazioni LANCE E CSS. Nell'ambito del progetto di SALVAGUARDIA P.I. 2017, in corso di redazione,
saranno incrementate le dotazioni e gli allestimenti dei locali e delle aree in oggetto.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con D.D. n. 1724/17 sono state affidate le somme necessarie per la fornitura di
depositi e per la sistemazione dell'area esterna a servizio del COM.
In data 01/12/2017, alla presenza delle più alte cariche della Regione Emilia - Romagna, è stata inaugurata la
nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Cervia e annessi locali di servizio destinati alla Protezione Civile
Comunale.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tenuto conto della prioritaria importanza che assume l'attività prestata volontariamente in ambito di protezione civile, soprattutto in fase di prevenzione,
si è proceduto a censire tutte le associazioni del territorio che avessero tra le proprie finalità la cura dell’ambiente, il sostegno a fragilità e l’educazione
civica, oltre alle associazioni che si occupano di protezione civile d'istituto.
All'indagine effettuata hanno dato riscontro anche associazioni dei territori limitrofi.
E' stato quindi elaborato uno schema di convenzione “tipo”, da adattare alle vocazioni e alle potenzialità di ogni singola associazione, per definire i
rapporti tra l’Amministrazione e le stesse, finalizzati allo sviluppo di iniziative e progetti condivisi.
Sono state approvate specifiche convenzioni con le associazioni LANCE C.B. di Cervia, CENTRO SOCCORSO SUB R.ZOCCA di Cesena, GIUBBE
VERDI di Cesenatico e sono in fase di definizione convenzioni con A.G.E.S.C.I. di Cervia e ZARLOT di Ravenna.
Parallelamente a questa attività, sono stati condivisi e predisposti i progetti per gli istituti scolastici inseriti nel POFTC da realizzare nel corso del 2018
ed è stata definita la modalità di partecipazione ad eventi pubblici per promuovere le tematiche della protezione civile e del volontariato (Festa dello
sport, Festa del Volontariato, evento A spass par Zirvia, eventi di Natale).
Parallelamente alle attività di promozione e sensibilizzazione, sono state sviluppate attività tecniche specifiche per il supporto nella gestione e
superamento delle emergenze, predisponendo ed approvando procedure operative da attuare per il rischio IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI,
particolarmente presente nel nostro territorio.
Al fine di agevolare le attività dei volontari, sono state individuate e potenziate idonee aree e strutture da utilizzare come basi logistiche e depositi in cui
concentrare le risorse.
Sono inoltre stati predisposti gli atti che hanno portato ad ottenere contributi regionali finalizzati al potenziamento delle strutture comunali di protezione
civile.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 730

MISSIONE 11
PROGRAMMA 11.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.10.1

SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
Sviluppo di un sistema "Protezione civile comunale" mediante l'aggiornamento del piano di protezione civile generale e redazione
e/o aggiornamento 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.

3

Definizione di modalità operative mediante atti e provvedimenti (manuali, ordinanze, ecc.) necessarie ad affrontare e gestire situazioni di possibile emergenza,
prevedibili e impreviste
I sistemi di previsione degli eventi che possono comportare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità stanno diventando sempre più numerosi e
MOTIVAZIONE sofisticati.
OBIETTIVO Al contempo, mentre gli eventi prevedibili non sempre si manifestano, con aumento di frequenza si sviluppano eventi non prevedibili di notevole
intensità.
Si rende pertanto necessario elaborare specifica procedura generale che tenga conto anche dell'evoluzione della struttura comunale, dei sistemi
informatici adottati dalla Regione e dall'Aministrazione, delle reti di monitoraggio del territorio e delle strutture di difesa esistenti.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Protezione Civile
RESPONSABILE Buonafede Roberto
INDICATORE DI esercitazioni - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione conclusiva obiettivo - NOTE: Con
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO l'ausilio dei volontari di Protezione Civile sono state effettuate n. 2 prove di evacuazione di Istituti Scolastici
ATTESO
simulando l'emergenza terremoto e/o incendio e ricerca dispersi con ausilio di unità cinofile. Sempre supportati
2
2
dalla presenza dei volontari di Protezione Civile sono state verificati i sistemi di protezione da allagamenti in
occasione del ricevimento di allerte di Protezione Civile arancioni.
INDICATORE DI realizzazione di rete di comunicazione alternativa alla telefonia - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO conclusiva obiettivo - CONDIZIONI: disponibilità canali regionali - NOTE: E' stato elaborato il progetto di
ATTESO
POTENZIAMENTO DEI SITEMI DI COMUNICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE approvato con atto G.C. n.
Obiettivo
Indicatore
110 del 13/06/2017; il progetto è stato inserito nel programma regionale di potenziamento delle strutture di
Raggiunto
Raggiunto
Protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 1545 del 16/10/2017.
INDICATORE DI interventi a salvaguardia pubblica incolumità - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: atto di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione - NOTE: progetto SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' 2017 - approvato con atto G.C. n.
ATTESO
221 del 05/12/2017
1
1
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INDICATORE DI aggiornamento procedure operative del piano di Protezione Civile - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 RISULTATO FONTE: atti proposti - NOTE: approvazione convenzione per la gestione della pagina internet dedicata al
Comune di Cervia sul Portale Allerta della Protezione Civile Regionale con atto XXXX.
Approvazione del regolamento di reperibilità di Protezione Civile con atto G.C. n. 194 del 24/10/2017.
INDICATORE DI realizzazione rete di monitoraggio e presidio del territorio per specifici rischi - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 RISULTATO FONTE: relazione conclusiva obiettivo - NOTE: Attraverso l'analisi del territorio, delle reti di monitoraggio
esistenti e implementabili, è stato realizzato un sistema di consultazione dati georeferenziati a supporto del
Manuale Operativo redatto ed approvato congiuntamente al regolamento di reperibilità.
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
PESO OBIETTIVO
70 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Analisi stato di fatto e risorse disponibili

Adinolfi Maria

01-01-2017

28-02-2017

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : il documento di analisi è stato presentato al sindaco e all'assessore competente 01-01-2017

VALORE
ATTESO
2

VALORE FINALE
2

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
Totale (escluso Dir.) 300

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

06-02-2017 O O

nell'incontro tenutosi in data 06/2 dal quale è scaturito un elenco di attività da sviluppare
Monitoraggio del 31-12-2017 :
2
OK

Elaborazione procedure per eventi previsti e non prevedibili

01-03-2017

30-04-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : in seguito dell'incontro di cui alla precedente fase e a approfondimenti, in data 06-02-2017

Adinolfi Maria

20-04-2017

O O O

20/4 è stata emanata ordinanza sindacale n. 9/2017 avente per oggetto : ORDINANZA PER LA
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI
PROTEZIONE DA ATTIVARE IN PREVISIONE DI EMERGENZE
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Condivisione procedure e sperimentazione efficacia

Adinolfi Maria

01-05-2017

31-12-2017

X X X X X X X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : in data 15/04, il comune di Cervia ha aderito alla sperimentazione delle nuove 15-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

procedure di allertamento, adottate dalla RER con DGR n. 417 del 05/04. Le nuove procedure, divenute
operative dal 02/05 hanno comportato una rielaborazione del sistema di intervento comunale, presentato dal
settore alla GC con proposta di discussione evasa in data 04/07.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Una procedura operativa per qualsiasi tipo di evento di p.c. (oggetto di
aggiornamento del piano di p.c.) è stata esaminata nell'ambito di GSA dagli ispettori RINA per il rinnovo della
cert. ambientale. La reperibilità per p.c., presentata alla GC in data 06.06.17 ed evasa il 4.7, ha richiesto
l'aggiornamento del regolamento, discusso in DO il 26.9, per il successivo inoltro ai sindacati ed approvazione.
La reperibilità di p.c. (e relativo regolamento) costituisce anche parte del presidio idrogeologico ed
idraulico-costiero previsto dal sistema di allertamento reg. a cui Cervia ha aderito. La Giunta ha individuato tale
sistema come elemento della PGA09 "Gestione emergenze" approvata con delib. n. 126 del 4.7.17 e ne ha
disposto l'istituzione approvando gli indirizzi di contrattazione decentrata con delib. 125 del 4.7. E' stato
approvato inoltre il nuovo sistema di avvistamento incendi con delib. 114 del 13.6.17, integrata con l'ordinanza
25/2017 per la mitigazione incendi boschivi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con D.G. n. 194 del 24/10/2017 è stato approvato il regolamento di reperibilità di
Protezione Civile. Dopo diverse discussioni di D.O. in cui si sono definiti i principali criteri, come previsto è stata
condotta un'indagine interna all'Amministrazione per individuare, in forma volontaria, il personale necessario
all'attuazione del regolamento. Il servizio di reperibilità e, più in generale, l'organizzazione progettuale del
presidio territoriale è stato presentato e condiviso, come Comune pilota, agli altri Comuni della regione in un
apposito convegno sul sistema di allertamento organizzato da ANCI a Bologna il 15 novembre. In una riunione
in Prefettura di Ravenna il 14 dicembre si è discusso di una eventuale integrazione del sistema con strumenti
sovracomunali.
4
OK

Progettazione e realizzazione interventi a salvaguardia pubblica incolumità

01-05-2017

31-12-2017

X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : in data 12/04, il progetto relativo a Salvaguardia P.I. - SEGNALAMENTO 12-04-2017

Adinolfi Maria

31-12-2017

O O O O O O O O O

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE, è stato inviato all'Agenzia Regionale per condivisione. ottenuta presa
d'atto in data 22/5, è stato presentato alla G.C. che ha approvato il progetto preliminare con atto n. 119 del 27/6.
Parallelamente è stato redatto e presentato alla G.C. lo studio di fattibilità per il POTENZIAMENTO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE PROT.CIV., approvato con atto n. 110 del 13/06 ai fini della richiesta di contributo regionale
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con D.G. n. 221 del 05/12/2017, preso atto della necessità di effettuare con
urgenza un intervento di riparazione delle strutture a difesa da allagamenti (porte vinciane) la spesa
originariamente destinata al progetto Salvaguardia P.I. - SEGNALAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE
CIVILE è stata destinata al nuovo progetto di manutenzione delle porte vinciane. Con atto D.D. n. 1837 del
13/12/2017 sono stati approvati ed affidati i relativi lavori, attualmente in corso.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il mutamento del clima ormai in atto da qualche tempo ha richiesto una nuova analisi delle condizioni operative da cui è emersa la necessità di dotarsi
di sistemi di controllo e monitoraggio preventivo, da attuarsi prevalentemente con risorse interne e riservando una somma di 30.000 € per interventi di
emergenza di protezione civile in conto capitale.
La definizione di modalità operative per affrontare eventi imprevisti (ordinanze comportamentali e pianificazioni di emergenza approvate durante l'anno)
ha costituito la base per il nuovo sistema di allertamento regionale anche con un servizio di reperibilità di protezione civile tale da costituire presidio
territoriale.
Il sistema è stato discusso e illustrato in più sedi (Prefettura, Agenzia regionale di Protezione Civile e con altri Comuni in specifiche riunioni, presentato
in un convegno organizzato a Bologna dall'ANCI il 15 novembre), la reperibilità è stata condivisa con la D.O., rappresentanti sindacali e dipendenti,
associazioni di volontariato.
Con soggetti esterni all'Amministrazione (es. Coop Bagnini) si è avviata una prima sperimentazione in occasione di eventi sul territorio, seppur senza
danni significativi.
Le risorse disponibili per la salvaguardia della pubblica incolumità sono state impiegate per interventi preventivi di difesa delle infrastrutture realizzando
nel corso del 2017 un intervento di potenziamento della rete di raccolta delle acque bianche, nei punti che hanno manifestato maggiori criticità.
E' stato predisposto un progetto finalizzato a rendere maggiormente riconoscibili le aree strategiche di protezione civile, mediante l’installazione di
specifica segnaletica verticale da realizzare nel 2018 in funzione delle risorse assegnate, rendendosi necessario in corso d'anno eseguire un intervento
urgente di riparazione delle porte vinciane, danneggiate da un evento meteorologico intenso, verificatosi nel mese di novembre.
Con il “Programma regionale di potenziamento delle strutture di protezione civile” sono stati ottenuti finanziamenti per l’acquisto e l’installazione di
depositi nell’area esterna di pertinenza del Centro Operativo di protezione civile e per il potenziamento del sistema di comunicazione di emergenza.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 830

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 03
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Protezione Civile
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100%
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
22, 86 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : in funzione del nuovo assetto del settore e del servizio, è stata verificata
l'opportunità di rivedere complessivamente i procedimenti. E' stato individuato un unico procedimento a
rilevanza esterna, specifico del servizio, opportunamente schedato. Gli altri procedimenti, comuni a molti servizi
tecnici, saranno verificati complessivamente. A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è
ritenuto di realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i
quali si renda necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4
della L. 241/90. Al riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine
dell’approvazione in giunta entro il 31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : le schede dei procedimenti non hanno subito variazioni per cui ad oggi non si 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

rendono necessarie variazioni
Monitoraggio del 30-09-2017 : in seguito all'approvazione della giunta, sarà necessario aggiornare i
procedimenti in capo al servizio.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il gruppo ristretto dei responsabili di servizio in rappresentanza di ciascun Settore
dell'ente ha definito che entro ottobre saranno raccolte le schede aggiornate con l'indicazione dei procedimenti a
maggiore rischio per ciascun Settore e contenenti le eventuali nuove misure da mettere in atto. Primo incontro
con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il Responsabile per la prevenzione della corruzione
ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare la valutazione del rischio; tali indicazioni sono
contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un
secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare
un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto un terzo incontro in data 13/10/2017 per
verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi entro
novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : i procedimenti soggetti a maggior rischio sono in capo all'unico istruttore direttivo 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

in organico al servizio. Le misure di controllo messe in atto sono quelle relative alla supervisione e firma degli
atti prodotti da parte del dirigente del settore
Monitoraggio del 30-09-2017 : si confermano le misure riportate nel monitoraggio precedente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : si è in attesa di ricevere indicazioni in merito delle attività da svolgere attraverso 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

linee di indirizzo e monitoraggio formulate dalla D.O.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa di ricevere indicazioni nel merito delle attività da svolgere attraverso
le linee di indirizzo e monitoraggio che verranno fornite dalla Direzione operativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 719

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.02
OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.2

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Riqualificazione/conservazione del verde cittadino per preservare e migliorare la biodiversità; riqualificare e rendere più accessibile il
verde pubblico; diffondere una cultura ecologica; potenziare lo sviluppo degli spazi verdi urbani al fine di continuare nella
realizzazione del progetto di città giardino-città parco
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

Informatizzazione su piattaforma GIS delle principali attività manutentive sul verde pubblico eseguite in appalto e in amministrazione diretta
Il sistema informatico già in uso presso il Servizio Verde e implementato per gli aspetti relativi al censimento delle alberature e delle aree verdi,
MOTIVAZIONE consente di costruire ed implementare database dedicati per l'archiviazione delle attività manutentive svolte in appalto ed in amministrazione diretta.
OBIETTIVO L'informatizzazione di questi dati, oltre a definire i costi di manutenzione complessivi, può consentire di effettuare comparazioni di carattere economico
finanziario tra le diverse modalità gestionali. In questa prima fase verranno prese in considerazione le attività manutentive che hanno maggiore peso
nella gestione del verde pubblico, quali le potature alberi, gli abbattimenti alberi e gli sfalci dei prati.
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
SERVIZIO/UNITA' Servizio Verde
RESPONSABILE Tricoli Emilio
INDICATORE DI Relazione a consuntivo da inviare al Dirigente con indicazione delle attività effettive implementate e valutazioni
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO sul confronto comparativo tra le diverse modalità gestionali sia sotto il profilo tecnico che economico - TIPO:
ATTESO
ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: J-IRIDE
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 400
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
2 Difficoltà
5 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
329 Inizio Effettivo
01-02-2017 Fine Effettiva
27-12-2017
n.

Fasi

1

Elaborazione dei database applicativi con indicazione dei costi unitari delle principali Tricoli Emilio

Responsabile

Inizio

Fine

01-02-2017

15-03-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Servizio Verde ha elaborato le analisi dei prezzi delle previste lavorazioni sia in 01-02-2017

15-03-2017

O O

attività da implementare previa analisi dei prezzi delle lavorazioni interne (potature alberi,
abbattimenti alberi, sfalci tappeti erbosi)
OK

appalto che in amministrazione diretta (potature alberi, abbattimenti alberi, sfalci tappeti erbosi) conservate agli
atti che sono servite per implementare i corrispondenti database sul software Gis Verde.
2

Inserimento progressivo delle attività svolte dal personale in appalto e in amministrazione Tricoli Emilio

15-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

diretta
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Questa fase ha preso avvio per la rendicontazione delle attività previste alle 27-03-2017

22-12-2017

O O O O O O O O O O

11-12-2017

31-12-2017

X

Monitoraggio del 31-12-2017 : La presente fase ha previsto l'elaborazione quantitativa delle attività svolte nel 11-12-2017

27-12-2017

O

alberature ed è attualmente in corso. Per le attività relative alle aree verdi si sta perfezionando la codifica delle
aree e si partirà nei prossimi mesi procedendo all'implementazione anche dei dati storici raccolti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : La rendicontazione delle attività previste alle alberature è attualmente in corso.
Per le attività relative alle aree verdi il software è stato messo a regime e si è proceduto all'avvio
dell'implementazione dei dati delle previste attività manutentive.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'inserimento delle attività di potatura, abbattimenti e sfalci effettuate nel corso
dell'anno è stato completato sulla piattaforma informatica Gisverde, con la messa a regime di tutto il sistema
delle attività manutentive.
3

Elaborazione delle attività effettive implementate e confronto comparativo sotto il profilo Tricoli Emilio
economico tra le diverse modalità gestionali

OK

corso dell'anno ed il confronto comparativo tra le due modalità gestionali, con un'analisi economica
approfondita.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Dall'analisi complessiva dei dati inseriti ed elaborati nel software per l'anno 2017, riepilogati nella relazione complessiva presentata al dirigente
competente con prot. n. 82563 in data 27.12, emerge che le attività di manutenzione sul verde pubblico eseguite in appalto ed in amministrazione
diretta si integrano subendo alcune variazioni durante il corso dell'anno a seconda delle esigenze del servizio e dell'andamento climatico.
Date le ben definite caratteristiche organizzative del Servizio Verde, è presumibile che i relativi costi complessivi non dovrebbero subire nel breve
periodo particolari variazioni nel tempo.
Per i lavori in appalto i costi potranno subire anche rilevanti variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche ed all'organizzazione di cantiere delle
varie ditte appaltatrici.
Pertanto sarà utile monitorare ed aggiornare i costi rilevati nei prossimi anni al fine di meglio definire le risorse tecniche ed economiche da utilizzare
per le attività dei cantieri di potature, abbattimenti e sfalci del verde pubblico.
Al fine di rendere più precise le elaborazioni occorrerà inoltre effettuare verifiche su alcune aree verdi parzialmente date in gestione o edificate
aggiornando le superfici effettivamente oggetto di manutenzione.
Inoltre i dati delle manutenzioni eseguite dovranno essere rilevati nei campi dedicati con precisione ed inseriti in tempi brevi nel software, al fine di
evitare errori che si sono rilevati in questo primo anno. Tali errori, anche se in numero modesto, sono stati generati dallo sfalsamento temporale tra i
tempi di esecuzione dei lavori, dal loro rilievo e dal loro inserimento.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 724

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.02
OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.1

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Sviluppo della conoscenza e cultura ambientale relativamente al ruolo del verde nella qualità del vivere la città anche mediante
l'incremento della partecipazione privata alla gestione delle aree verdi del territorio, iniziative e manifestazioni, rapporti con enti e
soggetti pubblici specializzati, tenendo ben presenti i tanti benefici che il verde urbano può offrire in termini ambientali, culturali,
sociali ed economici
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Procedura applicativa relativa all'adozione del Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) relativo ai trattamenti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione

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

A seguito dell'approvazione del Piano di Azione Nazionale che regolamenta l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e
o da gruppi vulnerabili e dei successivi documenti emanati dalla Regione Emilia Romagna, si rende necessario adottare a livello di verde pubblico e di
verde privato criteri applicativi per la gestione degli interventi fitosanitari. Tale obiettivo consentirà di mettere a punto le procedure per il verde pubblico
e dare indicazioni anche per il verde privato e i territori agricoli influenzati dalla normativa.
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Verde
Mazzoni Flavia
Emilio Tricoli, Flavia Mazzoni, Alberto Mieti, Barbara Frigoli, Andrea Foschi, Marco De Lorenzi, Flavia Bezzi

Servizio Cervia Informa (5 %) - Servizio Verde (85 %) - Servizio Servizi alla Comunità (5 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e
Comunicazione (5 %)
Invio di una nota informativa finale al Servizio Fitosanitario Regionale corredata dalla sintesi delle attività svolte e VALORE
VALORE FINALE
da un giudizio complessivo sull'applicabilità della normativa a livello operativo - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 ATTESO
FONTE: J-IRIDE
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 300
PESO OBIETTIVO
56 Strategicità
3 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
309 Inizio Effettivo
01-02-2017 Fine Effettiva
07-12-2017
n.

Fasi

1

Predisposizione di un elaborato tecnico e divulgazione attraverso organi di comunicazione Mazzoni Flavia

Responsabile

Inizio

Fine

01-02-2017

30-04-2017

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

interni ed esterni all'Ente per la diffusione delle novità introdotte con particolare riferimento
alle modalità di esecuzione e all'azione di controllo
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per sensibilizzare la popolazione sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree 01-02-2017

07-04-2017

O O O

01-02-2017

31-05-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con il documento prot. 33238 del 31/05/2017 è stata messa a punto una 01-02-2017

31-05-2017

O O O O

frequentate dalla popolazione sono state messe in atto due azioni principali. In primo luogo è stata predisposta
una nota informativa sulle novità introdotte dal P.A.N. che è stata diffusa presso una settantina di stakeholders
presenti sul territorio provinciale. In secondo luogo è stata predisposta una sezione dedicata alla conoscenza
del tema sul sito web istituzionale.
2

Definizione della procedura interna ed esterna da adottare per la gestione degli interventi Mazzoni Flavia
fitosanitari con particolare attenzione alla gestione ecosostenibile

OK

procedura articolata che descrive accuratamente l'organizzazione aziendale, la tenuta dei materiali e dei luoghi,
la formazione degli operatori, l'esecuzione degli interventi e la pubblicizzazione degli interventi. La procedura è
stata diffusa tra gli operatori del Servizio Verde.
3
OK

Monitoraggio e reportistica conclusiva delle attività svolte nel corso dell'anno

Mazzoni Flavia

01-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'attività di monitoraggio è iniziata già nel mese di maggio con l'avvio del primo 15-05-2017

07-12-2017

O O O O O O O O

piano di controllo della flora infestante (secondo la procedura messa in atto nella fase precedente), mentre nel
mese di giugno si è effettuato qualche intervento di controllo di afidi mediante l'impiego di prodotti a base di sali
potassici e di polisaccaridi (non sono catalogati come presidi fitosanitari e pertanto non assoggettati ai requisiti
previsti dal Pan).
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'attività di monitoraggio è proseguita con un secondo piano di controllo della
vegetazione infestante nel mese di luglio. Per quanto riguarda il controllo dei parassiti, si è proceduto ad un
lancio di insetti utili a contrastare la cocciniglia dei pini su circa 20 ettari di aree urbane e con l'effettuazione nel
mese di settembre di un piano di interventi endoterapici atti a contrastare la processionaria del pino nei parchi
scolastici e nelle aree adibite allo sgambamento dei cani.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attività si è conclusa con un riepilogo complessivo delle attività svolte nel corso
dell'anno, presentato al Dirigente responsabile con una relazione tecnica prot. 78829 del 07/12/2017.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (P.A.N.) e dei successivi documenti emanati dalla Regione
Emilia Romagna ha reso necessario un adattamento sostanziale dei sistemi organizzativi interni ed esterni del Servizio Verde, oltre alla necessità di
mettere in atto misure innovative riguardo alla difesa fitosanitaria sul nostro territorio sia sul verde pubblico che privato.
Proprio per la complessità del sistema, che regolamenta l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e o da gruppi
vulnerabili, il nostro Comune, come soggetto coinvolto nell'attuazione del PAN in veste di amministratore di un territorio, gestore del verde pubblico, di
aree Natura 2000 e in generale delle aree naturali protette ed in coerenza con i concetti di sostenibilità ambientale, ha promosso criteri applicativi e
procedure per la gestione degli interventi fitosanitari nel verde pubblico ed ha intrapreso azioni tecniche, amministrative e di divulgazione al fine di dare
indicazioni anche per il verde privato ed i territori agricoli influenzati dalle disposizione legislative. Con una nota informativa contenente diversi allegati
si sono raggiunti tramite pec (prot. 21421 del 06.04) e mail oltre un centinaio di stakeholders. E' stata creata nella opportuna stagione primaverile una
sezione web dedicata al PAN sul sito istituzionale, che verrà aggiornata con le novità e lanciata una campagna informativa ad hoc. E' stata istituita una
procedura interna ed esterna da adottare per la gestione fitosanitaria, della quale è stato informato il dirigente con relazione prot. 33238 del 31.05. Al
termine della stagione vegetativa è stato eseguito il monitoraggio delle attività eseguite presentate al dirigente con relazione prot. 78829 del 07.12.
Infine dell'attività complessivamente svolta, oltre ad un'analisi dell'applicazione del PAN a un anno della integrale entrata a regime è stato informato il
Servizio Fitosanitario Regionale, con relazione prot. 81610 del 19.12, che rappresenta l'ente pubblico di riferimento e la massima espressione nel
campo della difesa fitosanitaria a livello territoriale.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 745

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.02
OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.2

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Riqualificazione/conservazione del verde cittadino per preservare e migliorare la biodiversità; riqualificare e rendere più accessibile il
verde pubblico; diffondere una cultura ecologica; potenziare lo sviluppo degli spazi verdi urbani al fine di continuare nella
realizzazione del progetto di città giardino-città parco
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

Il nuovo parco urbano di Cervia tra fruizione pubblica e sicurezza cittadina
L'obiettivo si pone la finalità di sviluppare con risorse umane interne le linee progettuali principali per la futura destinazione a parco pubblico della vasta
MOTIVAZIONE area collocata in adiacenza alla linea ferroviaria in zona Malva Sud. Oltre alla definizione delle opere a verde da realizzare si intende valutare la
OBIETTIVO possibilità di inserire opere di protezione civile per la salvaguardia idraulica della zona del sottopasso e di studiare la collocazione di strutture
strategiche di protezione civile (area di attesa e strutture di prima accoglienza).
CDR 03
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
COORDINATORE Servizio Verde
RESPONSABILE Mazzoni Flavia
GRUPPO DI Emilio Tricoli, Flavia Mazzoni, Alberto Mieti, Barbara Frigoli, Maria Adinolfi
LAVORO
SERVIZI Servizio Protezione Civile (30 %) - Servizio Verde (70 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Presentazione alla Giunta comunale di proposta di discussione in merito allo studio di fattibilità tecnico-economica VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dell'opera - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: N. PROPOSTA DISCUSSIONE ALLA G.C.
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 500
PESO OBIETTIVO
71 Strategicità
5 Difficoltà
7 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
307 Inizio Effettivo
01-02-2017 Fine Effettiva
05-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi dei vincoli ambientali e urbanistici e delle caratteristiche dell'area e predisposizione Mazzoni Flavia

Inizio

Fine

01-02-2017

31-05-2017

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

dello stato di fatto
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : I Servizi Verde e Protezione Civile hanno collaborato nella stesura della 01-02-2017

31-05-2017

O O O O

documentazione tecnica conservata agli atti e che sarà implementata nelle fasi successive fino al
completamento dell'obiettivo.
La documentazione si compone di:
- Relazione tecnica stato di fatto (comprende l'inquadramento generale del comparto, la descrizione delle aree
verdi previste nel comparto, l'inquadramento urbanistico dell’area verde destinata a Parco Urbano, l'esame del
quadro conoscitivo, vincoli e criticità dell’area e la descrizione dello stato di fatto.
- Tavole di inquadramento (composte da Analisi territoriale e inquadramento normativo e Inquadramento
fotografico).

2

Valutazione tecnica, funzionale ed economica delle scelte relative alla progettazione delle Mazzoni Flavia

01-06-2017

30-09-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Allo stato attuale sono in corso le attività tecniche legate al rilievo topografico 19-05-2017

30-09-2017

O O O O O

opere a verde e infrastrutturali
OK

dell'area di intervento affidate ad uno studio professionale con det.dir.le 868 del 12.06.17, previa indagine di
mercato avviata con det. dir.le 749 del 19.05.2017. Ottenuta la restituzione grafica dello stato dei luoghi si
inizieranno a effettuare le valutazioni tecniche ed economiche per proporre un'ipotesi progettuale che risponda
alle finalità di creare il parco urbano della zona centrale di Cervia garantendo la sicurezza idraulica dell'area.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono state concluse le operazioni di rilievo dello stato di fatto dell'area, mediante
affidamento del rilievo topografico ad uno studio professionale. Dall'analisi dello stato di fatto dell'area, dei
vincoli, delle caratteristiche ambientali e sociali dell'ambito interessato, i due Servizi hanno lavorato nei mesi
scorsi all'elaborazione di un'ipotesi progettuale di sviluppo del parco.
3

Predisposizione della documentazione progettuale dell'intervento di riqualificazione inclusa Mazzoni Flavia

02-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione progettuale che si compone delle relazioni dello stato di fatto 02-10-2017

05-12-2017

O O O

renderizzazione grafica
OK

e di progetto e di 6 tavole progettuali inclusa renderizzazione grafica è stata predisposta e anticipata al Sindaco
nell'incontro svoltosi il 5/12. A seguito della presentazione in seduta riservata si è definito di inviare la
documentazione all'esame della Giunta nella seduta del 28/12, per l'approvazione dello studio di pre-fattibilità
tecnica ed economica dell'intervento.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’ipotesi di costruire un grande parco urbano ad ovest del centro città risponde alle esigenze di creare un polo di aggregazione sociale per il quartiere
in espansione demografica, nonché di divenire un centro polifunzionale che richiami anche presenze da altre località del comune, dotandolo di
elementi attrattivi di tipo sportivo e ricreativo. Le scelte progettuali adottano soluzioni in grado di fornire risposte positive ai cambiamenti climatici, in
particolare in termini di mitigazione microclimatica e di riduzione dei rischi idrogeologici.
La proposta progettuale, elaborata in stretta collaborazione con il Servizio Protezione Civile, ha l'ulteriore finalità sociale di prevedere al suo interno
opere di protezione civile per la salvaguardia idraulica della zona.
Il progetto, elaborato fino ad un livello di analisi di pre-fattibilità tecnica ed economica e corredato da tavole di progetto e da suggestivi rendering, è
stato approvato dalla G.C. nella seduta del 28/12, e analizza al suo interno anche la suddivisione in fasi funzionali, ai fini della successiva
programmazione degli interventi e dei necessari investimenti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 831

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 03
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Verde, Protezione Civile
Buonafede Roberto
Servizio Verde
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
7,50 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le schede dei procedimenti hanno subìto variazioni e si è reso necessario
operare l'integrazione di due procedimenti ad istanza di parte di altra Amministrazione, all'allegato A alla
delibera n. 41/2017. A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di realizzare la
ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda necessario
definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al riguardo si
ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12 con
la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le schede dei procedimenti di parte non hanno subìto variazioni e allo stato 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

attuale non si rende necessario operare alcun aggiornamento.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le schede dei procedimenti di parte non hanno subìto variazioni e allo stato
attuale non si rende necessario operare alcun aggiornamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le schede dei procedimenti di parte non hanno subìto variazioni e allo stato
attuale non si rende necessario operare alcun aggiornamento.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il gruppo ristretto dei responsabili di servizio in rappresentanza di ciascun Settore
dell'ente ha definito che entro ottobre saranno raccolte le schede aggiornate con l'indicazione dei procedimenti a
maggiore rischio per ciascun Settore e contenenti le eventuali nuove misure da mettere in atto. Primo incontro
con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il Responsabile per la prevenzione della corruzione
ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare la valutazione del rischio; tali indicazioni sono
contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un
secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare
un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto un terzo incontro in data 13/10/2017 per
verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi entro
novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nell'organizzazione del Servizio, l'analisi dei procedimenti soggetti a maggior 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

rischio ha fatto emergere come le attività connesse all'applicazione del Regolamento del Verde nei rapporti con i
privati in materia forestale, che include abbattimenti alberi e pareri su progetti edilizi, possano dare adito a
situazioni critiche se viene svolto un esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico
soggetto.

Trattandosi però di materia esclusiva e specializzata in carico alla professionalità più adeguata

presente nell'ente come l'istruttore tecnico in possesso di laurea forestale, le misure di controllo messe in atto
sono rappresentate dall'attività di controllo e firma da parte del responsabile di servizio, previa supervisione
preventiva di tutte le istruttorie da parte del dirigente.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Oltre alle misure di controllo e supervisione già descritte nel precedente
monitoraggio, per i procedimenti a maggiore rischio corruttivo, si propongono alcune nuove misure a partire dal
2018 come svolgere saltuariamente l’attività di sopralluogo in coppia con altro personale specializzato nella
materia e attivare forme di controllo a campione da
parte di altro personale tecnico.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Si è in attesa di ricevere indicazioni nel merito delle attività da svolgere attraverso 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

le linee di indirizzo e monitoraggio che verranno fornite dalla Direzione operativa.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa di ricevere indicazioni nel merito delle attività da svolgere attraverso
le linee di indirizzo e monitoraggio che verranno fornite dalla Direzione operativa.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
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9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

03

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
35

560

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

13

18

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

2

0

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

14

22

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

12

20

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

10

15

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

85

90

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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

n. accessi

10

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1,50

1,50

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

26

35

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

6

6

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

150

934

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

26

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

150

150

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

1

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti
esecutivi / varianti e/o opere complementari

5

4

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato/Achanto)

n. progetti coordinati/validati

1

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

3

3

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.08 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

6

20

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.09 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

5

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

2

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.11 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.12 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

2

0

Cons. 2017
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.13 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

03

n. interventi

Prev. 2017
(Cons. 2016)
1

Cons. 2017
2

A O T.14 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

1

1

A O T.15 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

10

34

A O T.16 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

1

1

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

2

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.18 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

1

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

10

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

5

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.21 Autenticazioni/certificazioni varie

n. autentiche / certificazioni

0

0

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.22 Contributi ad enti e/o associazioni

n. istruttorie

4

6

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.23 Attivazione e coordinamento dell'ufficio di protezione civile

n. riunioni ufficio / attivazioni RF

5

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.24 Gestione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale e dei relativi piani esecutivi

n. aggiornamenti

2

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.25 Coinvolgimento dei volontari di protezione civile

n. iniziative organizzate

5

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.26 Gestione sistemi di allarme

n. sistemi

5

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.27 Gestione impianti segnaletica luminosa e impianto semaforici

n. impianti

3

3

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.28 Gestione impianti segnaletica verticale

n. interventi

4

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.29 Gestione ponte mobile e porte vinciane

n. interventi

4

4

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.30 Gestione di sistemi di protezione abitato

n. interventi

5

5

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.31 Aggiornamento procedimenti/procedure/modulistica

n. aggiornamenti

2

1

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.32 Organizzazione e getione esercitazioni di protezione civile

n. iniziative

2

2

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O T.33 Counvolgimento di soggetti esterni in attività di prevenzione e sensibilizzazione protezione
civile

n. iniziative organizzate

10

10

03

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

A O X. Attività extra

n. attività extra

15
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

03

SERVIZIO VERDE

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

03

SERVIZIO VERDE

03

SERVIZIO VERDE

03

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
25

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

11

12

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

23

16

SERVIZIO VERDE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

28

60

24

03

SERVIZIO VERDE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

316

380

03

SERVIZIO VERDE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

64

79

03

SERVIZIO VERDE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

22

20

03

SERVIZIO VERDE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

68

32

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

36

33

03

SERVIZIO VERDE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

13,00

13,00

03

SERVIZIO VERDE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

49

36

03

SERVIZIO VERDE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

11

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

3

4

03

SERVIZIO VERDE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

8

03

SERVIZIO VERDE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

692

934

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

0

1

03

SERVIZIO VERDE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

847

728

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

7

9

03

SERVIZIO VERDE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi /
varianti e/o opere complementari

17

11

03

SERVIZIO VERDE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

1

0

03

SERVIZIO VERDE

A O T.05 Supporto a progetti comunali gestiti da altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti seguiti

4

4

03

SERVIZIO VERDE

A O T.06 Direzione lavori interne

n. certificati di reg. esecuzione/D.L/S.A.L.

36

45

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

4

03

SERVIZIO VERDE

A O T.09 Attività di RUP e di assistente al rup

n. incarichi di rup/assistente al rup

12

6

03

SERVIZIO VERDE

A O T.10 Collaudi

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

7

8

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

10

2

03

SERVIZIO VERDE

A O T.12 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / relazioni sinistri passivi / sopralluoghi

52

52
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

03

SERVIZIO VERDE

A O T.13 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati

03

SERVIZIO VERDE

03

SERVIZIO VERDE

03

SERVIZIO VERDE

03
03

Cons. 2017

n. pareri/autorizzazioni/sopralluoghi

Prev. 2017
(Cons. 2016)
325

A O T.14 Gestione attività con soggetti esterni e di emergenza legate al verde pubblico

n. interventi di pianificazione, coordinamento, controllo

81

89

A O T.15 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

0

1

A O T.16 Acquisti forniture/servizi

n. istruttorie determine/affidamenti/richieste preventivi/documenti (convenzioni,
schede appalto, capitolati,ecc)

44

55

SERVIZIO VERDE

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

268

263

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

235

249

03

SERVIZIO VERDE

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/catastali/rilievi/sopralluoghi

12

10

03

SERVIZIO VERDE

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

19

8

03

SERVIZIO VERDE

A O T.21 Pareri preventivi su progetti di sistemazione del verde privato

n. integrazioni/pareri/sopralluoghi

87

11

03

SERVIZIO VERDE

A O T.22 Autorizzazioni per abbattimento alberi privati

n. integrazioni/pareri/sopralluoghi

275

204

03

SERVIZIO VERDE

A O T.23 Svincolo depositi cauzionali

n. comunicazioni/sopralluoghi

36

32

03

SERVIZIO VERDE

A O T.24 Attività tecnica relativa all'applicazione del Regolamento del verde

n. comunicazioni e relazioni PM/verbali valore ornamentale

54

55

03

SERVIZIO VERDE

A O T.25 Attività tecnica specialistica per strumenti di pianificazione (Piani particolareggiati, PSC, Piani di n. conferenze servizi/pareri/sopralluoghi
settore, ecc.)

18

47

485

03

SERVIZIO VERDE

A O T.26 Gestione tecnica eventi verde pubblico

n. eventi/contatti/sopralluoghi

222

251

03

SERVIZIO VERDE

A O T.27 Didattica ambientale

n. schede/testi/cartellonistica

6

15

03

SERVIZIO VERDE

A O T.28 Controllo attività lavorativa personale operaio

n. schede compilate/informatizzate

264

302

03

SERVIZIO VERDE

A O T.29 Controlli sul territorio

n. controlli sul territorio

463

451

03

SERVIZIO VERDE

A O T.30 Gestione attrezzature specialistiche

n. attrezzature specialistiche gestite/interventi di manutenzione

104

108

03

SERVIZIO VERDE

A O T.31 Gestione impianti di irrigazione

n. impianti gestiti/interventi manutentivi/progettazione/realizzazione

794

919

03

SERVIZIO VERDE

A O T.32 Gestione verde verticale

n. potature/abbattimenti/rimozione rami/piantagioni/trappole installate/potatura
siepi

5.246

5.021

03

SERVIZIO VERDE

A O T.33 Gestione verde orizzontale

n. mq seminati/sfalciati

544.500

594.500

03

SERVIZIO VERDE

A O T.34 Gestione interventi fitosanitari

n. interventi su alberi/mq arbusti/mq sentieristica

21.000

4.497

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

606

855

03

SERVIZIO VERDE

A O T.36 Gestione software operativi (GIS alberature, catasto giochi, interventi Pineta Cervia)

n. controlli/aggiornamenti

414

420

03

SERVIZIO VERDE

A O T.37 Gestione Parco Naturale

n. controlli concessione/n.obblighi e adempimenti vari concessione

34

8

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

451

462

03

SERVIZIO VERDE

A O X. Attività extra

n. attività extra

4
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (cod. 06)
Responsabile: Daniela Poggiali

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

(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)

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

Porto – Consuntivo
Unità Eventi – Previsione
Unità Eventi – Consuntivo
Asili Nido – Previsione
Asili Nido – Consuntivo
Ufficio amm.vo scuole - Previsione
Ufficio amm.vo 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

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

1.241,24
02
1.091,24
09
15

127.830,00

488.124,54

26.309,06

365.772,81

2.178.121,67

1.057.924,60

1.601.625,47

3.341.118,75

2.176.922,43

382.550,40

1.389.227,41

2.228.432,67

19

399.402,14
29
382.971,85
40

325.323,76

626.558,49

232.323,76

529.926,24

Manifestazioni collaborate – Previsione
Manifestazioni collaborate –
Consuntivo
Porto – Previsione

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

17.223,46
41
16.661,01
42
43
45
46
48
49
50
51

106.044,00

77.480,00

568.610,16

60.745,44

32.159,84

525.805,30

266.390,00

919.894,29

0,00

231.013,25

889.366,13

0,00

145.000,00

516.058,93

148.854,47

506.855,57

176.824,93

879.889,55

14.645,61

102.571,97

796.713,53

8.181,17

17.600,00

49.198,00

13.194,66

43.640,59

783.700,00

1.045.298,00

720.270,97

976.758,74

25.000,00

176.283,97

15.390,00

163.939,13

312.711,41

1.411.169,96

10.000,00

278.805,61

1.376.071,91

4.221,44
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Centro di responsabilità: Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (cod. 06)
Responsabile: Daniela Poggiali

ENTRATE
centro di costo

Anziani – Previsione
Anziani – Consuntivo
Diritto alla casa – Previsione
Diritto alla casa – Consuntivo
Biblioteche – Previsione
Biblioteche – Consuntivo
Scuole elementari – Previsione
Scuole elementari – Consuntivo

cod

52
53
54
56

Entrate
titolo IV Peg

Entrate
titolo V Peg

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg

Spese
titolo II 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)

1.265.900,00

1.022.815,31

1.258.485,00

1.021.615,04

151.007,93

44.790,18

535.933,60

22.590,00

521.839,02

32.090,00

58.927,61

188.000,00

5.006,20

Scuole materne – Previsione
Scuole materne – Consuntivo
Impianti sportivi – Previsione
Impianti sportivi – Consuntivo
Sport – Previsione
Sport – Consuntivo
Teatro – Previsione
Teatro – Consuntivo

15,50

52.746,80

160.559,84

293.052,60

1.610.199,54

32.650,16

285.097,12

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

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

500.331,94

6.185,00

57

3.491,66
148.689,95

59

60
61
62
64

Progettazione culturale – Previsione
Progettazione culturale – Consuntivo

Spese
titoli IV – V Peg

165.633,24

25.000,00

Servizi ricreativi estivi – Previsione
Servizi ricreativi estivi – Consuntivo

Spese
titolo III Peg

142.357,93

Scuole medie inferiori – Previsione
Scuole medie inferiori – Consuntivo

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

65

148.601,48
1.600,00

41.788,16

162.304,86

41.788,16

2.055,92

8.133,97

159.762,97

1.903,95

92.800,00

318.181,25

315.585,08

98.622,89

317.884,27

288.465,99

3.154,43

116.763,50

3.888,14

3.154,43

116.077,17

3.888,14

7.572,57

148.559,05

10.504,13

147.533,74

35.625,77

740.158,54

8.281,43

33.375,77

709.941,16

7.563,95

165.435,73

66

164.252,86
67.756,60

67
65.498,98
12.000,00

144.868,88

40.000,00

12.000,00

143.019,40

0,00

68

69

26.425,00

72.433,00

10.227,50

61.234,81
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (cod. 06)
Responsabile: Daniela Poggiali

ENTRATE
centro di costo

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
Servizi Ausiliari all'istruzione –
Previsione
Servizi Ausiliari all'istruzione –
Consuntivo
Diritto allo studio – Previsione
Diritto allo studio – Consuntivo

cod

72

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

(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)

98.000,00

236.107,86

97.192,16

223.006,96

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

74

75

1.400,00

248.463,68

210,00

234.771,16

79

416.795,95

84

395.680,60

85

332.247,57

86

309.681,14
138.987,87

347.690,72

138.987,87

336.984,87

87

88

89

Valorizzazione beni storici – Previsione
Valorizzazione beni storici –
Consuntivo
Genitorialità e minori – Previsione
Genitorialità e minori – Consuntivo
Disabilità – Previsione
Disabilità – Consuntivo

90

91
92

131.208,37
131.208,37
138.193,19
138.193,19
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Cultura, Turismo, Servizi al cittadino (cod. 06)
Responsabile: Daniela Poggiali

ENTRATE
centro di costo

Interventi contro l'esclusione sociale –
Previsione
Interventi contro l'esclusione sociale
– Consuntivo
Servizi e Progetti sociali trasversali –
Previsione
Servizi e Progetti sociali trasversali –
Consuntivo
Benessere e sicurezza – Previsione
Benessere e sicurezza – Consuntivo

cod

Entrate
titoli VI - VII Peg

Spese
titolo I Peg

Spese
titolo II 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)

2.550.000,00

2.500.000,00

1.392.691,13

1.342.691,13

Spese
titoli IV – V Peg

Spese
titolo III Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

47.251,53
43.452,57
95

Unità organizzativa coordinamento di
settore – Previsione
Unità organizzativa coordinamento
di settore – Consuntivo

97

totale per centro
di responsabilità – CONSUNTIVO

Entrate
titolo V Peg

94

96

Sostegno alle famiglie – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità – PREVISIONE

Entrate
titolo IV Peg

93

Servizi Socio Sanitari – Previsione
Servizi Socio Sanitari – Consuntivo

Unità Innovazione e Sviluppo Servizi
per la Città – Previsione
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi
per la Città – Consuntivo
Sostegno alle famiglie – Previsione

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

108.372,58
90.783,67
44.432,78
98
40.679,85
99
8.879.025,54

1.144.502,94

0,00

0,00

16.762.277,75

6.307.750,11

0,00

0,00

7.238.932,01

413.274,37

0,00

0,00

14.676.885,99

3.761.444,39

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 721

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.4
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Verso lo Sportello Polivalente
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Informatizzazione dei procedimenti del Servizio Cervia Informa Cittadini secondo il Piano biennale per l'attivazione dei procedimenti on-line e supporto agli
altri servizi.
L'obiettivo si propone di continuare il lavoro intrapreso nel corso del 2016 per quanto riguarda la progressiva attivazione dei procedimenti ad istanza di
MOTIVAZIONE parte da gestire on-line, come previsto nel Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ai
OBIETTIVO sensi del D.L. 90/2014 e L. 114/2014 approvato nel 2015.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Cervia Informa
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI Numero format realizzati sulla piattaforma Elixforms - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 2 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Piattaforma Elixforms - CONDIZIONI: Assistenza puntuale da parte della Ditta Anthesi e funzionamento ottimale ATTESO
del programma Elixforms - NOTE: cerviainforma n. 5, risorse umane n. 2, politiche educative n. 5 a cui si
5
16
aggiungono n. 4 format dell'Ufficio Eventi
INDICATORE DI Numero link di accesso alle istanze online - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 3 - FONTE: Sito web
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO istituzionale (modulistica e servizi on-line) - CONDIZIONI: Funzionamento ottimale del programma Elixforms ATTESO
NOTE: cerviainforma n. 5, risorse umane n. 2, politiche educative n. 5 a cui si aggiungono n. 4 link dell'Ufficio
5
16
Eventi
INDICATORE DI Supporto ai referenti dei servizi - TIPO: ON/OFF - PESO: 2 - FONTE: atti del servizio/foglio firme presenze e
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO ore di supporto
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
48 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi dei procedimenti e predisposizione format sulla piattaforma Elixforms

Bezzi Flavia

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : In collaborazione con i referenti di alcuni servizi dell'ente sono stati sottoposti ad 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

analisi alcuni procedimenti, in quanto attività propedeutica ad una successiva predisposizione del format sulla
piattaforma Elixforms.
Per il Servizio Cervia Informa sono stati analizzati n. 9 procedimenti e creati n. 9 moduli online. Di seguito la
distinta per gli altri servizi:
-Servizio Politiche Educative analizzati n.7 e creati n.7 format online
-Servizio Patrimonio analizzati n. 5 e creati n. 5 format online
-Servizio Politiche sociali analizzati n.5 e creati n.5 format online
-Servizio Turismo analizzati n. 1 e creati n. 1 format online
-Servizio Risorse Umane analizzati n. 2 e creati n. 2 format online
-Servizi alla comunità analizzati n. 3 e creati n. 3 format online.
L'attività è in corso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La digitalizzazione è in corso, seppur rallentata, per mancanza di personale nel
backoffice. L'avvicendamento di alcuni operatori nell'ultimo trimestre dell'anno ha impedito al personale presente
di potersi dedicare in modo assiduo all'obiettivo.
Il servizio Cervia Informa, con la collaborazione della Resp. Servizio Pianif Strategica, sta ultimando il modulo
online sull'accesso civico generalizzato.
2
OK

Test e messa on line dei procedimenti informatizzati

Bezzi Flavia

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dopo vari test sono stati messi online i seguenti moduli nelle date a fianco 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

X X X X X X X X X X

indicate:
Amico di Cervia 26/05/2017
Frazioni non metanizzate 01/06/2017
Comunicazione di decesso/smarrimento cane 23/05/2017
Comunicazione di cessione di un cane ad altro proprietario 06/06/2017
Istanza di accesso civico 20/06/2017
L'informatizzazione è in corso per altri procedimenti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Rispetto ai 5 moduli informatizzati sono state raccolte n. 29 domande online per il
procedimento Amico di Cervia e n. 2 domande online per il procedimento inerente la cessione di un cane ad
altro proprietario. L'attività è in corso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre, tenendo conto dei suggerimenti dei cittadini che hanno
utilizzato la piattaforma, sono state apportate alcune modifiche/aggiustamenti ai moduli online pubblicati. I
feedback degli utilizzatori sono stati molto utili per mettere a fuoco eventuali problematiche riscontrate lato
cittadino e risolverle, ove possibile.
3

Informazione alla cittadinanza tramite il sito web e/o il giornalino della città. Informazione Bezzi Flavia

01-03-2017

agli stakeholders

Pagina 154

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La prima informativa agli albergatori ed esercenti di strutture ricettive è stata 01-03-2017

01-10-2017

O O O O O O O O

inoltrata con la cartolina "Amico di Cervia" in cui sono state indicate le date delle premiazioni e la nuova
modalità di trasmissione delle domande online.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In data 29/09/2017 è stato pubblicata la notizia dell'avvio del percorso di
digitalizzazione della modulistica con la pubblicazione di diversi moduli online.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
4
OK

Supporto ai servizi per l'informatizzazione dei procedimenti on-line

Bezzi Flavia

15-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : A far tempo dal 15 febbraio al 30 marzo sono state dedicate 62 ore per la 15-02-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O O

formazione a n. 9 dipendenti dei servizi Politiche Sociali, Servizi alla Comunità, Patrimonio, Risorse Umane,
Politiche Educative, Demografici, Turismo. L'elenco con le firme dei partecipanti è depositato agli atti del
Servizio Cervia Informa Cittadini.
La formazione continuerà anche nel secondo semestre
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il Servizio Cervia Informa Cittadini ha fornito supporto, in particolare ai colleghi
del Servizio Politiche Educative, che hanno messo online 5 moduli riferiti ai servizi scolastici. Il supporto è stato
pressoché giornaliero, per il controllo delle protocollazioni, delle richieste dei cittadini, dei vari blocchi del
software che spesso hanno richiesto un intervento di Anthesi e un lavoro diretto con i tecnici informatici. Il
servizio ha fornito altresì supporto all'utenza per l'inserimento, tramite operatore di sportello, delle domande
online di tutti coloro che non erano in grado di farlo in autonomia con riferimento a tutti e 5 moduli dei servizi
scolastici.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il servizio ha effettuato un controllo giornaliero della piattaforma, con particolare
riferimento alla console di protocollo e documentale.
Il controllo è necessario in quanto permette di verificare che le domande online sia correttamente pervenute e
protocollate. Eventuali blocchi nell'inoltro delle domande potrebbero verificarsi per duplicazioni del soggetto
mittente o per allegati troppo pesanti. In tutti questi casi è necessario procedere allo sblocco e alla
protocollazione manuale.

Pagina 155

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 90/2014 ha introdotto il comma 3-bis all’art. 24 che stabilisce che “…le
amministrazioni statali, il Governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema
Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese, ecc.”.
Lo sportello polifunzionale del comune di Cervia si è posto l'obiettivo di iniziare la dematerializzazione delle istanze, oggi cartacee, utilizzando
Elixforms, la piattaforma di Anthesi.
Soddisfazione del cittadino e miglioramento continuo sono i concetti che guidano il Servizio Cervia Informa nella fase di redazione di moduli online.
A partire dal 15 febbraio 2017 il personale del Servizio ha iniziato la formazione ai colleghi per la digitalizzazione di alcune domande di competenza.
La formazione ha coinvolto 7 Servizi con 10 operatori (registro presenze) per un totale di 12 giorni (h. 54,55).
Dal canto suo il Servizio Cervia Informa ha realizzato e pubblicato n. 5 moduli online, mentre ulteriori 4 sono in corso di realizzazione.
In autonomia l'Unità Eventi ha realizzato nel 2017 e pubblicato n. 4 moduli online.
Sul sito web sono stati pubblicati pertanto 16 link attivi e ne è stata data comunicazione agli stakeholders, a seconda della tipologia del procedimento,
in diverse forme (cartacea/online).
Al 31 dicembre è stato possibile quantificare oltre 1300 domande pervenute online, consolidando quindi l'avvio di una nuova modalità di
comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 723

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.2

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, arricchire e migliorare il portale Web rivolto ai turisti con la collaborazione della partecipata
Cervia Turismo s.r.l. per aumentare un buon posizionamento sul web ed unire le strategie promozionali e di commercializzazione.
Utilizzare gli strumenti informatici per un maggiore coinvolgimento dei cittadini e per la diffusione capillare di informazioni e notizie
(in materia di protezione civile attivare un sistema coordinato di comunicazione attraverso l'implementazione di un nuovo portale
web istituzionale di Protezione Civile, applicazione mobile e SIT)
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

2

Calendario eventi istituzionali e monitoraggio aggiornamenti e migliorie al sito web istituzionale
Il sito web istituzionale deve essere il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui l'amministrazione deve
MOTIVAZIONE garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul proprio operato. Con esso deve promuovere nuove relazioni con i cittadini; pubblicizzare e
OBIETTIVO consentire l'accesso ai propri servizi; consolidare la propria immagine. L'obiettivo si propone innanzitutto la progettazione, realizzazione e messa
on-line di un calendario degli eventi istituzionali. La creazione di un calendario eventi è senz'altro la modalità migliore per consentire una rapida
consultazione da parte del cittadino degli eventi istituzionali in programma. A corredo di questa attività si affiancheranno il costante monitoraggio,
aggiornamento e miglioramento del sito Web nell'attica della semplificazione, dell'accessibilità ed usabilità, ponendosi sempre dalla parte del
cittadino-utente.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Cervia Informa
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Cervia Informa Cittadini, Informatica, Segreteria del Sindaco e Comunicazione istituzionale
LAVORO
SERVIZI Servizio Cervia Informa (60 %) - Servizio Informatica (25 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (15 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Pubblicazione on line del calendario eventi istituzionali - TIPO: ON/OFF - PESO: 2 - FONTE: sito web
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO istituzionale - CONDIZIONI: Possibilità del Servizio Informatica di creare la struttura web - NOTE: calendario
ATTESO
eventi pubblicato il 14/12/2017
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Elenco riportante gli eventi istituzionali individuati - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Atti del servizio
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Segreteria del Sindaco e Comunicazione istituzionale
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto

Pagina 157

INDICATORE DI Percentuale di eventi istituzionale pubblicati rispetto a quelli ricevuti dai servizi - TIPO: Rapporto Numerico VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: Sito web istituzionale - CONDIZIONI: Comunicazione tempestiva delle informazioni da parte ATTESO
del Servizio di riferimento
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.) 100
PESO OBIETTIVO
37 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Ricognizione eventi istituzionali oggetto di comunicati stampa. Predisposizione elenco con Foschi Andrea,

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

01-01-2017

31-05-2017

09-01-2017

31-05-2017 O O O O O

01-02-2017

31-05-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come previsto dalla fase, si è provveduto a presentare via mail alla Dirigente la 01-02-2017

06-06-2017

O O O O O

X X X X X

documentazione e fotografie agli atti dell'ufficio stampa, utili per la pubblicazione sul Canali Annalisa
calendario eventi
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata eseguita una ricerca

e sono stati estrapolati i principali eventi

istituzionali che si svolgono durante l'anno. In seguito è stato messo a punto un calendario che li vede riportati
per data ( o mese nel caso in cui non sia ancora definita la data ). Nel contempo sono state selezionate
immagini rappresentative degli eventi da pubblicare sulle pagine dedicate
2

Analisi di fattibilità e individuazione contenuti minimi. Presentazione bozza al Dirigente

Nardulli Antonella,
Bezzi Flavia

OK

bozza di “Analisi di fattibilità e individuazione dei contenuti minimi del calendario eventi da pubblicare sul sito
web istituzionale”.
In data 07.06.2017 la Dirigente ha risposto aggiungendo alcune integrazioni a quanto proposto. Si è provveduto
a correggere il documento agli atti del Servizio.

3
OK

Realizzazione web del format del calendario eventi istituzionali

01-04-2017

30-06-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito delle numerose verifiche effettuate sulle modalità migliori per 01-04-2017

Brunelli Paolo

30-06-2017

O O O

pubblicare l'elenco degli eventi istituzionali, è stata realizzata una pagina di test, sottoposta al gruppo di lavoro.
Sono stati definiti i parametri di visualizzazione e si è iniziato a realizzare la pagina definitiva.
Diverso tempo è stato necessario per creare le icone che contraddistingueranno le varie categorie.
4

Test e messa on line del calendario eventi istituzionali

Brunelli Paolo

01-06-2017

30-09-2017

X X X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati effettuati alcuni test per verificare la corretta pubblicazione delle 01-06-2017

14-12-2017

O O O O O O O

01-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel mese di maggio e giugno sono stati inseriti alcuni eventi istituzionali (sedute 01-06-2017

31-12-2017

O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

informazioni.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'attività di impostazione del calendario ha richiesto più tempo di quanto
preventivato, per la definizione ottimale delle notizie e la loro pubblicazione. I test sono in corso come pure
l'attività migliorativa.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre diversi test sono stati fatti per ottimizzare lo strumento. Sono
state individuate alcune icone di riferimento che permettono l'identificazione della tipologia di appuntamento. In
data 14 dicembre il calendario eventi istituzionali è stato pubblicato sulla homepage del sito web.
5
OK

Inserimento contenuti e pubblicazione news

Nardulli Antonella

del consiglio comunale ecc.) per fare alcuni test al fine di valutarne la visualizzazione da parte del presunto
cittadino/utente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel corso del 2017 sono stati inseriti n. 35 appuntamenti istituzionali
6
OK

Aggiornamenti apportati sul sito web istituzionale

Bezzi Flavia

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al sito web istituzionale sono stati apportati numerosi aggiornamenti. Da citare:
- riorganizzazione sezione amministrazione trasparente
- modifiche alla gestione bandi di gara
- realizzazione struttura per Archivio storico
- modifica strutturale a organi di indirizzo politico per avere un archivio dimissionari
- modifica sezione modulistica e procedimenti/procedure per poter gestire i link ElixForm
- aggiunta capo al pannello modulistica, modificato template e sito web
- aggiunta gestione news in sezioni Politiche educative e asilo comunale
- ampliamento sezioni protezione civile
- aggiornamento pagine progetto Agrado
- modifica sezioni bandi di gara per integrazione con nuova piattaforma Maggioli
- aggiunta pagine in area tematica Urbanistica con pubblicazione file per il nuovo piano regolatore
- realizzazione form e pagine per contest "Diamo un nome al teatro"
L'attività è in corso.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Entro la fine di settembre si è provveduto alla realizzazione di pagine specifiche
per la manifestazione IRONMAN, Countdown, nonché si è provveduto alla realizzazione della sezione progetto
Punto D - Donne Diritti Destini
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre sono state apportate numerose modifiche al sito protezione
civile, in particolare alle pagine Interventi, emergenza con inserimento di un video.
E' stato pubblicato il Piano Strategico, aggiunta una pagina dello stradario di Cervia, creato la sezione Paesaggi.
E' stato creato un modulo online customer per sondare il Pre e Post Scuola.
Infine è stata realizzata una sezione Photogallery Area Stampa e una versione in inglese degli eventi, sempre in
Area Stampa.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il calendario degli eventi istituzionali nasce dall’idea di informare al meglio il cittadino sulle iniziative che riguardano le realtà locale. Posizionato sulla
home page del sito istituzionale è immediatamente visibile ai cittadini ed evidenzia le date in cui sono previsti gli appuntamenti. Le notizie si sviluppano
in una sotto-pagina di approfondimento.
Una grafica personalizzata aiuta il pubblico alla identificazione della tipologia di incontri.
Il calendario è stato pubblicato in dicembre 2017 ma nel corso dell'anno si è proceduto all'inserimento di 35 appuntamenti, fra cui le date dei consigli
comunali, consigli di zona, incontri su progetti dell’amministrazione, ricorrenze celebrative e commemorative e altre iniziative dedicate alla città.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 722

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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.

3

Analisi e revisione del sistema gestione segnalazioni e comunicazione con i cittadini
L'obiettivo consiste nello svolgimento di uno studio diretto a rivedere il sistema gestione segnalazioni al fine di rendere la procedura più efficace per
MOTIVAZIONE l'amministrazione e al contempo migliorare il rapporto con i cittadini. Il software in uso (Ri.fe.de.ur.) presenta diverse criticità e dalla fine del 2016 non
OBIETTIVO viene più supportato da Lepida. La ricognizione di software di nuova generazione sul mercato sarà utile a fornire una base per la scelta futura di un
nuovo gestionale.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Cervia Informa
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Servizio Cervia Informa Cittadini, Servizio Informatica
LAVORO
SERVIZI Servizio Cervia Informa (60 %) - Servizio Informatica (40 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Numero software di nuova generazione individuati e valutati in base alle esigenze dell'Amministrazione - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Rapporto Numerico - PESO: 2 - FONTE: Atti del servizio - NOTE: Municipium, Gastone, Comuni-chiamo,
ATTESO
E-Urp, E-Gaspari
1
5
INDICATORE DI Formulazione proposta sulla base della ricognizione sul mercato - TIPO: Data di completamento - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
01-10-2017 --> 19-12-2017
31-12-2017
INDICATORE DI Partecipazione ad incontri sul panorama attuale e su nuove soluzioni per le relazioni e comunicazioni con i
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO cittadini - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Trasferta - CONDIZIONI: Non reperimento di eventi sul territorio. ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
321 Inizio Effettivo
01-02-2017 Fine Effettiva
19-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1
OK

Analisi delle principali criticità del software RIL.FE.DE.UR. in uso

Bezzi Flavia

01-02-2017

30-04-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuata analisi sulle principali problematiche del software in uso e inoltrata 01-02-2017

28-03-2017

O O

relazione dettagliata alla dirigente in data 28 marzo 2017.
2
OK

Ricerca software di nuova generazione e loro valutazione (efficacia/efficienza)

01-03-2017

31-10-2017

X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 6 marzo 2017 si è svolto il primo incontro in Regione ER, alla presenza di 06-03-2017

Farabegoli Luca

02-05-2017

O O O

LEPIDA spa per la presentazione di un software di nuova generazione.
A seguire è stata fatta un'indagine volta ad individuare le principali soluzioni presenti sul mercato in grado di
rispondere alle richieste dell'Amministrazione.
In data 04/04 è stato presentato il software Comuni-chiamo; in data 05/04 il software E-URP; in data 18/04 il
software E-Gaspari ed infine il 02/05 il software Gastone. Quest'ultimo ha in sé la risposta alla maggior parte
delle richieste dell'Ente sia riguardo alla comunicazione bidirezionale sia riguardo alla gestione delle
segnalazioni e allerte meteo.
3

Formulazione proposta di gestione delle segnalazioni/comunicazioni sulla base della Bezzi Flavia

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : La proposta di gestione delle segnalazioni è stata presentata alla Giunta per la 01-10-2017

19-12-2017

O O O

ricognizione effettuata
OK

discussione nella seduta del 19 dicembre 2017.
In precedenza era stata redatta e inoltrata alla Dirigente, per il successivo inoltro alla GC, la relazione
contenente "l'analisi e verifica della situazione attuale e studio delle opzioni percorribili" a cura del Servizio
Cervia Informa e Informatica.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Premesso che il software RIL.FE.DE.UR. (RILevazione dei FEnomeni di DEgrado URbano), attualmente utilizzato per la ricezione e gestione delle
segnalazioni dei cittadini, non è più coperto da nessun contratto di manutenzione e aggiornamento, si è reso necessario procedere ad una ricognizione
per individuare nuovi software.
Nel 2017 il Servizio Cervia Informa, il servizio Informatica con la collaborazione del Resp. Staff del Sindaco hanno condotto un'indagine di mercato per
individuare nuovi fornitori di soluzioni di comunicazione bidirezionali da cittadini a PA e da PA a cittadini con determinate caratteristiche e con requisiti
di efficacia ed efficienza.
La ricerca si è posta l'obiettivo di individuare una soluzione in grado di migliorare il dialogo fra PA e cittadino e al tempo stesso uno strumento di lavoro
per la gestione completa nelle attività di relazione con il pubblico.
Sono state esaminate 5 soluzioni, fra queste si è ritenuto di focalizzare l'attenzione su 3 piattaforme in particolare aventi caratteristiche molto simili.
Posto che si è alla ricerca di una piattaforma che sia semplice, chiara e intuitiva per il cittadino, poco complessa nella gestione da parte dei servizi
dell'Ente e con un costo conveniente, in data 19/12/2017 è stata sottoposta alla Giunta Comunale una relazione contenente le caratteristiche, i costi e i
vantaggi/svantaggi di ciascuno. La scelta della piattaforma migliore che sostituirà Rilfedeur avverrà pertanto da parte della Giunta Municipale.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 815

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Cervia Informa
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100%

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

23-11-2017 O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12. In data 17/07 è stato inoltrato l'elenco aggiornato
dei procedimenti amministrativi di competenza del comune di Cervia, comprensivo anche dell'ultimo
procedimento "Mamma & Co."
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'elenco dei procedimenti è stato inoltrato rivisto e completo in data 23 novembre
2017. E' stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei termini di
conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di rispettiva
competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente
all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel corso del primo semestre sono stati apportati tempestivamente tutti gli 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

aggiornamenti straordinari a procedimenti in essere (es. procedimenti diventati online), nonché si è provveduto
ad aggiornare le schede dei procedimenti ad istanza di parte di competenza del servizio.
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito della messa online di alcuni procedimenti del Servizio si è provveduto
ad aggiornare le relative schede sul sito web istituzionale, con nuovi link ed informazioni specifiche di supporto
ai cittadini nei collegamenti al portale Elixforms.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si è provveduto ad alcuni aggiornamenti resi necessari da modifiche normative e
non.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

24-11-2017 O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre dell'anno stati stati fatti diversi incontri interni al Settore per
condividere la modalità di lavoro circa i procedimenti a rischio corruzione. Le schede sono state inoltrate il 24
novembre 2017. La bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed è
attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30 giugno è stata attuata la rotazione con personale del settore con il 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

trasferimento di Baroncelli Marianita che dai servizi alla comunità è ora presso il Cervia Informa.
E' stata attuata anche la rotazione del personale all'interno del servizio perché mancando risorse umane, il
personale addetto allo sportello ha svolto anche attività di backoffice.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con la cessazione a partire dal 01/07, dell'attività di impegno civico svolta da
Berselli Maurizio negli ultimi 12 mesi, si è reso necessario ruotare il personale di sportello f.o. e di b.o. affinché
continuasse il rilascio dei contrassegni ZTL/APU e la stampa dei contrassegni MUM&CO.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel corso dell'ultimo trimestre per effetto di mobilità interne e nuove assunzioni, è
stato spostato un operatore dal f.o. al b.o. Sono state pertanto riviste e ridistribuite le competenze. L'attuazione
del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi
sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante
specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale
interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con
riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di

01-01-2017

PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al 30.06.2017 erano stati messi online n. 5 procedimenti di competenza del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Servizio Cervia Informa Cittadini.
1) Premio fedeltà Amico di Cervia 2) Richiesta di accesso civico 3) Richiesta attestazione aree non metanizzate
4) Comunicazione di cessione del cane ad altro proprietario 5) Comunicazione di decesso/smarrimento di un
cane
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nel corso del 3° trimestre il servizio ha messo a punto e corretto alcuni bug
minori dei moduli online di competenza. Ha lavorato assiduamente inoltre per permettere l'inoltro corretto della
modulistica online dei servizi scolastici (verifiche, contatti con Anthesi, correzioni, modifiche, tenuta protocollo
online)
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il servizio ha dato supporto alle Risorse Umane per la realizzazione di due moduli
online e ha svolto attività di analisi riguardo ad alcuni moduli del Servizio Turismo. Ha inoltre quotidianamente
supervisionato la procedura online riguardo alla protocollazione di tutti i moduli online, tenuto i contatti con
Anthesi e risolto problematiche minori)
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non è stata avviata alcuna attività in merito in quanto si è in attesa di 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

comunicazione delle priorità della DO
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa della comunicazione del Segretario Generale d'intesa con la D.O.
per poter procedere nell'attività.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31/12 per il servizio Cervia Informa non è stata attivata alcuna
standardizzazione. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei
procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei
procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 679

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Assegnazione della concessione demaniale per la gestione dei servizi del porto turistico di Cervia
L'obiettivo è finalizzato a dare continuità alla gestione del porto turistico a seguito dell'avvenuta dichiarazione di decadenza della precedente
MOTIVAZIONE concessione demaniale. Verranno definite le procedure di incameramento del bene tra le pertinenze demaniali dello stato, verrà garantita la continuità
OBIETTIVO di gestione mediante un affidamento temporaneo e verranno predisposte le procedure tese all'individuazione di operatori qualificati che possano
garantire una gestione unitaria di lungo periodo dell'approdo, in grado di costituire un valore aggiunto attraverso investimenti ed interventi di
miglioramento e riqualificazione delle strutture portuali, con l'obiettivo di implementare e migliorare la qualità dei servizi di assistenza alla nautica da
diporto e rendere ancora più attrattiva la nostra località.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Demanio e Porto
RESPONSABILE Trombetta Giuseppe
GRUPPO DI Trombetta Giuseppe Medini Silvia Dall'Agata Roberta Valtieri Alberto
LAVORO
SERVIZI Servizio Legale (15 %) - Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (15 %) - Servizio Demanio e Porto (70 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Assegnazione temporanea concessione demaniale per 12 mesi a seguito di avviso pubblico - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: Determina di affidamento - CONDIZIONI: Candidature pervenute,
ATTESO
possesso dei requisiti dei candidati. - NOTE: D.D. n° 260 del 24/02/2017
01-01-2017 --> 24-02-2017
28-02-2017
INDICATORE DI Presentazione documentazione propedeutica alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione definitiva di VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO lungo periodo - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Comunicazione di trasmissione al dirigente ATTESO
- CONDIZIONI: Completamento disamina normativa, accordo e collaborazione tra i servizi coinvolti nella
01-01-2017 --> 19-12-2017
predisposizione della documentazione - NOTE: Come indicato dalle D.G.C e C.C. in merito, è stato affidato
31-12-2017
incarico per predisposizione studio di fattibilità. Come concordato con Servizi competenti e con Dirigente
competente la documentazione di gara (già predisposta in bozza e trasmessa in data 19/12/2017 Prot. 81599)
dovrà essere integrata e completata dopo il 15.01.2018 recependo i cpntenuti dello studio di fattibilità
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.) 390
PESO OBIETTIVO
73 Strategicità
7 Difficoltà
8 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
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Durata Effettiva (giorni)

362 Inizio Effettivo

01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Disamina normativa, presa in consegna del bene, richiesta procedure di inventario ed Trombetta
incameramento in accordo con Agenzia del Demanio ed Autorità Marittima

Responsabile

29-12-2017
Inizio

Fine

01-01-2017

31-07-2017

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

Giuseppe - Medini
Silvia

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito delle dichiarazioni di decadenza delle concessioni demaniali del porto 01-01-2017

13-02-2017 O O

turistico ed annesso parcheggio, in data 14.01.2017 l'Amministrazione ha preso possesso del bene ed è stata
conseguentemente richiesta, alla competente Capitaneria di Porto, l'attivazione delle procedure di
incameramento allo Stato. La Capitaneria, in pendenza dei contenziosi in essere con la società decaduta, ha
richiesto un parere formale all'Avvocatura generale dello Stato, in relazione alla possibilità di definire le
procedure di incameramento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
2

Affidamento temporaneo in via d'urgenza della gestione della concessione demaniale.

Trombetta

01-01-2017

28-02-2017

X X

GiuseppeDall'Agata Roberta
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito delle dichiarazioni di decadenza delle concessioni demaniali del porto 01-01-2017

13-01-2017 O

turistico ed annesso parcheggio l'Amministrazione, al fine di dare continuità all'erogazione dei servizi e nelle
more della definizione delle procedure per l'assegnazione della nuova concessione, ha affidato in via d'urgenza
ed a carattere temporaneo, la gestione in favore della Società SERVIMAR SRL D.D. n° 55 del 13/01/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
3

Definizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione temporanea della Trombetta

01-01-2017

28-02-2017

X X

concessione demaniale per un periodo di 12 mesi, nelle more della predisposizione della Giuseppe Valtieri
gara finalizzata all'assegnazione definitiva di lungo periodo.Affidamento a seguito di Alberto
selezione pubblica.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con D.D. n° 1781 del 15/12/2016 è stata approvata la procedura comparativa 01-01-2017

24-02-2017 O O

accellerata ad evidenza pubblica, per l'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare la concessione
demaniale per la durata di 12 mesi. Con. D.D. n° 260 del 24/02/2017 si è proceduto all'aggiudicazione della
concessione demaniale per la durata di 12 mesi, nelle more della predisposizione della gara finalizzata
all'assegnazione definitiva di lungo periodo.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
4

Predisposizione documentazione propedeutica alle procedure ad evidenza pubblica per Trombetta Valtieri
l'assegnazione definitiva di lungo periodo della concessione

28-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Medini
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati effettuati i primi incontri preliminari per definire le procedure.

27-02-2017

29-12-2017

O O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : 30.09.2017 è in corso la procedura per la realizzazione di uno studio di fattibilità
per lo sviluppo del porto turistico propedeutico all'indizione del bando di gara.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono stati effettuati incontri tra i vari servizi dell'ente competenti ed è stata
predisposta in bozza la documentazione di gara trasmessa al Dirigente in data 19/12/2017 Prot. 81599. La
documentazione verrà completata ed integrata all'atto della ricezione dello studio di fattibilità, entro il mese di
Gennaio 2018.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito delle dichiarazioni di decadenza delle concessioni demaniali del porto turistico ed annesso parcheggio, in data 14.01.2017 l'Amministrazione
ha preso possesso del bene ed è stata conseguentemente richiesta, alla competente Capitaneria di Porto, l'attivazione delle procedure di
incameramento allo Stato. Al fine di dare continuità all'erogazione dei servizi e nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione della
nuova concessione, ha affidato in via d'urgenza ed a carattere temporaneo, la gestione in favore della Società SERVIMAR SRL D.D. n° 55 del
13/01/2017. Con D.D. n° 1781 del 15/12/2016 è stata approvata la procedura comparativa accellerata ad evidenza pubblica, per l'individuazione di un
soggetto qualificato a cui affidare la concessione demaniale per la durata di 12 mesi. Con. D.D. n° 260 del 24/02/2017 si è proceduto all'aggiudicazione
della concessione demaniale per la durata di 12 mesi. E' stata predisposta la documentazione propedeutica alla gara di lungo periodo. La
documentazione, trasmessa al Dirigente in data 19/12/2017 Prot. 81599, verrà integrata e completata all'atto della ricezione dello studio di fattibilità per
lo sviluppo del porto turistico, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.C. n° 80/2017 con cui è stata approvata la Carta dei Valori del porto e dalla
Delibera del Consiglio Comunale n° 58 del 25/09/2017 con cui sono stati forniti indirizzi per la valorizzazione e la gestione del comparto portuale, porto
turistico e porto canale, vie d'acqua di collegamento tra il mare e le Saline di Cervia.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 697

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

2

Valorizzazione beni demaniali marittimi sul territorio cervese
L'obiettivo è volto a dare continuità alle attività poste in essere ed ai Progetti presentati dall'Amministrazione, al fine di riqualificare e valorizzare
MOTIVAZIONE ulteriormente le aree ed i beni demaniali marittimi del territorio cervese, con particolare attenzione ai beni strategici che costituiscono l'identità culturale
OBIETTIVO della Città (Arenile-Kursaal Lido-Grand Hotel-Barrumba). Verranno definite le procedure per le nuove assegnazioni delle concessioni demaniali
precedentemente decadute e verrà razionalizzata l'intera disciplina mediante l'emanazione di un'Ordinanza balneare che andrà a regolamentare il
corretto utilizzo delle aree e le modalità di svolgimento in sicurezza delle varie attività previste. L'ordinanza avrà validità annuale, distinguendo la
stagione balneare in "stagione balneare estiva" e "stagione balneare invernale- mare d'inverno", per consentire la progressiva destagionalizzazione
delle attività e dare attuazione agli indirizzi strategici del programma di mandato, mediante azioni concrete
volte a sostenere tutti i comparti turistici.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Demanio e Porto
RESPONSABILE Trombetta Giuseppe
INDICATORE DI Entro il 31.12.2017 dovrà essere assegnata la nuova concessione del Kursaal Lido e dovrà essere adottata
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO l'Ordinanza balneare annuale. - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - CONDIZIONI: Adozione
ATTESO
Ordinanza balneare annuale ed aggiudicazione concessione Kursaal Lido - NOTE: D.D. 622 del 28/04/2017
Obiettivo
Indicatore
(nuova concessione demaniale del Kursaal Lido); Ordinanza 77 del 17/03/2017 (ordinanza balneare annuale)
Raggiunto
Raggiunto
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 75
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 200
PESO OBIETTIVO
62 Strategicità
7 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Verifiche normative e disamina dei fascicoli e della documentazione agli atti d'ufficio al fine Trombetta

Inizio

Fine

01-01-2017

31-01-2017

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

di procedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la corretta gestione dei beni Giuseppe
demaniali assegnati in concessione.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata effettuata una ricognizione delle concessioni demaniali che presentano 01-01-2017

31-01-2017 O

criticità e sono stati effettuati incontri specifici con i vari servizi interessati, tra cui il servizio legale, per definire le
varie procedure amministrative necessarie per la risoluzione delle criticità evidenziate e la regolarizzazione dei
fascicoli.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
2

Definizione procedure di aggiudicazione della concessione Kursaal Lido e adozione dei Trombetta

01-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In collaborazione con i vari Servizi dell'Ente interessati, sono state effettuate 01-02-2017

29-12-2017

O O O O O O O O O O O

01-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Ordinanza n° 77 del 17/03/2017 è stata approvata l'Ordinanza balneare del 01-02-2017

17-03-2017

O O

necessari provvedimenti (verifiche societarie,agibilità, utenze, affitti, pagamenti, diffide) Giuseppe volti alla risoluzione delle criticità emerse in relazione alle concessioni demaniali Barrumba Dall'Agata Roberta
e Grand Hotel, con l'obiettivo di perseguire una gestione più efficiente delle stesse e
procedere alla riqualificazione e valorizzazione delle aree demaniali interessate.
OK

verifiche delle varie concessioni che presentano criticità, in particolare Barrumba e Grand Hotel. Per il Barrumba
risulta avviato un procedimento di decadenza della concessione che è stato sospeso dall'art. 1, comma 484,
della L. 208/2015 e s.m.i. Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità dei vari titoli abilitativi/autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività. Per il Grand Hotel è stata regolarizzata la posizione debitoria relativa allo Stabilimento
balneare e sono in corso le procedure relative alla terrazza che coinvolgono anche il Tribunale, in quanto è in
corso la procedura fallimentare della precedente gestione. A seguito del bando di gara approvato con D.D. n°
1888 del 23/12/2016, con D.D. n° 622 del 28/04/2017 la nuova concessione demaniale del Kursaal Lido è stata
aggiudicata per la durata di anni 20.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata aggiudicata la nuova concessione del Kursaal Lido. Sono state
esaminate le criticità delle concessioni Barrumba e Grand Hotel. In particolare, per il Barrumba sono state
avviate le procedure di riscossione coattiva dei canoni ed oneri non corrisposti. Per la posizione Grand Hotel si è
intervenuti per rimuovere la situazione di gestione non autorizzata dello stabilimento balneare e in
collaborazione con gli altri Enti competenti ed il Tribunale che sta curando la procedura fallimentare relativa
all'albergo, si stanno predisponendo gli atti finalizzati alla complessiva regolarizzazione della posizione con
assegnazione di nuove concessioni demaniali tramite procedure ad evidenza pubblica. Si sta valutando un
possibile utilizzo temporaneo della terrazza da parte dell'Amministrazione comunale per eventi culturali.
3

Razionalizzazione ed armonizzazione della disciplina prevista per il corretto utilizzo delle Trombetta
aree demaniali marittime e per lo svolgimento in sicurezza delle varie attività. Adozione Giuseppe Ordinanza balneare annuale con regolamentazione delle attività durante la stagione D'Allagata Roberta
balneare estiva e durante la stagione balneare invernale "Mare d'Inverno".

OK

Comune di Cervia che ha validità annuale. La nuova disciplina ha l'obiettivo di razionalizzare le norme per il
corretto utilizzo delle aree demaniali e lo svolgimento delle varie attività. In attuazione degli obiettivi di
progressiva destagionalizzazione fissati a livello regionale, è stato previsto il periodo della stagione balneare
estiva e quello della stagione balneare invernale, con una differente regolamentazione delle varie attività e dei
divieti che risulta coerente con i diversi periodi dell'anno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stata effettuata una ricognizione delle concessioni demaniali che presentano criticità e sono stati effettuati incontri specifici con i vari servizi
interessati, tra cui il servizio legale, per definire le varie procedure amministrative necessarie per la risoluzione delle criticità evidenziate e la
regolarizzazione dei fascicoli.
In collaborazione con i vari Servizi dell'Ente interessati, sono state effettuate verifiche delle varie concessioni che presentano criticità, in particolare
Barrumba e Grand Hotel. Per il Barrumba risulta avviato un procedimento di decadenza della concessione che è stato sospeso dall'art. 1, comma 484,
della L. 208/2015 e s.m.i. Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità dei vari titoli abilitativi/autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Per il Grand
Hotel è stata regolarizzata la posizione debitoria relativa allo Stabilimento balneare e sono in corso le procedure relative alla terrazza che coinvolgono
anche il Tribunale, in quanto è in corso la procedura fallimentare della precedente gestione. A seguito del bando di gara approvato con D.D. n° 1888
del 23/12/2016, con D.D. n° 622 del 28/04/2017 la nuova concessione demaniale del Kursaal Lido è stata aggiudicata per la durata di anni 20. Con
D.D. n° 77 del 17/03/2017 è stata approvata l'Ordinanza balneare del Comune di Cervia che ha validità annuale.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 680

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Valorizzazione dei beni demaniali per il rilancio dell'economia
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

Riqualificazione del porto canale di Cervia mediante la riorganizzazione ed ottimizzazione degli spazi e dei relativi accosti.
Nell'ambito dei progetti predisposti dall'Amministrazione tesi alla riqualificazione del comparto portuale, si procederà alla complessiva riorganizzazione
delle aree lungo tutta l'asta del porto canale, con l'obiettivo di ottimizzare gli spazi e rendere gli accosti più funzionali rispetto alle varie attività esistenti.
Verrà approvata la nuova Ordinanza degli accosti.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Demanio e Porto
Trombetta Giuseppe
L'obiettivo si considererà realizzato con l'approvazione della nuova disciplina degli accosti. - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
completamento - PESO: 1 - FONTE: Jiride - CONDIZIONI: Dovranno essere riorganizzati gli spazi del porto
ATTESO
canale di Cervia. Verrà adottata una nuova disciplina degli accosti. - NOTE: Ordinanza 426 del 28/09/2017
01-01-2017 --> 28-09-2017
(ordinanza degli accosti temporanea)
31-12-2017
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.) 230
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
164 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
14-06-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

1

Disamina normativa, riunioni con operatori, Associazioni, Servizi interni e Capitaneria di Trombetta

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

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

Porto per verificare le criticità esistenti nell'attuale organizzazione degli accosti ed Giuseppe esaminare possibili ipotesi di riorganizzazione compatibili con le reali esigenze Dall'Agata Roberta
rappresentate dagli operatori.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata effettuata la disamina normativa e sono stati organizzati numerosi 01-01-2017

28-02-2017 O O

incontri con servizi interni, Capitaneria, Associazioni ed operatori, al fine di esaminare le esigenze rappresentate
e condividere una nuova proposta di riorganizzazione degli accosti nel porto canale di Cervia.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
2

Sopralluoghi e verifiche sulla reale consistenza e sulle modalità di utilizzo degli ormeggi Trombetta

01-01-2017

31-03-2017

X X X

lungo tutta l'asta del porto canale, al fine di procedere ad una riorganizzazione funzionale Giuseppe degli spazi e all'adozione della nuova Ordinanza degli accosti.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In collaborazione con i vari servizi dell'Ente interessati, sono stati effettuati 01-01-2017

30-03-2017 O O O

sopralluoghi e rilievi necessari per verificare lo stato di consistenza delle aree e la situazione degli ormeggi ed
elaborare una proposta di riorganizzazione, finalizzata ad ottimizzare gli spazi e rendere più funzionali gli
accosti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
3

Elaborazione proposta di riorganizzazione funzionale degli accosti e discussione Trombetta

01-04-2017

30-06-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata elaborata una proposta di Ordinanza che è stata discussa con le 01-04-2017

15-05-2017

O O

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Ordinanza n° 232 del 14/06/2017 è stata approvata la nuova disciplina degli 16-05-2017

14-06-2017

concertata con stakeholders ed Associazioni.
OK

Giuseppe

associazioni e gli operatori del settore.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza
4

Riorganizzazione complessiva delle aree e revisione organica della disciplina degli accosti Trombetta
nel porto canale di Cervia. Adozione Ordinanza.

OK

Giuseppe
O O

accosti che avrà carattere temporaneo, in attesa della conclusione dei lavori di dragaggio del porto canale e di
riqualificazione delle aree, all'esito dei quali verrà approvata la disciplina definitiva.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con atto n° 426 del 28/09/2017 è stata approvata l'Ordinanza degli accosti
temporanea con validità 01/10/2017-15/01/2018.
Monitoraggio del 31-12-2017 : fase completata in precedenza

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stata effettuata la disamina normativa e sono stati organizzati numerosi incontri con servizi interni, Capitaneria, Associazioni ed operatori, al fine di
esaminare le esigenze rappresentate e condividere una nuova proposta di riorganizzazione degli accosti nel porto canale di Cervia.In collaborazione
con i vari servizi dell'Ente interessati, sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi necessari per verificare lo stato di consistenza delle aree e la situazione
degli ormeggi ed elaborare una proposta di riorganizzazione, finalizzata ad ottimizzare gli spazi e rendere più funzionali gli accosti. Con Ordinanza n°
232 del 14/06/2017 è stata approvata la nuova disciplina degli accosti che avrà carattere temporaneo, in attesa della conclusione dei lavori di
dragaggio del porto canale e di riqualificazione delle aree, all'esito dei quali verrà approvata la disciplina definitiva. Con atto n° 426 del 28/09/2017 è
stata approvata Ordinanza degli accosti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 832

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Demanio e Porto
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
6,90%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

03-01-2017

20-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Aggiornamento in corso di realizzazione

informa

Monitoraggio del 30-09-2017 : 30.09.17 Aggiornamento schede in corso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : n 21 su 21 Schede aggiornate
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
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5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 747

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.1
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.

1

SIT come strumento strategico: nuove implementazioni ed utilizzo

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Prosecuzione della valorizzazione dello strumento SIT sia per l'utilizzo interno, sia rivolto verso gli utenti esterni, con l'inserimento di nuove funzionalità
e di nuove informazioni

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
Numero di tematismi elaborati/modificati/creati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: SIT VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: Inserimento dei tematismi decisi nella fase precedente i cui dati sono stati inviati al SIT dai Servizi ATTESO
che li possiedono
3
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.) 70
PESO OBIETTIVO
29 Strategicità
5 Difficoltà
3 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Ricevimento dati utili alla gestione della protezione civile sul SIT (decisa nell'anno 2016)

Giancarlo Amadori

OK
2
OK

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

01-01-2017

31-05-2017 O O O O O

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Pubblicati nella pagina SIT (sia per interni e che a disposizione degli utenti 01-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

Monitoraggio del 30-06-2017 : Pervenuti i dati richiesti
Implementazione dati relativi alla protezione civile pervenuti durante la fase precedente

Giancarlo Amadori

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

esterni) e in CAT2COM i dati utili alla protezione civile pervenuti
Monitoraggio del 30-09-2017 : Aggiornati sul SIT i tematismi delle servitu' militari a seguito dell'uscita del nuovo
decreto n. 13/2017 per il quinquennio 2017-2021. Completato inserimento degli ulteriori dati utili alla protezione
civile pervenuti nel trimestre luglio-settembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non pervenuti ulteriori dati
3

Analisi e definizione implementazioni per lo strumento SIT da effettuarsi nell'anno 2017

Daniela Rossi

01-03-2017

30-06-2017

X X X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Decisi per il 2017:

01-03-2017

30-06-2017

O O O O

01-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell'approvazione del nuovo "Regolamento Toponomastico" avvenuta 01-06-2017

31-12-2017

O O O O O O O

- per il SIT, creazione della macchina virtuale nel computer di casa di Amadori per elaborazioni in telelavoro
- per la Toponomastica, recupero dei record pregressi da agganciare alle unità catastali a cui appartengono;
creare un documento di criteri ed indirizzi per la gestione ed implementazione dei civici.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Per la Toponomastica: avviato un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di
un fascicolo dedicato alla toponomastica femminile da mettere a disposizione della Commissione
Toponomastica per le nuove intitolazioni e da implementare sul SIT
4
OK

Verifica andamento implementazioni per l'anno 2017 definite nella fase precedente

Daniela Rossi

con Delibera di Consiglio n. 8 del 22.03.2016, anche nell'anno 2017 si è proseguita l'attività nel rispetto delle
nuove disposizioni del Regolamento per l'intitolazione di vie, rotonde ed immobili: nella seduta del 21.02.2017
avviato percorso amministrativo per l'intitolazione di alcune scuole del territorio, del Teatro Comunale e del foyer
e per l'eliminazione del toponimo “L. Cadorna”
Monitoraggio del 30-09-2017 : Per il SIT: realizzata la macchina virtuale nel computer di casa di Amadori per
elaborazioni in telelavoro.
Per la Toponomastica: avviato un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un fascicolo dedicato alla
toponomastica femminile da mettere a disposizione della Commissione Toponomastica per le nuove intitolazioni
e da implementare sul SIT
Monitoraggio del 31-12-2017 : SIT: Implementata nuova modalità di visualizzazione dei dati inseriti nel SIT in
maniera più intuitiva per l'utente, con possibilità di visualizzazione di specifici allegati (PDF o JPG) non presenti
prima per una migliore lettura del bene. Inseriti livelli di accesso per gerarchizzazione delle informazioni visibili
dall'utente in base alle autorizzazioni alla consultazione possedute dall'utente stesso. Progettazione corso
formativo per utilizzo SIT
Toponomastica: 1 dicembre 2017 incontro presentazione del lavoro toponomastica al femminile con la
collaborazione dell'Associazione Nazionale Toponomastica al Femminile, della Biblioteca di Cervia,
dell'Informagiovani e con la pubblicazione di un libretto nel quale sono state elencate i vari toponomi delle figure
femminili del nostro territorio con la descrizione della vita e del motivo che ha portato a tale individuazione.
All'incontro proposta una mostra nazionale tematica sulle donne cavadore, gestita dall'Associazione Nazionale
stessa.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Prosegue anche nel 2017 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 2017 è stato realizzato il lavoro della toponomastica al femminile, culminato nell'incontro di presentazione del 1 dicembre 2017 con la
collaborazione dell'Associazione Nazionale Toponomastica al Femminile, della Biblioteca di Cervia, dell'Informagiovani e con la pubblicazione di un
libretto nel quale sono state elencate i vari toponomi delle figure femminili del territorio di Cervia
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 748

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.1
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

Valorizzazione e gestione aree demaniali acquisite con il federalismo demaniale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Con il Federalismo Demaniale il Comune di Cervia è diventato proprietario di diverse aree sulle quale ci sono utilizzi di vario genere: con questo
obiettivo il Servizio si propone di monitorare il percorso amministrativo volto alla valorizzazione e gestione degli utilizzi in essere

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Daniela Poggiali
Numero contratti regolarizzati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Patrimonio - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
Approvazione del contratto con atto del Servizio - NOTE: Approvati tutti i contratti del primo gruppo (con prima
ATTESO
scadenza compresa tra il 2018/2020)
6
16
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
44 Strategicità
5 Difficoltà
8 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Proseguimento della verifica degli utilizzi per i beni delle seguenti schede: RAB0164, Pietro Azzarone

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

RAB0165, RAB0935 e RAB1113. Verificare di tutti gli utilizzi sulle aree e la situazione dei
pagamenti degli anni 2015/2016 e 2017. Se necessario, aggiornare l'elenco degli utilizzi
approvato con determina dirigenziale n. 1897/2016
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Considerando la ricognizione di cui alla determina n. 1897/2016: inviate le lettere 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

agli utilizzatori dei beni delle schede RAB0164, RAB0165 e RAB0935 per comunicare il trasferimento di
proprietà in capo al Comune di Cervia e richiedere il pagamento del canone relativo all'annualità 2016/2017,
rimandando ad un successivo atto il pagamento del canone relativo all'annualità 2015/2016 per la quota di
competenza del Comune di Cervia.
Proseguita ricognizione contratti in essere: al 31.05.2017 risultano 25 utilizzi per la scheda RAB0164, 3 utilizzi
per la scheda RAB0165, 4 utilizzi per la scheda RAB0935. In merito al recupero dei canoni di locazione
dell'annualità 2015/2016 ed alle cauzioni, l'Agenzia del Demanio di Bologna con nota 31725/24.05.2017 ha
comunicato che il Comune non è titolato a chiedere la restituzione e pertanto tali somme dovranno essere
richieste ai conduttori (che potranno chiedere a loro volta la restituzione all'Agenzia)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Confermata la disponibilia' dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della
correttezza della registrazione dei contratti. Inviata con nota prot. n. 52589 del 21.08.2017 la richiesta di
collaborazione con l'elenco di tutti i contratti da formalizzare. In attesa della risposta da parte dell'Agenzia, si
procede quindi con l'approvazione del subentro dei contratti che sono al primo sessennio di decorrenza, per i
quali non sussistono problemi di registrazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : Incontro con l'Agenzia delle Entrate in data 13.12.2017: l'Agenzia ha estrapolato
per ciascuna posizione segnalata tutti i dati necessari a verificare la posizione; ha inoltre confermato la
necessità di procedere con la regolarizzazione e, data la mole dei contratti da verificare, a breve invierà in
risposta alla richiesta inviata con nota prot. 52589/2017 tutta la documentazione recuperata con il dettaglio di
ciascun contratto. A seguito dei sopralluoghi effettuati nella fascia retrostante l'arenile di Milano Marittima trovati
quattro ulteriori utilizzi, non presenti nell'elenco dell'Agenzia del Demanio.
2

Regolarizzazione utilizzi: formalizzazione del subentro del Comune di Cervia nella titolarità Antonella Nardulli

01-01-2017

31-12-2017

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

per tutti i contratti ancora in essere dopo l'acquisizione in proprietà; approvazione dei
contratti che devono essere modificato per cambiamenti sostanziali della controparte
(nuova società o titolare, diversa modalità di utilizzo, ecc.)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Servizio da deciso di approvare con determina il contratto di subentro al fine di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

formalizzare la posizione di ciascun conduttore. Prima di procedere in tal senso, occorre verificare per ciascun
contratto la correttezza dei versamenti dell'imposta di registro. In data 24 maggio 2017 fatto incontro con
l'Agenzia delle Entrate di Ravenna per verificare la posizione del Comune.
In attesa di ricevere il riscontro da parte dell'Agenzia, predisposto fac simile di determina per il formale subentro
del Comune nei contratti di locazione in essere e contestuale quantificazione dei canoni 2017/2018 e la lettera di
comunicazione per i conduttori.
La pratica relativa alla scheda RAB1113 (pasticceria di Pinarella) è stata passata in data 12.05.2017 al Servizio
Legale per il ritorno in possesso del bene in quanto l'inquilino non paga l'affitto e le spese condominiali.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Avviata la fase di approvazione del primo gruppo di contratti, ovvero quelli che si
trovano ancora nel primo sessennio: per questi contratti disposto con determina il subentro del Comune di
Cervia nel contratto sottoscritto con l'Agenzia del Demanio. Approvati con determina 11 subentri.
Contestualmente all'approvazione del subentro, quantificate le quote di canone dovuti per l'annualita' 2015/2016
e aggiornati i canoni dell'annualita' 2017/2018.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Terminata la regolarizzazione del primo gruppo di contratti (quelli nel primo
sessennio): approvati con determina altri 5 subentri e contestualmente quantificate le quote di canone dovuti per
l'annualità 2015/2016 e aggiornato l'ISTAT dei canoni dell'annualità 2017/2018. Con determina n. 1956/2017
disposta l'integrazione dei quattro ulteriori contratti nell'elenco approvato con determina n. 1897/2016. Per i
contratti non appartenenti al primo gruppo predisposta la determina n. 2035 del 31.12.2017 di quantificazione
del canone dell'annualità 2017/2018.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Servizio ha continuato il lavoro iniziato nel 2016 e grazie ad alcuni sopralluoghi ha trovato nuovi utilizzi sulle aree passate in proprietà
all'Amministrazione Comunale con il Federalismo Demaniale. Con determina n. 1956 del 20.12.2017 è stato aggiornato l'elenco approvato con
determina 1897 del 13.12.2016. Durante il 2017 il Servizio ha inoltre formalizzato il subentro del Comune di Cervia all'Agenzia del Demanio per 16
contratti, approvando con singola determina il relativo contratto. Per tutti gli altri contratti, con determina n. 2035 del 31.12.2017 è stata approvata la
quantificazione del presunto canone di utilizzo per l'annualità 2017/2018 per 19 contratti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 749

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.05
OBIETTIVO OPERATIVO 5.4.1
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetti di valorizzazione dei beni comunali con concessione di valorizzazione e/o di servizio

Guardare al patrimonio immobiliare comunale 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 immobili trattati dal Servizio - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Patrimonio VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: Presa in carico degli immobili (Piano Alienazioni e valorizzati), numero contratti inseriti nella
ATTESO
gestione affitti
15
22
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
48 Strategicità
7 Difficoltà
8 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Partendo dai beni indicati nel Piano Alienazioni 2017/2019 approvato con Delibera di Gianna Moretti

Responsabile

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Consiglio n. 65 del 20.12.2016, in relazione ai beni la cui alienazione è prevista per l'anno
2017, monitoraggio del percorso amministrativo per i seguenti immobili, presenti
attualmente nel Piano:

campeggio pineta, Palazzo Guazzi, ex scuola elementare

Cannuzzo, frustoli, affrancazioni di livello
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Delibera di Consiglio n. 24 del 30.03.2017 aggiornato il Piano Alienazioni.

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Campeggio Pineta: alienazione posticipata al 2018;
Palazzo Guazzi: pervenuta perizia di stima con nota prot. n. 12642 del 28.02.2017. Durante la perizia, rilevati
problemi di natura catastale, da risolvere prima di procedere con l'alienazione. Ex scuola elementare di
Cannuzzo: pervenuta perizia di stima con nota prot. n. 40613 del 03.07.2017. Durante la perizia, rilevati
problemi di natura catastale, da risolvere prima di procedere con l'alienazione. Frustoli: al momento pervenuta
una richiesta di alienazione relativamente ad un frustolo sito in via Malva Sud; avviato l'iter per l'alienazione, i
pareri dei Servizi sono favorevoli; in attesa di indicazioni per la predisposizione della perizia di stima;
Affrancazioni di livello: al momento, nessuna richiesta pervenuta.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nessuna modifica al Piano Alienazioni.
Frustoli: pervenute le seguenti richieste: 1) alienazione di un frustolo sito in via Malva Sud; in corso l'iter per
l'alienazione: in affidamento il servizio tecnico per la perizia di stima; 2) alienazione di un frustolo sito in via
Arno, da parte dell'attuale concessionario: in corso l'iter per l'alienazione: in attesa della risposta degli
interessati; 3) alienazione di un frustolo sito in via del Giorgione; in corso l'iter per l'alienazione: in affidamento il
servizio tecnico per la perizia di stima;
Affrancazioni di livello: affrancazione condominio Alessandra (det. n. 1042/2017)
Immobile sito a Cervia, in viale Roma angolo via Colombo: alienazione già prevista per l'anno 2016 e realizzata
nel 2017, già presente nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016/2018
approvato con Delibera di Consiglio n. 77/2015 ed aggiornata con Delibera di Consiglio n. 16 del 28.04.2016.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Aggiornato il Piano Alienazioni 2017/2019 con Delibera di Consiglio n. 71 del
30.11.2017
Approvato il nuovo Piano Alienazioni 2018/2020 con Delibera n. 84 del 20.12.2017
Campeggio pineta, Palazzo Guazzi, ex scuola elementare Cannuzzo: alienazioni posticipate al 2018
Affrancazioni di livello condominio Alessandra: stipula in data 18/08/2017
Immobile sito a Cervia, in viale Roma angolo via Colombo: stipula in data 27/07/2017
2

Monitoraggio percorsi di valorizzazione degli immobili comunali: quelli già avviati negli anni Pietro Azzarone

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

precedenti, come l'ex CRAL saline (aggiudicato provvisoriamente), Magazzino Darsena
(gara in corso dal 01.12.2016), Woodpecker (gara da avviare nel 2017), Urban Center
(andare a rogito), Centro Commerciale Naturale di Milano Marittima e quelli che verranno
individuati nel corso dell'anno 2017
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : ex CRAL: aggiudicato con det. n. 117/2017 alla GESTINT s.r.l.; con det. n. 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

124/2017 modificato contratto concessione, sottoscritto il 30.01.2017; inaugurazione il 30.05.2017
Magazzino Darsena: bando prot. 80556/2016, scad. il 29.03.2017, prorogata con nota prot. 17993/2017 al
02.05.2017; apertura buste il 03/05/2017; aggiudicazione provv. con det. n. 957/2017 alla R.T.I. FONOPRINT
SRL DI BOLOGNA (MANDATARIA), IPE SRL DI BOLOGNA e NUAGE BEAUTY ACADEMY SRL DI BOLOGNA
(MANDANTI)
Woodpecker: gara per la concessione con det. n. 496/2017; scad. bando 26.06.2017;
Urban Center: collaudato, in attesa della formale comunicazione dall'Urbanistica x rogito
Centro Commerciale M.Marittima: con det. n. 194/2017 a gara il servizio di progettazione di un abaco e di un
piano di miglioramento della riconoscibilità dello spazio di centro comm. naturale; bando prot. n. 11430 /2017
scad. il 24.03.2017, gara deserta; nuova gara con det. n. 521/2017, aggiudicata con det. n. 844/2017 al Gruppo
LITHOS Arch.
Monitoraggio del 30-09-2017 : ex CRAL: locale aperto
Magazzino Darsena: con Del. G.C. n. 157 del 05.09.2017 approvato il protocollo di intesa tra Comune e
aggiudicatario; in data 08.09.2017 consegnate le chiavi del Magazzino all'aggiudicatario;
Woodpecker: gara deserta (det. n. 1006/2017); con Del. C.C. n. 59 del 25.09.2017 approvato l'indirizzo che
dispone in 25 anni complessivi la durata della concessone, a fronte della particolare gravosita' dei costi
necessari per gli allacci delle utenze di acqua, luce, gas e scarichi fognari, data la localizzazione dell’immobile
rispetto ai sottoservizi gia' esistenti. In preparazione il secondo esperimento della gara
Urban Center: per problemi dipendenti dalla controparte, il rogito e' stato rimandato per tre volte; si rimane in
attesa di ricevere una comunicazione in merito alla nuova data;
Centro Commerciale M.Marittima: lavoro completato;
Mercatino del pesce: con det. n. 552/2017 affidato in concessione alla Coop. Pescatori ed alla Fenice di Cervia
Monitoraggio del 31-12-2017 : ex CRAL: con nota prot. 82317 del 22.12.2017 inviata la relazione consuntiva
2017 al Ministero per i Beni e le attività culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna
Magazzino Darsena: con det. n. 1626/2017 approvata la gara per l'affidamento dei servizi attinenti
l'ingegnerizzazione dell'intervento di "Rifunzionalizzazione del Magazzino Darsena" (progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione):
scadenza bando 29.12.2017
Woodpecker: con det. n. 1437/2017 disposto l'esperimento della seconda gara, con durata 25 anni; scadenza
bando il 22.03.2018
Urban Center: rogito in data 21.12.2017, l'immobile ora è di proprietà del Comune di Cervia
Locale Corso Mazzini 39: con det. n. 1404/2017 in gara per la locazione, scadenza bando 06.02.2018
Locale Piazza Garibaldi 10: con det. n. 1668/2017 in gara per la concessione, scadenza bando 15.02.2018
3

Inserimento dati contratti gestiti dal Servizio nel programma Gestione Affitti, di recente Antonella Nardulli

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

acquisto. Per poter fruire degli automatismi forniti dal programma, è necessario caricare
tutti i dati dei contratti richiesti nella procedura: decorrenza, scadenza, possibilità e termini
di rinnovo, canone, rate, garanzie, ecc.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Installazione programma ad aprile 2017, iniziato l'inserimento dei dati relativi ai 01-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

contratti: inserite le anagrafiche di 22 contratti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nessun contratto inserito
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nessun ulteriore contratto inserito
4

Monitoraggio contratti attivi gestiti dal servizio. Ogni volta che viene aggiornato il canone di Gianna Moretti
un contratto, il Servizio manda una comunicazione riguardante l'importo del canone,
l'ammontare delle rate e delle relative scadenze. In caso di mancato pagamento, il Servizio
manda una comunicazione per sollecitare il pagamento della rata

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Inviate comunicazioni relativamente all'aggiornamento dei canoni di 28 contratti
Monitoraggio del 30-09-2017 : Inviate comunicazioni relativamente all'aggiornamento dei canoni di 48 contratti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Inviate comunicazioni relativamente all'aggiornamento dei canoni di 27 contratti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Prosegue l'azione dell'Amministrazione Comunale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare iniziata già da qualche anno. Confermata la volontà
di proseguire con la modalità di affidamento in concessione degli immobili con gare con l'offerta tecnicamente più vantaggiosa: nell'anno 2017 il
Woodpecker (1° gara deserta, in corso il secondo esperimento) e i locali di Piazza Garibaldi 10 e Corso Mazzini 39 (gare ancora in corso).
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 2017 la stazione di
Cervia-Milano Marittima, al fine di pervenire ad nuova definizione degli usi culturali e sociali dei locali in oggetto, in un’ottica di servizio-funzione di tipo
culturale ed aggregativo.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 847

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Patrimonio
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
7,88 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12

Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Trasmesso elenco procedimenti del Servizio Patrimonio con mail il 30.11.2017. è
stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione
degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco
sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del
PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Aggiornata la modulistica e le informazioni relative al pagamento degli indennizzi 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

per servitù militari poichè è uscito il Decreto n. 13 del 15.02.2017 per il quinquennio 2018/2022
Monitoraggio del 30-09-2017 : I procedimenti in essere non hanno subito modifiche che richiedono
aggiornamenti sul sito internet
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nessun aggiornamento ulteriore
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Preso atto della circolare del segretario prot. n 51069 dell’11 agosto 2017 che
definisce il percorso e le scadenze da rispettare. Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data
06/09/2017: il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel
"Piano" per effettuare la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069
dell'11/08/2017 cui è allegata la nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti
(in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di
tutti i procedimenti. Previsto un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione
dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 30-09-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di indicazioni dalla Direzione Operativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 739

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.05
OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per le famiglie
Promuovere nuovi interventi e iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Grandu Giovanni

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Nuove modalità di accreditamento/riconoscimento di gestori di centri estivi per minori (anni 2017/2019).
I primi sei anni di attivazione di centri estivi accreditati/riconosciuti hanno evidenziato come la modalità, al momento attuale, possa essere la migliore
MOTIVAZIONE sotto diversi profili: efficacia del servizio, diffusione sul territorio, offerta il più possibile variegata e possesso di requisiti minimi di qualità. L'esperienza
OBIETTIVO di tale modalità di realizzazione dei CRE e le precedenti indagini di castomer, hanno fornito preziosi spunti volti a migliorare il livello qualitativo del
servizio rivolto all'utenza, che possono essere recepiti nella nuova regolamentazione.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Politiche Educative
RESPONSABILE Daniela Poggiali
INDICATORE DI Numero gestori accreditati/riconosciuti. - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Determina
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione elenco gestori CRE accreditati/riconosciuti.
ATTESO
8
17
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.) 95
PESO OBIETTIVO
45 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Verifica normativa nazionale e regionale di riferimento, attivazione tavolo di confronto con Savini Fabio

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

15-03-2017

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

le associazioni precedentemente accreditate/riconosciute o interessate all'accreditamento.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Come preventivato, si è provveduto a verificare il quadro normativo nazionale di 01-01-2017

04-02-2017 O O

riferimento e successivamente quello regionale, in particolare eventuali modificazioni a: L.R. 14/2008, L.R.
2/2003 e Regolamento regionale n. 2/2008. Nella verificata difficoltà di convocare un unico tavolo con i vecchi
gestori di CRE, si è provveduto con colloqui singoli, al fine di individuare eventuali elementi di criticità della
vecchia regolamentazione.
2

Predisposizione proposta di delibera della GC per approvazione regolamentazione. Savini Fabio

16-03-2017

30-04-2017

X X

Predisposizione modulistica ed attivazione canali informativi (pagine tematiche del servizio/
news sito istituzionale, comunicato stampa)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Rilevate le criticità dei precedenti Criteri per l'accreditamento/riconoscimento, 06-02-2017

27-02-2017

O

tenuto conto di quanto emerso dall'indagine di customer satisfaction realizzata alcuni anni fa, valutata
l'esperienza maturata nei diversi anni di applicazione, si è ritenuto più opportuno apportare correttivi alla vecchia
disciplina, piuttosto che ripensarla ex novo. In particolare si è ritenuto di alzare ulteriormente il livello qualitativo
del servizio offerto, intervenendo, in particolare sui seguenti aspetti: maggiore qualificazione del personale
coinvolto, sia dal punto di vista del titolo di studio che dell'esperienza specifica, maggiore definizione del
progetto educativo e sua coerente applicazione alle attività routinarie, rapporto più attento con locali e materiali
ed anche luoghi. La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 28/02/2017 ha approvato la bozza dei
Criteri per l'accreditamento/riconoscimento di centri estivi per minori - anni 2017-2019.
3

Verifiche in sede di prima attivazione, sia preliminare che in corso di apertura, mediante Sandra Piretti

01-05-2017

31-08-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono in corso le verifiche in sede di prima attivazione, in particolare quelle 01-03-2017

31-08-2017

O O O O O O

introduzione di checklist di controllo.
OK

relative alla qualifica del personale utilizzato.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sulla base dei nuovi requisiti introdotti dalla nuova modalità di accreditamento, è
stata rivista la check list per l'effettuazione dei controlli presso i Centri estivi. Prima dell'avvio dei diversi centri si
è verificato l'elenco del personale impiegato e dove incompleto, l'eventuale integrazione. Si sono programmati
almeno due controlli in loco, durante il periodo di apertura, ed almeno tre, nei centri con maggior presenza di
minori con handicap.
4

Analisi dati delle verifiche, eventualmente anche presso l'utenza mediante customer Savini Fabio

01-09-2017

31-12-2017

X X X X

01-09-2017

31-12-2017

O O O O

satisfaction. Individuazione eventuali criticità.
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Analisi in corso
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il programma delle verifiche (2 per ogni centro e 3 nei centri con maggior numero
di bambini con handicap) è stato rispettato, ad eccezione di un centro rimasto aperto per il periodo minimo
richiesto (4 settimane) per il quale è stata attuata una sola ispezione. L'esito dei controlli è stato positivo, in
particolare sui tre aspetti (formazione personale, corretta applicazione del progetto pedagogico, corretta
gestione di locali e materiali) sui quali la nuova regolamentazione dell'accreditamento aveva puntato, nell'ottica
di una maggior qualificazione del servizio. Alcune lievi discrepanze riscontrate durante la prima verifica, non
sono più state rilevate nella seconda ispezione. Con nota prot. n. 81714/2017 è stato inviato a tutti gli utenti del
servizio, il modulo per la rilevazione del grado di soddisfazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La nuova modalità di accreditamento/riconoscimento dei gestori di Cre si prefiggeva di intervenire in modo mirato, su quegli aspetti che, seppur in un
ambito di gradimento lusinghiero, risultavano non del tutto corrispondenti alle aspettative dell'utenza. La prescrizione di presentazione dell'elenco degli
operatori coi relativi curricula e criteri più stringenti circa i requisiti richiesti per educatori, hanno consentito di eliminare situazioni di improvvisazione,
che non riflettono gli elementi di qualità attesi, sia dall'utenza che dal Servizio. Un'esatta corrispondenza fra le attività proposte dai Gestori dei Cre e le
routines elaborate settimanalmente, hanno contribuito ad accrescere la fiducia nei confronti della serietà dei Gestori, a cui le famiglie affidano i propri
figli. Le attività proposte costituiscono la discriminante fra un Cre ed un altro ed uno degli aspetti più importanti su cui operano la scelta le famiglie.
L'esito delle verifiche ha restituito una valutazione alta dei singoli centri. E' in corso la rilevazione di customer satisfaction al fine di verificare l'aderenza
fra qualità attesa e qualità percepita.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 740

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.5
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

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

Obiettivo di progetto N.

2

Introduzione modalità di pagamento mediante PagoPA ai servizi educativi.
Dare attuazione all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, così come richiesto da AgID (Agenzia Digitale Italiana MOTIVAZIONE Presidenza del Consiglio dei Ministri) introducendo il pagamento digitale per i servizi educativi compatibili. Tale modalità è finalizzata a garantire
OBIETTIVO affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, trasparenza nei costi di commissione ed inoltre: certezza e
automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Politiche Educative
RESPONSABILE Daniela Poggiali
GRUPPO DI Fabio Savini, Mantellini Beatrice, Tamara Alberti, Battistini Oriana, Vincenzi Patrizia.
LAVORO
SERVIZI Servizio Informatica (10 %) - Servizio Politiche Educative (90 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Numero servizi con attivazione PagoPA - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Portale per pagamenti VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO mediante PagoPA - NOTE: Servizi attivati: Pre/post-scuola; Trasporto scuolabus e Nido d'infanzia comunale.
ATTESO
2
3
RISORSE FINANZIARIE / : euro 0,00
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.) 105
PESO OBIETTIVO
46 Strategicità
5 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Analisi regole, standards e strumenti previsti da AgID e possibile applicazione mediante Savini Fabio

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

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

software dedicato.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La prima parte dell'anno è stata utilizzata per acquisire la conoscenza delle Linee 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici, approvate da AgID (G.U 7/02/2014) e successivamente
aggiornate (G.U. 23/10/2015), per individuare le regole, gli standards e le specifiche tecniche a cui le PA devono
adeguarsi per integrarsi al sistema pagoPA. Una prima presentazione del portale integrato con pagoPA
proposto dalla Ditta Next Step solution, già attivo per il pagamento dei tributi minori dell'Ente, ha consentito una
prima serie di valutazioni circa l'applicabilità con la tipologia e le modalità organizzative dei servizi educativi. Una
successiva riunione, tenutasi il 29/6 con la software house che attualmente fornisce il gestionale dei servizi
educativi, ha permesso di mettere a fuoco i margini per l'implementazione delle modalità di pagamento, in linea
con i parametri di pagoPA. A luglio verranno valutati, congiuntamente col servizio informatica, preventivo di
spesa e fattibilità.
2

Individuazione servizi educativi compatibili, parametrizzazione software ed eventuale Savini Fabio

01-06-2017

31-08-2017

X X X

01-06-2017

31-08-2017

O O O

01-09-2017

31-12-2017

X X X X

01-09-2017

31-12-2017

O O O O

adeguamento procedure di riscossione.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito di valutazioni, si è deciso di applicare la nuova modalità di pagamento
ai servizi di pre/post-scuola, trasporto scolastico e Nido d'infanzia comunale per la parte relativa agli ex
pagamenti con bollettino postale (escludendo quindi i pagamenti mediante SEPA bancario). In collaborazione
coi Servizi Finanziari e Informatica si è proceduto alla parametrizzazione del software ENTRANEXT acquistato
dalla softwarehouse NEXSTEP SOLUTION, mediante inserimento di tutti i dati necessari (tariffari, finanziari per
l'incasso, ecc...), nonché dei criteri per il completamento dell'intera procedura di pagamento/riscossione/incasso.
A seguito dei positivi test di prova, il nuovo strumento informatico si è reso disponibile per l'avvio dell'anno
scolastico corrente.

3

Informazione all'utenza mediante canali diversi, applicazione ai servizi educativi ed analisi Savini Fabio
effetti in sede di prima applicazione, sia dal punto di vista dell'utenza, che in termini di
efficienza.

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : attività in corso
Monitoraggio del 31-12-2017 : La nuova modalità di contribuzione dell'utenza è stata pubblicizzata attraverso i
bandi pubblici che vengono affissi ogni anno per comunicare l'avvio dell'iscrizione ai servizi. Si è provveduto
inoltre mediante l'invio di mails a tutti gli iscritti al servizio di mailing list del servizio. Infine le notizie utili circa la
modalità di pagamento mediante PagoPA sono state inserite nelle pagine tematiche del Servizio Politiche
educative presso il sito istituzionale dell'Ente. In sede di prima applicazione, sono stati riscontrati vantaggi sia
per l'utenza (pagamenti multicanale) che in termini di razionalizzazione del procedimento.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'introduzione della modalità di pagamento mediante piattaforma PagoPA, per i servizi educativi, oltre che consentire gli adempimenti normativi, ha
prodotto vantaggi per l'utenza, ampliando lo spettro delle modalità di pagamento (tabaccherie, Carte di credito, Pay Pal, ecc) con possibilità quindi di
effettuare versamenti senza necessità di recarsi presso terzi. I vantaggi si sono inoltre riverberati sull'intero procedimento di emissione del titolo di
credito/accertamento entrata/incasso, in termini di rapidità di verifica dei pagamenti, automazione dell'incasso sugli accertamenti di bilancio ed accesso
alla comune banca dati dei pagamenti dai diversi profili di operatori.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 746

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.01
OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3
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 straordinario N.

3

Nuovo Regolamento del servizio di refezione scolastica.
Si rende necessario intervenire sul vecchio Regolamento, molto datato, al fine di recepire tutti i mutamenti intervenuti, in ordine:
MOTIVAZIONE - alla riorganizzazione della rete scolastica;
OBIETTIVO - alle nuove linee guida regionali sulla ristorazione scolastica;
- alla nuova modalità di gestione delle diete speciali, alla luce delle recentissime indicazioni della Regione;
- alle nuove modalità di compartecipazione dell'utenza per la fruizione dei servizi educativi, entrate in vigore dall'anno scolastico 2016/17.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Politiche Educative
RESPONSABILE Daniela Poggiali
INDICATORE DI Predisposizione proposta deliberazione CC di approvazione del Regolamento, entro il 15/9. - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: Inserimento proposta sull'applicativo J-iride. - NOTE: La mole delle
ATTESO
modifiche da apportare al vecchio regolamento, si è rivelata ben più cospicua di quanto preventivato, tale per cui
01-01-2017 --> 22-12-2017
si è giunti ad una pressoché completa rielaborazione del testo. In particolare si è ritenuto opportuno lavorare
15-09-2017
anche in prospettiva, cercando di cogliere l'impatto sul regolamento di procedure che sarebbero divenute
operative dall'anno scolastico 2018/19, vale a dire le modalità di pagamento mediante PagoPA e la riscossione
coattiva mediante il nuovo gestore.
RISORSE FINANZIARIE / : euro 0,00
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 12
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 75
PESO OBIETTIVO
46 Strategicità
5 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Verifica presupposti normativi nazionali e regionali, con particolare riferimento alle Linee Fabio Savini

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

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

guida per la ristorazione scolastica ed il Regolamento europeo n. 1169/2001, obbligatorio
dal 13/12/2016. Adeguamento al nuovo regime tariffario.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La rilettura del regolamento ha evidenziato la necessità di apportare molti 01-01-2017
correttivi formali, ma soprattutto la necessità della riscrittura di diverse parti, in particolare:

31-05-2017 O O O O O

la modalità di

erogazione del pasto (in particolare al personale educativo), la contribuzione dell'utenza (anche a seguito
dell'introduzione delle tariffe agevolate in base all'ISEE), la regolamentazione e la fornitura delle diete speciali (a
seguito della nuova direttiva della Regione, in merito a quelle etico/religiose), compiti e funzionamento del
"Comitato mensa". E' inoltre opportuno valutare l'inserimento di ulteriori elementi di contrasto della morosità ed
eventualmente delle modalità di rilevazione del gradimento dell'utenza.
2

Predisposizione nuovo Regolamento e predisposizione proposta di deliberazione Fabio Savini

01-06-2017

15-09-2017

X X X X

01-06-2017

22-12-2017

O O O O O O O

16-09-2017

31-12-2017

X X X X

01-10-2017

31-12-2017

O O O

consiliare.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' in corso l'elaborazione del nuovo Regolamento.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'attività di elaborazione è ancora in corso e si prevede un leggero slittamento
della conclusione della fase, al 30/10/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si è conclusa l'elaborazione della bozza di Regolamento.

3

Comunicazione multicanale all'utenza, applicazione con decorrenza dall'avvio dell'anno Fabio Savini
scolastico 2017/18. Rilevazione eventuali criticità.

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il regolamento è ancora in corso di elaborazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 22/12/2017 è stata trasmessa alla Dirigente la bozza del nuovo
Regolamento. Successivamente alla verifica della stessa, si valuteranno tempi e modi della predisposizione
della delibera di Consiglio, verosimilmente nel mese di gennaio 2018. La fase informativa sarà immediatamente
successiva.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

I tempi di elaborazione della nuova bozza del Regolamento della refezione scolastica, mediante adeguamento del vecchio, si sono rivelati più lunghi di
quanto preventivato. Essendo alquanto datato, si è dovuti intervenire, sia sui mutati riferimenti normativi (nuove direttive regionali, nuove prescrizioni
dell'AUSL) che su molti aspetti organizzativi, recependo prassi ormai consolidate che, infine, sulla disciplina del Comitato mensa. Il protrarsi della fase
istruttoria farà slittare l'approvazione all'inizio dell'anno 2018.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 844

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Politiche Educative
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
10 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100%

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'elenco dei procedimenti (complessivo per settore) è stato trasmesso al servizio
competente. è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei termini
di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di rispettiva
competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente
all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : Aggiornamento in corso
Monitoraggio del 31-12-2017 : Aggiornamento completato.

3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

Pagina 208

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : sono stati analizzati n. 5 procedimenti ed attivati n. 5 format online. Sono state 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

presentate online, il seguente numero di domande: pre/post-scuola 354; scuolabus 13; contributi trasporto
superiori 133; contributo trasporti elementari e medie 129; contributi CRE 390.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ci sono state modificazioni rispetto al monitoraggio del 30/09.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

Pagina 209

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 31-12-2017 : Non c'è stato coinvolgimento del servizio per procedimenti da standardizzare. La
DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti
ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti
effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 694

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3

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 Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

1

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 iniziative che favoriscano il rilancio della cultura in ogni sua
MOTIVAZIONE forma, anche con il coinvolgimento della cittadinanza.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Culturale
RESPONSABILE Milanesi Gaia
INDICATORE DI Numero mostre ai Magazzini del Sale - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 4 - FONTE: DD n. 143 del 30/1/2017 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
3
5
INDICATORE DI Numero mostre e iniziative sulla fotografia - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 5 - CONDIZIONI: Disponibilità VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO delle risorse economiche necessarie
ATTESO
4
6
INDICATORE DI Numero eventi di respiro europeo - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 3 - CONDIZIONI: Reperimento risorse
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO economiche necessarie e disponibilità degli spazi
ATTESO
2
2
INDICATORE DI Numero volumi della biblioteca etichettati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 2 - CONDIZIONI: La presenza,
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO per circa tre mesi nel periodo estivo, del cantiere per adeguamento dei locali della biblioteca alla normativa
ATTESO
40.000
40.000
antisismica potrebbe interferire con la continuità del lavoro. - NOTE: 40.000
INDICATORE DI Numero newsletter della biblioteca inviate - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
10
14
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.) 400
PESO OBIETTIVO
63 Strategicità
4 Difficoltà
5 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Organizzazione di mostre d'arte anche in collaborazione con privati all'interno dei Milanesi Gaia

01-01-2017

31-12-2017

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

Magazzini del Sale, realizzate per periodi stagionali.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dopo aver valutato le richieste di occupazione del Magazzino del Sale pervenute 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro i termini, da parte dei servizi comunali e di privati, è stato predisposto il calendario spazi (approvato con
DD n. 143 del 30 gennaio 2017). Alcuni periodi sono stati riservati al Servizio Cultura per l’organizzazione di
mostre in collaborazione con privati. Nella prima parte dell’anno, il Servizio ha curato l’allestimento delle mostre
“E gira gira l’elica. La Grande Guerra tra terra, cielo e mare”, in collaborazione con l’Aeronautica, dal 12 al 28
marzo; “Agricoltura celeste”, in collaborazione con Il Vicolo di Cesena, dal 6 al 19 aprile; “Memoria temporis –
mostra di opere musive di Patrizia Dalla Valle” in collaborazione con L’immagine Arte, dal 7 al 19 aprile; “Michel
Gressier & Ses Amis – Artisti tra cielo e terra”, in collaborazione con l’Associazione Artevento, dal 22 aprile all’8
maggio.
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre dell'anno il Servizio Cultura, oltre alla gestione dello spazio
del Magazzino del Sale, ha coordinato l'organizzazione della mostra "Festival delle Arti - Aspettando Dante
Alighieri L'Inferno", a cura de Il Cerbero. L'esposizione ha occupato il Magazzino dall'11 al 23 ottobre.
2

All'interno del percorso avviato di promozione della fotografia quale forma d'arte moderna Milanesi Gaia

01-01-2017

31-12-2017

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

e di agevole fruizione, organizzazione di iniziative e mostre dedicate che prevedano il
coinvolgimento dei cittadini su temi che permettano di valorizzare le tradizioni e l'identità
culturale del territorio.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Servizio ha curato l’allestimento di mostre fotografiche nei Magazzini del Sale, 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

in occasione di eventi di particolare significato. Fino al 29/01 è stata allestita la mostra “In gioco”, del fotografo
siciliano Ferdinando Scianna. Per far conoscere l’arte del maestro della fotografia contemporanea, sono state
organizzate 2 visite guidate a ingresso libero, il 12 e il 26 gennaio. Dopo le festività natalizie, è stato lanciato
attraverso diversi canali di comunicazione il concorso fotografico “Il mio Natale”, per coinvolgere i cittadini
nell’allestimento di una mostra da organizzare per il Natale 2017. Dal 25/05 all’11/06, in occasione dello
Sposalizio del Mare, nel Magazzino del Sale è stata allestita la mostra dedicata alla festa, con una selezione di
scatti del fotografo ravennate Luigi Tazzari. Nello stesso periodo, alla Sala Rubicone è stata organizzata la
mostra “Wieliczka, miniera di sale polacca”, mostra fotografica sul sito patrimonio Unesco, in collaborazione con
A.S. Polonia.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nel periodo dall'11 luglio al 31 agosto è stata organizzata una mostra fotografica
in collaborazione con la CNA provinciale dal titolo " Linee e forme - Cervia , la Romagna ed altri paesaggi", in
cui sono state esposte, oltre a fotografie di autori locali, quali Luigi Tazzari, Fabrizio Zani, Vincenzo Pioggia e
Mirco Villa, anche opere di Franco Fontana .
Monitoraggio del 31-12-2017 : Fino al 10 ottobre è stata riallestita al Magazzino del Sale la mostra "Cervia negli
anni 60 e 70", con le foto del professionista Sante Crepaldi: uno spaccato sulla vita locale di quegli anni. Per il
periodo natalizio, a partire dall'8 dicembre, è stata allestita al Magazzino del Sale la mostra "Il mio Natale 2016",
con gli scatti pervenuti da cittadini e turisti che hanno partecipato al concorso fotografico promosso
dall'Assessorato alla Cultura. Il concorso viene riproposto anche per il 2018.
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3

Partecipazione a eventi di respiro europeo promossi con lo scopo di valorizzare la cultura e Milanesi Gaia

01-03-2017

30-09-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Anche per il 2017 il Comune di Cervia ha aderito alla Festa europea della 01-03-2017

24-09-2017

O O O O O O O

le potenzialità culturali specifiche delle diverse località: organizzazione di eventi e iniziative
in occasione della Festa europea della Musica il 21 giugno e in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero dei Beni Culturali in settembre.
OK

Musica, celebrata il 21 giugno e sostenuta e promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo insieme all’Anci e con l’adesione della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, con
l’intento di conferire all'evento una dimensione sociale nazionale in grado di valorizzare il forte potenziale
musicale dell'Italia. Mercoledì 21 giugno, il Servizio Cultura ha organizzato l’evento con il coinvolgimento delle
realtà musicali del territorio (Scuola di musica G. Rossini, Grande Orchestra Città di Cervia, Ass. CerviaMusica,
Coop. LaCorelli), che hanno offerto, dalle 19 alle 24, una serie di concerti di vari generi musicali, in diversi punti
del centro storico (appositamente chiuso al traffico), sia in punti strategici del territorio, sia nei suggestivi cortili
delle case dei salinari messi a disposizione dai privati.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In occasione delle giornate Europee del patrimonio previste per il 23 e 24
settembre, che per il nostro comune hanno coinciso con l'evento sportivo Ironman, sono state organizzate delle
visite guidate, il sabato 23 in lingua inglese al mattino ed in italiano alla sera ed un'altra in lingua inglese la
domenica 24 al mattino, con lo scopo di far conoscere il ns. patrimonio culturale, storico ed ambientale ai
visitatori italiani e stranieri presenti.
4

Valorizzazione del patrimonio bibliotecario mediante adeguamento dei volumi al sistema Verri Bianca

01-01-2017

31-12-2017

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

RFID (antitaccheggio/prestito automatizzato) e potenziamento della comunicazione con gli
utenti attraverso la predisposizione di una newsletter per informare delle iniziative
dell'istituto culturale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per quanto riguarda l’etichettatura del patrimonio librario destinato al prestito, nei 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

mesi di gennaio e febbraio si è proceduto all’istallazione dell’impianto, alla formazione del personale e
all’organizzazione del lavoro. Dal mese di marzo è stata avviata l’etichettatura del materiale, che si è conclusa
entro il mese di maggio, periodo in cui di conseguenza sono state automatizzate le procedure di prestito e
rientro dei libri. Sono stati etichettati 40 mila volumi.
Per potenziare la comunicazione con gli utenti della biblioteca, per informarli sulle iniziative organizzate
dall’istituto culturale, nei mesi di febbraio e marzo è stata progettata, dal punto di vista grafico e dei contenuti,
una newsletter, inviata con cadenza quindicinale a partire dal mese di giugno.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'invio della newsletter è proseguito con cadenza regolare. Le operazioni di
prestito e rientro automatizzato procedono regolarmente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' proseguito regolarmente l'invio della newsletter con cadenza quindicinale.
Anche le operazioni di prestito e rientro automatizzato dei libri sono continuate regolarmente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le fasi dell'obiettivo sono state tutte realizzate nei tempi previsti. Il Servizio ha gestito lo spazio espositivo dei Magazzini del Sale, redigendo il
calendario annuale delle occupazioni (approvato con DD n. 143 del 30 gennaio 2017). Sono state organizzate 5 mostre d'arte, in collaborazione con
privati, e 6 mostre fotografiche che hanno visto il coinvolgimento sia di professionisti (Ferdinando Scianna, Franco Fontana, Luigi Tazzari, Sante
Crepaldi) sia di cittadini e turisti che hanno partecipato alla prima edizione del concorso fotografico "Il mio Natale" con l'obiettivo di valorizzare le
tradizioni e l'identità culturale del territorio. Per quanto riguarda la partecipazione a eventi di respiro europeo promossi dal Ministero dei Beni Culturali
con lo scopo di valorizzare la cultura e le potenzialità culturali dei territori, sono state organizzate in città la Festa della Musica il 21 giugno, con concerti
di diversi generi musicali in diversi punti del centro storico, e iniziative culturali (visite guidate in italiano e inglese) in occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio, il 23 e 24 settembre. La Biblioteca ha proceduto alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario attraverso l'adeguamento di 40 mila
volumi al sistema RFID (antitaccheggio/prestito automatizzato) e al potenziamento della comunicazione con gli utenti attraverso la predisposizione e
l'invio periodico (ogni quindici giorni) di una newsletter per informare delle iniziative.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 709

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.4
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
Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

L'Ecomuseo del Sale e del Mare come istituto culturale

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
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 facilitatori della promozione del patrimonio della città.

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Milanesi Gaia
Realizzazione della mostra "Ti racconto una cosa" entro il 30 giugno - TIPO: Data di completamento - PESO: 3 - VALORE
VALORE FINALE
CONDIZIONI: Reperimento delle risorse necessarie e disponibilità degli spazi
ATTESO
01-01-2017 --> 15-06-2017
30-06-2017
INDICATORE DI numero incontri corso facilitatori - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - CONDIZIONI: Disponibilità dei relatori VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO e dei docenti
ATTESO
6
8
INDICATORE DI Organizzazione del convegno entro il 30 giugno - TIPO: Data di completamento - PESO: 4 - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Reperimento risorse necessarie e disponibilità relatori e ospiti
ATTESO
01-02-2017 --> 27-05-2017
30-06-2017
INDICATORE DI Numero delle passeggiate patrimoniali - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 2 - CONDIZIONI: Disponibilità
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO facilitatori volontari
ATTESO
5
17
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.) 180
PESO OBIETTIVO
52 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Nuova edizione della mostra "Ti racconto una cosa" come strumento di coinvolgimento Milanesi Gaia

Inizio

Fine

01-01-2017

30-06-2017

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

della comunità, in occasione della festa cittadina dello Sposalizio del Mare.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e favorire la partecipazioni dei cittadini 01-01-2017

15-06-2017 O O O O O O

sui temi dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, è stata organizzata la quarta edizione della mostra degli
oggetti, dedicata questa volta alla pesca. L’esposizione, dal titolo “PescaMare. Ti racconto una cosa del mio
mare” ha visto la partecipazione di una cinquantina di cittadini che hanno portato un centinaio di oggetti e
attraverso questi hanno espresso il loro pensiero su uno degli elementi più identitari della città, la pesca
appunto. Nei mesi di febbraio e marzo è stata realizzata la campagna informativa per la raccolta degli oggetti;
mentre in aprile e maggio si è lavorato sugli allestimenti e sulla predisposizione del materiale necessario
(pannelli, volantini, catalogo). La mostra è stata inaugurata in occasione dello Sposalizio del Mare ed è rimasta
allestita, al Magazzino del Sale, fino all’11 giugno.
2

Realizzazione nuovo corso per facilitatori ecomuseali finalizzato alla realizzazione di Milanesi Gaia

01-01-2017

31-05-2017

X X X X X

mappe di paesaggio e di comunità.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per proseguire nella formazione dei facilitatori ecomuseali, che nel 2015 e 2016 01-01-2017

27-05-2017 O O O O O

hanno partecipato ai corsi di formazione e hanno dato vita all’Associazione F.E.S.T.A. con l’obiettivo di mettere
in atto azioni di valorizzazione del territorio e della tradizione, è stata organizzata la terza edizione del corso di
formazione per facilitatori ecomuseali, come specificato nelle DD n. 448 del 24/3/2017 e nella n. 918 del
22/06/2017. Agli otto incontri organizzati da gennaio a maggio hanno partecipato come relatori esperti di
ecomusei e docenti di discipline legate alla conoscenza e valorizzazione del territorio. Gli incontri hanno trattato
temi

come la raccolta fondi, le reti collaborative, la promozione e valorizzazione dei patrimoni locali, le

passeggiate patrimoniali, le mappe di paesaggio e di comunità.
3

Organizzazione di un convegno sul ruolo della cittadinanza attiva all'interno dell'Ecomuseo Milanesi Gaia

01-02-2017

30-06-2017

X X X X X

e sul significato della Convenzione di Faro quale strumento di promozione di processi di
valorizzazione partecipativi, fondati sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati,
associazioni, soggetti che la Convenzione definisce "comunità di eredità", costituite da
"insiemi di persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell'eredità culturale".
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A conclusione del corso di formazione per facilitatori ecomuseali e in 01-01-2017

27-05-2017 O O O O O

concomitanza con la festa cittadina dello Sposalizio del mare, sono stati organizzati il 26 e 27 maggio 2 seminari
per trattare il tema della cittadinanza attiva. Ai seminari sono stati invitati gli ecomusei italiani. Al primo, dal titolo
“Ecomuseo: un gesto d’amore per la cultura – Passeggiate patrimoniali, strumento di condivisione del
patrimonio comune” hanno partecipato come relatori Hugues de Varine, Cristiano Cavina, Carla Giovannini e
Daniela Poggiali. Il secondo seminario, dal titolo “Ecomuseo come bene comune”, ha previsto gli interventi di
Hugues de Varine, Francesco Cirillo, il consigliere regionale Yuri Torri.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
4

Valorizzazione delle antenne e del patrimonio dell'Ecomuseo attraverso l'organizzazione di Milanesi Gaia

01-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Passeggiate patrimoniali e del loro inserimento nei percorsi turistici e culturali anche con il
coinvolgimento dei facilitatori ecomuseali.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con il coinvolgimento dell’Associazione dei facilitatori F.E.S.T.A. sono state 01-02-2017

29-12-2017

O O O O O O O O O O O

organizzate passeggiate patrimoniali con cadenza mensile nei mesi invernali e primaverili (in occasione di A
Spass par Zirvia e dello Sposalizio del Mare) e con cadenza settimanale nei mesi estivi, a partire da giugno.
Due le tipologie di passeggiate attivate, che prevedono il coinvolgimento degli abitanti e dei fruitori dei luoghi
visitati: nel centro storico alla scoperta delle tradizioni della civiltà salinara, nel Borgo marina alla scoperta dei
segreti dei marinai e dei pescatori.
Per la valorizzazione delle antenne e del patrimonio dell’Ecomuseo, si è inoltre deciso di istituire a Cervia il
“Regolamento registro beni immateriali”, previsto dall’Unesco. In giugno il Servizio ha predisposto una bozza di
regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Durante l'estate sono continuate la passeggiate patrimoniali con il coinvolgimento
dell'associazione dei facilitatori F.E.S.T.A.
In particolare durante la manifestazione "Sapore di sale", è stata organizzata (8 settembre) una passeggiata
dedicata alla figura femminile: dalle campagnole alle cavadore, con lo scopo di far conoscere il ruolo importante
svolto da queste donne nell'economia e nel lavoro di quei tempi. Sono in corso di predisposizione inoltre i nuovi
corsi di formazione per i facilitatori, sulle tematiche di maggior interesse emerse nell'ultimo incontro di
coordinamento dell'ecomuseo. Verrà riproposta anche la mostra " Ti racconto una cosa", dedicata, nel periodo
natalizio, alla riscoperta delle ricette tipiche della tradizione locale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ultimo trimestre dell'anno le attività dell'Ecomuseo hanno riguardato sia il
coinvolgimento della comunità sia la programmazione futura. Il 30 novembre, è ripartito il nuovo corso per
facilitatori ecomuseali, che prevede 10 incontri con esperti di altri ecomusei. Tre incontri sono dedicati al
Crowdfunding, tenuti da Idea Ginger, per esplorare le possibilità di trovare forme di sostentamento per le attività
dell'Ecomuseo coinvolgendo la comunità e chi ne condivide gli ideali. Durante la quinta edizione della mostra
"Ti racconto una cosa", dedicata alla cucina e allestita al Magazzino del Sale nel periodo natalizio, sono stati
organizzati laboratori e incontri sulle tradizioni locali (la pasta sfoglia, la poesia, i piatti tipici...). Sono inoltre in
corso di predisposizione le attuazioni del "Regolamento del Registro Eredità e beni Immateriali della Città di
Cervia", approvato dal Consiglio Comunale (delibera n. 49) il 27 luglio 2017.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nei tempi programmati sono state realizzate tutte le fasi dell'obiettivo, che ha previsto numerose iniziative organizzate dall'Ecomuseo del Sale sia per
coinvolgere la comunità sui temi della cittadinanza attiva sia per predisporre azioni di tutela del patrimonio materiale e immateriale. Con la
partecipazione dei cittadini, che hanno portato oggetti a loro cari, sono state organizzate due edizioni della mostra "Ti racconto una cosa", una dedicata
alla pesca e allestita al Magazzino del Sale per lo Sposalizio del Mare (dal 25 maggio all'11 giugno) e una dedicata alla cucina, allestita nel periodo
natalizio. In occasione delle mostre sono stati organizzati laboratori e incontri sulle tradizioni locali. Per proseguire nella formazione dei facilitatori che
nel 2015 e 2016 hanno partecipato ai corsi e hanno dato vita all’Associazione F.E.S.T.A, sono state organizzate altre due edizioni del Corso di
formazione per facilitatori ecomuseali. Durante la terza edizione, da gennaio a maggio, si sono svolti otto incontri con esperti di ecomusei e docenti di
discipline legate alla conoscenza e valorizzazione del territorio. Il 30 novembre ha preso avvio la quarta edizione del corso, che prevede 10 incontri fino
all'inizio dell'estate su temi come la raccolta fondi, la promozione e valorizzazione dei patrimoni locali. A conclusione della terza edizione del corso, e in
concomitanza con la festa cittadina dello Sposalizio del Mare, sono stati organizzati il 26 e 27 maggio 2 seminari sulla cittadinanza attiva, "Ecomuseo:
un gesto d'amore per la cultura – Passeggiate patrimoniali, strumento di condivisione del patrimonio comune" ed "Ecomuseo come bene comune", ai
quali hanno partecipato relatori di fama nazionale e internazionale e ai quali sono stati invitati tutti gli ecomusei italiani. Tra le azioni attuate per
valorizzare le antenne e il patrimonio dell'Ecomuseo, si è consolidata l'organizzazione di Passeggiate patrimoniali, inserite nei percorsi turistici e
culturali. Organizzate con l'associazione F.E.S.T.A., le passeggiate si sono svolte con cadenza mensile nei mesi invernali e primaverili e con cadenza
settimanale nei mesi estivi. Tre le tipologie di passeggiate attivate: nel centro storico alla scoperta delle tradizioni della civiltà salinara, nel Borgo
Marina per conoscere i segreti dei pescatori e, da settembre, una passeggiata dedicata alle figure femminili e al loro ruolo importante nell'economia e
nel lavoro di un tempo.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 710

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1

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 Lucchi Michela

Obiettivo di progetto N.

3

Gli eventi quali risorsa di promozione turistica e di incremento delle presente del territorio
Consolidamento di manifestazioni storiche che devono tendere a sviluppare le potenzialità turistiche delle stesse; ideazione e realizzazione di nuove
MOTIVAZIONE iniziative che confermino Cervia quale polo d'attrazione a livello regionale per lo sviluppo di settori del turismo quali quello sportivo.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Progettazione Culturale
RESPONSABILE Milanesi Gaia
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Culturale (20 %) - Unità Eventi (80 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Organizzazione e realizzazione dell'evento - TIPO: Data di completamento - PESO: 3 - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Disponibilità delle risorse necessarie
ATTESO
01-02-2017 --> 31-05-2017
31-05-2017
INDICATORE DI Numero di eventi proposti dalla cabina di regia regionale - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 2 - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO reperimento risorse necessarie e disponibilità degli spazi
ATTESO
2
2
INDICATORE DI Numero eventi sportivi di forte richiamo - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 4 - CONDIZIONI: Reperimento
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO risorse necessarie, disponibilità degli spazi, collaborazione altri servizi comunali e collaborazioni con altri Comuni ATTESO
coinvolti
2
2
INDICATORE DI Attivazione modulo presentazione pratiche on line - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - CONDIZIONI: Funzionalità rete VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO informatica e supporti tecnici
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 390
PESO OBIETTIVO
75 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
7
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Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

365 Inizio Previsto
267 Inizio Effettivo

01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

31-12-2017
25-09-2017

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Gestione diretta dello Sposalizio del Mare.

Milanesi Gaia

01-02-2017

30-06-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per il secondo anno consecutivo, l'Amministrazione ha organizzato direttamente 01-02-2017

31-05-2017

O O O O

OK

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

l'evento identitario cittadino celebrato il giorno dell’Ascensione. In febbraio e marzo è stato redatto il programma,
per la cui realizzazione sono stati organizzati incontri con le numerose realtà cittadine coinvolte nell’iniziativa.
Per quanto riguarda la comunicazione, il servizio di progettazione grafica e realizzazione del materiale è stato
affidato attraverso gara sul Mepa (DD n. 604 del 26/04/2017). Per la realizzazione dell’evento ci si è avvalsi
della collaborazione delle associazioni storicamente coinvolte, alle quali sono stati concessi contributi con DD n.
704 del 12/5/2017. Per sviluppare le potenzialità turistiche, è stata ospitata la città austriaca di Innsbruck,
presente a Cervia con una delegazione che ha partecipato alle cerimonie istituzionali (DD n. 754 del
23/05/2017). Lo Sposalizio si è svolto domenica 28 maggio, ma il programma è stato spalmato su quattro giorni,
dal 25 al 28 maggio.
2

Consolidamento della presenza di Cervia nelle iniziative ideate e organizzate a livello Milanesi Gaia

01-03-2017

31-08-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Lo scorso anno è stato avviato un percorso partecipato tra tutti i comuni della 01-03-2017

15-08-2017

O O O O O O

31-10-2017

X X X X X X X X X X

regionale su tutta la riviera per promuovere il territorio, in Italia e all'estero, valorizzando
l'identità e la tradizione: per la Notte Rosa, per la Notte del Liscio e altri eventi promossi
dall'Azienda di Promozione Turistica.
OK

costa romagnola per l’organizzazione della manifestazione “La Notte del liscio” allo scopo di valorizzare il ballo
liscio e le tradizioni romagnole. Visto il successo del 2016, l’evento è diventato un appuntamento fisso all’interno
della

programmazione

estiva

coordinata

dalla

Regione

Emilia

Romagna

attraverso

APT

Servizi.

L’Amministrazione Comunale di Cervia ha aderito all’iniziativa organizzando, sabato 10 giugno in piazza
Garibaldi, uno spettacolo con due tipi di evento: Maria Pia Timo con “Doppio Brodo Show” e il concerto
dell’Orchestra Bergamini (DD N. 811 dell’1/06/2017);
Monitoraggio del 30-09-2017 : Altri eventi e manifestazioni si sono susseguiti durante l'estate:
- la notte rosa (7/8 luglio) che ha visto la partecipazione di Rai Radio 2, dal Piazzale dei salinari di Cervia con
venerdì 7 luglio puntata speciale di ‘610’ con Lillo, Greg e Alex Braga in diretta dalle 22.00 alle 23.30 e a seguire
Dj Set fino alle ore 01.00, e sabato 8 luglio con la puntata speciale di ‘Radio2 Live’ (con Ema Stokholma e
Andrea Delogu) in diretta dalle 22.00 alle 23.30, con Dj Set fino alla 01.00.
Il 14 agosto si è svolto come di consueto il concerto del compleanno di Milano Marittina, allestito alla Rotonda
1°maggio, che ha visto la presenza del cantante Piero Focaccia, premiato come testimonial di Cervia e
dell'epoca storica dell'avvio del turismo balneare.
3

Realizzazione di iniziative di nuova progettualità, sostenute dalla Regione Emilia Milanesi Gaia

01-01-2017

Romagna, che ha individuato nella città di Cervia il punto strategico per l'organizzazione di
eventi di forte richiamo e impatto turistico, soprattutto per sviluppare settori del turismo
sportivo. (Tango e Iron man)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Cervia è stata individuata dalla Regione Emilia Romagna come sede, per il 01-01-2017

25-09-2017 O O O O O O O O O

23/09, della tappa italiana Ironman, gara di triathlon che per la prima volta si svolge in Italia e richiama atleti da
tutto il mondo. Vista la complessità dell’evento, che tra le altre cose prevede la chiusura al traffico di strade
urbane ed extraurbane, dai primi mesi dell’anno il Servizio ha organizzato incontri con i comuni coinvolti nei
percorsi delle 3 gare, con la prefettura, con i servizi del Comune su temi specifici (ambiente per spostamento
cassonetti, verde per fruizione pineta, vigili e viabilità per viabilità, segreteria del sindaco e turismo per
comunicazione…). Per il secondo anno, inoltre, Cervia è stata la sede dell’European tango Festival and
Championship, evento sportivo dalle forti valenze promozionali e turistiche sostenuto dalla Regione e dal
Comune (DD n. 951 del 28/06/2017). Da febbraio sono iniziati gli incontri per definire gli aspetti organizzativi
dell’evento, iniziato il 27 giugno.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Per la realizzazione dell'evento sportivo Ironman sono state effettuate molte
attività:
- durante i mesi di luglio ed agosto si sono svolti incontri con le Prefetture di Ravenna e Forlì per la definizione
del percorso bike, che interessava alcuni territori di queste province, ai quali ha partecipato oltre agli
organizzatori anche l'unità eventi, per coordinamento e supporto;
- a partire dal mese di agosto e durante tutto settembre fino allo svolgimento della manifestazione è stata
organizzata un'importante campagna di informazione, dedicata ai cittadini e alle attività economiche coinvolte
dai percorsi, con volantini specifici, messaggi sms. , indirizzo mail, n. di telefono fisso ed incontri volti a valutare
esigenze e necessità (con particolare attenzione a quelle mediche ed assistenziali);
-è stata svolta inoltre l'attività amministrativa necessaria per la fornitura di servizi e l'approvazione della
convenzione triennale.
4

Avvio della sperimentazione della presentazione on line della Scia per eventi privati, Milanesi Gaia

01-01-2017

31-12-2017

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

attraverso la predisposizione del programma Elixform
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In gennaio è stata predisposta la modulistica on line nel portale Elixform. In base 01-01-2017

31-03-2017 O O O

alla normativa vigente e alle procedure interne del Comune, sono stati creati o adattati tutti i moduli necessari
per la presentazione della Scia per manifestazioni. L’8 febbraio è stato organizzato un incontro informativo e
formativo con gli enti organizzatori di eventi e i tecnici per presentare la nuova modalità di presentazione della
Scia, attivata da primo marzo come modalità esclusiva. Dal primo marzo l’Unità Eventi ha accettato solo le Scia
presentate on line. Per agevolare gli utenti nella compilazione dei moduli, sono stati organizzati incontri di
affiancamento che hanno permesso anche di sperimentare la nuova modalità e intervenire per correggere
alcune criticità.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tutte le fasi dell'obiettivo sono state realizzate nei tempi previsti. Il 2017 ha visto il consolidamento dell'Unità Eventi nel duplice ruolo di
organizzatore/coordinatore di eventi e di assistenza ai privati per le pratiche necessarie ad acquisire gli atti presupposti per la realizzazione di eventi.
Per il secondo anno consecutivo il Servizio ha organizzato direttamente lo Sposalizio del Mare, evento identitario cittadino celebrato il giorno
dell'Ascensione. Nei primi mesi dell'anno è stato redatto il programma da svilupparsi in 4 giorni (dal 25 al 28 maggio) ed è stato affidato il servizio di
comunicazione. Per la realizzazione dell'evento ci si è avvalsi della collaborazione delle associazioni storicamente coinvolte, per sviluppare le
potenzialità turistiche è stata ospitata la città austriaca di Innsbruck, presente a Cervia con una delegazione che ha partecipato alle cerimonie
istituzionali. Nell'estate Cervia ha consolidato inoltre la partecipazione alle iniziative ideate e organizzate dalla Regione su tutta la riviera per
promuovere il territorio, in Italia e all'estero: la Notte del Liscio, il 10 giugno, e la Notte Rosa, il 7 e 8 luglio, con un weekend ricco di spettacoli e
iniziative, tra cui la presenza di Rai Radio2. Sono poi state realizzate iniziative di nuova progettualità, sostenute dalla Regione Emilia Romagna, che ha
individuato nella città di Cervia il punto strategico per l'organizzazione di eventi di forte richiamo turistico, soprattutto per sviluppare settori del turismo
sportivo. In luglio la città è stata la sede dell'European Tango Festival and Championship, evento sportivo dalle forti valenze promozionali. Cervia è
inoltre stata individuata come sede, per il 23/09, della tappa italiana Ironman, importante gara internazionale di triathlon che per la prima volta si è
svolta in Italia e ha richiamato atleti da tutto il mondo. Vista la complessità dell'evento, dai primi mesi dell'anno il Servizio è stato impegnato
nell'organizzazione dell'evento, nel rapporto con le altre istituzioni coinvolte e nella comunicazione ai cittadini e turisti. Per quanto riguarda l'assistenza
ai privati organizzatori di eventi, il Servizio ha predisposto la modulistica per la presentazione on line della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(Scia), attraverso la predisposizione del programma Elixform. La nuova modalità di presentazione della Scia è stata attivata dal primo marzo come
modalità esclusiva.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 781

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Lucchi Michela

Obiettivo di progetto N.

4

Revisione del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà", orientato ai nuovi principi introdotti con la
normativa anticorruzione.

In ottemperanza al "Nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" si rende necessaria una revisione della disciplina per la
MOTIVAZIONE erogazione di sovvenzioni e contributi ("Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà", approvato
OBIETTIVO con atto di Consiglio Comunale n. 63/2016), orientata ai nuovi principi introdotti con la normativa anticorruzione che tendono ad una sempre maggior
trasparenza e imparzialità.
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Servizio Progettazione Culturale
Milanesi Gaia
Servizio Appalti

Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (20 %) - Servizio Finanziario (20 %) - Servizio Progettazione Culturale (60 %)
Predisposizione regolamento - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - CONDIZIONI: Collaborazione altri servizi coinvolti,
condivisione da parte degli organismi politici preposti

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

Fasi

Poggiali Daniela

Dirig. 5
P.O. 0
58 Strategicità
334 Inizio Previsto
331 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
7 Tempo
01-02-2017 Fine Prevista
01-02-2017 Fine Effettiva
Responsabile

Inizio

Cat. A 0
5
31-12-2017
29-12-2017
Fine

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
Totale (escluso Dir.) 180

G F M A M G L A S O N D
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1

Ricognizione e analisi delle criticità dell'attuale "Regolamento per la concessione di forme Milanesi Gaia

01-02-2017

30-06-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nei primi mesi dell’anno, con il coinvolgimento di altri servizi comunali, si è 01-02-2017

31-05-2017

O O O O

di sostegno in attuazione al principio di sussidiarietà" con il coinvolgimento degli altri servizi
comunali che fanno riferimento alla medesima disciplina
OK

proceduto all’analisi delle criticità del “Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione al
principio di sussidiarietà” approvato con atto di C.C. n. 63 del 28/11/2006. Dall’analisi è emersa la necessità di
un aggiornamento del regolamento, alla luce della normativa vigente e degli indirizzi di trasparenza e
semplificazione amministrativa. E’ inoltre stata fatta una ricognizione dei regolamenti analoghi di altri comuni.
2

Predisposizione di una bozza di nuovo regolamento da condividere con i servizi comunali Milanesi Gaia

03-07-2017

31-10-2017

X X X X

01-06-2017

31-10-2017

O O O O O

01-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Il 30 novembre durante un nuovo incontro, la Segreteria generale ha dato l'ok alla 01-11-2017

29-12-2017

O O

coinvolti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In giugno è stata predisposta una bozza di nuovo regolamento.

Monitoraggio del 30-09-2017 : La bozza di nuovo regolamento è stata sottoposta alle valutazioni del Segretario
generale e dell'ufficio contratti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il 24 ottobre si è svolto un incontro con la Segreteria generale per approfondire
alcuni rilievi posti dal Segretario in sede di lettura della bozza del Regolamento.
3
OK

Approvazione nuovo regolamento

Milanesi Gaia

bozza del nuovo Regolamento, pronto per iniziare l'iter politico e amministrativo. In data 19 dicembre la bozza è
stata sottoposta alla Giunta, che si è riservata del tempo per fare alcuni approfondimenti prima di procedere alla
presentazione della proposta al Consiglio comunale.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La bozza del nuovo "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione al principio di sussidiarietà" è stata predisposta dai servizi
coinvolti. Nel mese di dicembre è stato avviato il percorso politico e amministrativo per arrivare all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per
arrivare alla stesura del nuovo regolamento, nei primi mesi dell'anno si è proceduto all'analisi delle criticità del Regolamento in vigore dal 2006 e alla
ricognizione di regolamenti analoghi di altri comuni. Dall'analisi è emersa la necessità di un aggiornamento, alla luce della normativa vigente e degli
indirizzi di trasparenza, anticorruzione e semplificazione amministrativa. Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta una bozza di nuovo
regolamento da condividere con i servizi comunali coinvolti e soprattutto da sottoporre alla Segreteria generale. Dal confronto con il Segretario
generale è emersa la necessità di fare alcuni approfondimenti soprattutto per quanto riguarda il tema dell'anticorruzione nella concessione dei
contributi ai privati. Dopo tali approfondimenti, alla fine di novembre la bozza del nuovo regolamento è pronta ed è iniziato l'iter politico e
amministrativo.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 842

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

5

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Progettazione Culturale
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100%
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
17,05 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con l'attivazione della nuova modalità di presentazione della Scia per eventi on 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

line, in aprile sono state aggiornate le schede dei procedimenti sul sito internet: 4 schede del Servizio
Progettazione culturale e 4 schede dell'Unità Eventi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non si sono resi necessari ulteriori aggiornamenti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con l'attivazione della nuova modalità di presentazione on line delle domande
per la concessione degli spazi espositivi e del Teatro comunale, sono state aggiornate sul sito internet le schede
dei relativi procedimenti.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre
Monitoraggio del 30-09-2017 : In data 11 agosto si è ricevuta per conto del Segretario generale nota prot. 51069
con indicazione di tempi, modalità e scadenze per il lavoro da svolgere. Tale atto stabilisce tra le altre cose che
entro novembre i responsabili di servizio saranno coinvolti per procedere all'analisi dei procedimenti. Primo
incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il Responsabile per la prevenzione della
corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare la valutazione del rischio; tali
indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la nuova "scheda di analisi". Si è
svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare ulteriori indicazioni agli stessi, al
fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto un terzo incontro in data
13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota precitata è da concludersi
entro nov
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma che nell'ambito del Servizio non è stato necessario procedere alla
rotazione del personale. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia
dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune
ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi
ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di
un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un
dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il primo marzo è stata attivata, come modalità esclusiva, la presentazione della 01-07-2017

29-12-2017

O O O O O O

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

Scia per manifestazioni con l'applicativo elixform. Dal primo marzo l’Unità Eventi accetta solo le Scia presentate
on line. Al momento il Servizio Progettazione Culturale sta predisponendo i moduli per altri due procedimenti
("Richiesta di utilizzo degli spazi espositivi comunali" e "Richiesta di utilizzo del Teatro comunale"), che saranno
on line entro fine anno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel mese di dicembre è stata attivata la presentazione on line per la "Richiesta di
utilizzo degli spazi espositivi comunali" e la "Richiesta di utilizzo del Teatro comunale".
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

29-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa di indicazioni da parte del Segretario generale e della DO.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non si è proceduto all'avvio della fase perché si resta in attesa di indicazioni da
parte del Segretario generale. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 758

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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.

1

Contributi d'immagine: il valore dei patrocini dopo il Dlgs n. 97 del 2016
Dopo la modifica normativa dell'Albo beneficiari è importante valorizzare e condividere la conoscenza dei contributi d'immagine concessi
MOTIVAZIONE dall'Amministrazione comunale. Si vuole pertanto predisporre un Elenco dei soggetti, singoli e associati, che hanno ricevuto il patrocino, specificando il
OBIETTIVO titolo dell'evento patrocinato, il periodo, e il luogo dell'evento stesso. Dunque non solo gli elementi formali previsti prima delle modifiche normative sulla
trasparenza, bensì anche quegli elementi sostanziali che hanno consentito all'amministrazione di concedere il patrocinio e i benefici economici indiretti
ad esso connessi. L'analisi servirà anche a fornire elementi di valutazione al nuovo Regolamento sui contributi.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
RESPONSABILE Fabiola Gardelli
INDICATORE DI Predisposizione Elenco patrocini concessi con elementi di valutazione che ne hanno determinato la concessione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - TIPO: ON/OFF - PESO: 1
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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
18 Strategicità
2 Difficoltà
3 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
338 Inizio Effettivo
27-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Raccolta materiale relativo alle iniziative dei patrocini concessi

Gabbanini Daniela

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

27-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Castrucci Antonella
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Raccolta e archiviazione materiale patrocini.
In collaborazione col servizio progettazione culturale sono stati proposti aggiornamenti al Regolamento in
materia di concessione di forme di sostegno economico e di contributi d'immagine
Monitoraggio del 30-09-2017 : Procede la valutazione dei patrocini concessi e non. Registrazione dei patrocini
nella scheda da pubblicare. Ad oggi concessi 150.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Completata la scheda con i patrocini concessi nel 2017, per un totale di 176 atti
(ultima giunta 28 dicembre)
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2

Valutazione degli elementi prioritari da valutare per concedere il contributo d'immagine e Gardeli Fabiola

01-01-2017

31-12-2017

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

01-02-2017

30-06-2017

29-12-2017

31-12-2017

X

29-12-2017

31-12-2017

O

predisposizione dell'elenco da pubblicare sul sito con l'indicazione di tali elementi
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : è stata predisposta la scheda con le informazioni da pubblicare e inseriti i primi

O O O O O

120 patrocini rilasciati
Monitoraggio del 31-12-2017 : completata la scheda con gli estremi dei 176 patrocini concessi
3

Pubblicazione sul sito del comune sezione trasparenza, del nuovo elenco dei patrocini Gardelli Fabiola
concessi annualmente

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : Pubblicato sul sito del Comune, sezione trasparenza, l'elenco dei patrocini
concessi anno 2017, con la precisazione dei nuovi elementi sostanziali

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Predisporre l'elenco dei patrocini, con elementi di valutazione sostanziale (soggetti richiedenti, periodo e luogo dell'evento), ha fornito maggiore
consapevolezza su questo particolare tipo di contributo. Con l'approvazione del nuovo Regolamento sui contributi la giunta valorizzerà ulteriormente le
forme di sostegno a soggetti e associazioni operanti nella comunità locale, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del
principio di sussidiarietà.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 752

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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

Farsi capire, farsi ascoltare : verso un manuale di stile condiviso nelle risposte al cittadino e nei rapporti con gli organi d'informazione
Il linguaggio burocratico delle amministrazioni, distante dal cittadino è un ostacolo alla comunicazione, alla chiarezza e al passaggio di informazioni fra
MOTIVAZIONE ente pubblico e utente / cittadino. Per una positiva ed efficace comunicazione l'amministrazione deve e vuole semplificare il modo di esprimersi e
OBIETTIVO sintonizzarsi sul destinatario della sua azione utilizzando stili comunicativi e d'azione più immediati e più vicini all'utenza. L'approccio vale sia nelle
risposte dirette al cittadino (lettere, mail, post) che nei rapporti con gli organi di informazione che sono a loro volta rivolti ai cittadini (comunicati stampa,
manifesti, pubblicazioni).

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Fabiola Gardelli
Predisposizione manuale di stile per il servizio comunicazione da condividere su intranet anche con gli altri servizi VALORE
VALORE FINALE
che hanno rapporto diretto con i cittadini o con gli organi di comunicazione esterni - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - ATTESO
FONTE: un documento che valga quale manuale di stile con suggerimenti e consigli pratici per scrivere risposte ai
Obiettivo
Indicatore
cittadini e comunicati per la stampa al fine di dare un aspetto uniforme per tutto il sevizio, un insieme di regole di Raggiunto
Raggiunto
stile per condividere con chiarezza e semplicità di linguaggio all'interno del servizio comunicazione CONDIZIONI: il buon esito dipende dai percorsi di formazione già previsti per il servizio
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
25 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

1

Analisi dello stato attuale: ricognizione strumenti in uso e tipologia di risposte al cittadino e Fabiola Gardelli;
rapporti con gli organi di stampa

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

Canali Annalisa ,
Foschi Andrea

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata realizzata l'analisi dello stato attuale con ricognizione sugli strumenti, 01-01-2017

30-04-2017 O O O O

tipologia di risposte al cittadino e rapporti con gli organi di stampa
Monitoraggio del 31-12-2017 :
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2

Raccolta di materiali e suggerimenti utili all'uniformità di stile valido per tutta la comunità Fabiola Gardelli,

01-01-2017

03-11-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : analisi e raccolta materiali (on line e testi scritti) oggetto di studio e analisi per 02-02-2017

31-07-2017

amministrativa della comunicazione

X X X X X X X X X X X

Andrea Foschi ,
Canali annalisa

OK

O O O O O O

addivenire ad una sintesi adeguata all'organizzazione del lavoro del Comune di Cervia
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata operata la raccolta dei materiali esistenti sull'argomento, on line e di testi
cartacei. E' stata fatta una analisi legata alle esigenze della organizzazione comunale ai fini della realizzazione
di

un elaborato di sintesi che possa diventare una sorta di guida ( manuale ) per una uniformità di stile

comunicativo per tutta la comunità amministrativa
3

Organizzazione delle informazioni raccolte e predisposizione di una bozza di manuale di Gardelli Fabiola,

01-08-2017

01-11-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il materiale raccolto è stato organizzato per argomenti e studiato relativamente 01-08-2017

31-10-2017

O O O

stile da sottoporre per un proficuo confronto ai colleghi della redazione Web e social

Foschi Andrea,
Canali Annalisa

OK

alla valenza per la predisposizione di una bozza di manuale di Stile e relativo allegato

da condividere con i

colleghi della redazione Web e social.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di manuale è stata sottoposta ai colleghi della redazione web che hanno
prontamente fornito utili suggerimenti e osservazioni, recepite in bozza
4

Predisposizione di un manuale di stile e condivisione sulla intranet; promozione dell'uso da Gardelli Fabiola,

06-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Il manuale snello, con indicazioni di immediata applicazione è a disposizione 03-11-2017

29-12-2017

O O

parte dei colleghi che nei vari settori si occupano di comunicazione al cittadino e Foschi Andrea
pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale

OK

Canali Annalisa

sulla Intranet per tutti i dipendenti, non solo chi si occupa di comunicazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il manuale mette in evidenza l'attenzione che bisogna avere per la comprensione del cittadino. Il testo, sintetico, deve contenere gli elementi importanti
per l'amministrazione ma anche rilevanti per il cittadino. Alcune avvertenze, anche grafiche, consentono di raggiungere l'obiettivo, che è quello di farsi
capire, di essere autorevoli e degni di fiducia.
Qualsiasi comunicazione, non solo formale, deve essere chiara e avere come punto di riferimento il cittadino cui è indirizzata. Semplicità e chiarezza
sono le parole d'ordine, raggiungere l'attenzione e il rispetto del destinatario è indispensabile. L'amministrazione che comunica in modo chiaro mostra
considerazione verso il cittadino e offre una immagine moderna ed efficiente. Eliminare complessità inutili aiuta a rimuovere ostacoli alla
comprensione, porta risparmio di tempo, energie e risorse, migliorando nel contempo l’immagine dell’ente. Se è tutto più chiaro il personale più
difficilmente si troverà a fornire ulteriori spiegazioni o a seguire passo passo il cittadino nella compilazione di un modulo o di una richiesta. Per quanto
riguarda i rapporti con la stampa, nella redazione dei testi si seguono le medesime regole, i testi vengono ripresi dai giornalisti in maniera pressoché
integrale, raggiungendo così una buona comunicazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 759

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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

Nuovi consigli di zona: promozione del regolamento e gestione della fase transitoria
E' necessario utilizzare il periodo transitorio fra la decadenza dei vecchi consigli di zona e l'elezione dei nuovi per promuovere il nuovo Regolamento
nei territori. E' necessario preparare un terreno fertile a manifestazioni d'interesse a far parte dei nuovi C. d. Z da parte di diversi gruppi socio culturali
per arrivare, in tempo utile per le future elezioni, alla presentazione di liste di candidati rappresentativi della comunità di zona
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Gardelli
Organizzazione assemblea pubblica - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Assemblea pubblica di promozione VALORE
VALORE FINALE
- NOTE: per una maggiore efficacia si è stabilito di fare ben 9 assemblee pubbliche. 4 si sono svolte a dicembre . ATTESO
Le rimanenti 5 a gennaio come da calendario approvato e pubblicizzato con ogni mezzo a disposizione (
Obiettivo
Indicartore
comunicato, giornalino, social, manifesti distribuiti nelle scuole e nei luoghi pubblici)
Raggiunto
Raggiunto
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
20 Strategicità
3 Difficoltà
3 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
308 Inizio Previsto
27-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
245 Inizio Effettivo
28-04-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

1

Predisposizione di un calendario di incontri di promozione nei territori per sollecitare Gardelli Fabiola,

Responsabile

Inizio

Fine

27-02-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il regolamento da promuovere , oggetto del presente obiettivo, è stato approvato 28-04-2017

21-11-2017

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

interesse dei diversi gruppi socio- culturali a manifestare la volontà di far parte dei nuovi Castrucci Antonella
C.d.Z.
OK

in

consiglio

comunale

del

"REGOLAMENTO

CONSIGLI

DI

ZONA:

PER

RAPPRESENTATIVA E PARTECIPATIVA DI PROSSIMITA'" è avvenuta con

UNA

O O O O O O O O

DEMOCRAZIA

delibera Numero 36 del

11/05/2017. Le fasi dell'obiettivo risultano pertanto slittate in avanti rispetto ai tempi previsti
Monitoraggio del 31-12-2017 : come da orientamento assunto dalla giunta il del 18 luglio (vedi proposta di
discussione di giunta) si avvia formalmente il percorso preparatorio per la costituzione dei nuovi consigli di zona,
individuando nelle votazioni della primavera 2018 la consultazione per eleggerli. Per promuovere il regolamento
la giunta, come concordato con la commissione consiliare competente, da indicazioni per individuare un
facilitatore.
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2

Organizzare un'assemblea pubblica per presentare il regolamento e invitare i cittadini a Gardelli Fabiola,

03-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'approvazione del nuovo reg dei cdz è di maggio. L'elezione dei nuovi cdz è 25-05-2017

29-12-2017

O O O O O O O O

05-09-2017

31-12-2017

X X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Con proposta di discussione del 6 giugno la giunta rinviava l'individuazione delle 03-10-2017

29-12-2017

O O O

manifestare il proprio interesse a far parte dei consigli di zona partecipando alle elezioni Castrucci Antonella
degli stessi
OK

legata alle elezioni politiche nazionali. Le fasi del presente obiettivo sono pertanto slittate in avanti. La fase
transitoria tra i vecchi cdz e i nuovi da eleggere si è allungata più del previsto. Si è reso necessario gestire una
fase transitoria molto lunga. La Giunta con parere del 6 giugno 2017 , considerata l'incertezza sulla data delle
elezioni politiche, ha valutato di destinare le disponibilità finanziarie del bilancio di previsione 2017 agli attuali
cdz. E' stato predisposto e inviato uno schema tipo di palinsesto attività ai consigli di zona per consentire
all'amministrazione di condividere le modalità più opportune di finanziamento e rendicontazione. Sono state
raccolte le richieste pervenute da tutti i consigli di zona per valutare il programma, gli obiettivi e le modalità di
realizzazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : in attesa di avviare il procedimento di promozione del nuovo regolamento nel
territorio, procede la fase transitoria delle disponibilità economiche attribuite ai c.d.z. Con determina n. 1315 del
22 settembre sono stati erogati i contributi alle scuole come da progetti dei cdz. Si è in attesa di specifiche
motivate richieste di erogazione di contributi ad associazioni per eventi da realizzare sui territori di riferimento
Monitoraggio del 31-12-2017 : come da indicazioni di giunta, con determina si è dato incarico a Villaggio globale
di facilitare, coinvolgere e informare i cittadini sulle elezioni dei nuovi cdz. In particolare si è fissato un calendario
di assemblee pubbliche, una presso ogni quartiere, alla presenza di Sindaco, assessori e consiglieri
3

Predisporre, per la giunta, una proposta di discussione con un resoconto del lavoro di Fabiola Gardelli
promozione posto in essere al fine di valutare l'avvio della procedura di costituzione dei
consigli di zona con l'individuazione della data della giornata dedicata alle elezioni dei
C.d.Z.

OK

modalità di avvio e di interpretazione del Reg. alla discussione nell'apposita commissione consiliare. Con
proposta di discussione del 18 luglio si individuava quale data utile per l'elezione quella della primavera per le
elezioni politiche nazionali evidenziando l'opportunità di incaricare un facilitatore per la promozione del reg. nei
territori. Con det.1722 del 29.11 si affidava l'incarico di supporto al percorso di promozione del nuovo Reg. ad
un gruppo di facilitatori. Predisposto calendario degli incontri pubblici alla presenza degli amministratori, la
partecipaz. agli incontri presso le sedi scolastiche o presso i centri civici, era promossa nei territori anche con la
predisposizione di materiale informativo specifico. I facilitatori sono stati presenti nei quartieri, presso i diversi
luoghi di aggregazione, per raccogliere adesioni. Aggiornato nel sito sezione dedicata ai CdZ.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La campagna di informazione propedeutica alle elezioni dei nuovi rappresentanti dei Consigli di Zona ed in particolare gli incontri pubblici sul territorio
sono anche un importante momento di ascolto per l'amministrazione. Si è valutato opportuno procedere alla realizzazione di una mappa dei territori dei
singoli quartieri, individuando i centri di aggregazione, i servizi esistenti, i lavori eseguiti e da eseguire nell'ambito dell'attuale legislatura. Sono state
predisposte mappe interattive a breve disponibili on line e cartelli da installare su totem da collocare nei quartieri di riferimento. Il progetto che ha preso
il nome di "Più valore al tuo quartiere" si svilupperà ulteriormente il prossimo anno, grazie all'attività dei nuovi consigli di zona che si andranno a
costituire in ogni quartiere. Quale sede privilegiata degli incontri sono state individuate le scuole, luoghi sociali belli e accoglienti, che diventeranno
luogo di lavoro dei nuclei operativi dei cdz, dei gruppi di collaboratori e delle assemblee dei cittadini.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 851

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
15,52 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : in corso di realizzazione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : valutato il procedimento, non ci sono aggiornamenti da inserire
Monitoraggio del 31-12-2017 :
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
Pagina 241

5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il Servizio non risulta interessato dalle attività previste dalla fase.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 760

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Avvio sportello cittadinanza attiva e realizzazione regolamento dei cittadini attivi

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

La cittadinanza come valore del cambiamento attraverso il volontariato dei cittadini attivi per favorire le buone prassi di comportamento verso i luoghi
pubblici, nel tentativo di sensibilizzazione alla partecipazione della cosa pubblica in un percorso che veda l'incontro tra le risorse e le disponibilità dei
singoli e le opportunità e i bisogni della comunità.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Comunità
Fabbri Sonia
Delorenzi Masrco,Fabbri Sonia,Turci Elisa,Zani Cristina, Gardelli Fabiola, Boni Arianna, Milanesi Gaia, Savini Fabio

Servizio Cervia Informa (5 %) - Servizio Progettazione Culturale (5 %) - Servizio Servizi alla Persona (20 %) - Servizio Politiche
Educative (5 %) - Servizio Servizi alla Comunità (60 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (5 %)
Avvio sportello cittadinanza attiva e realizzazione e approvazione del regolamento dei cittadini attivi - TIPO: Data VALORE
VALORE FINALE
di completamento - PESO: 1
ATTESO
01-01-2017 --> 26-05-2017
31-12-2017
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.) 300
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Elaborazione e stesura regolamento per l'approvazione e la diffusione alla città attraverso i De Lorenzi Marco

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

mezzi di comunicazione
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell’avvio del percorso di riflessione e confronto che si è svolto prima 01-01-2017
all’interno dell’Ente, poi con

11-05-2017 O O O O O

il coinvolgimento della cittadinanza che ha fornito un importante contributo

attraverso le proprie valutazioni e punti di vista, è stato possibile arricchire e rimodulare il testo base elaborato
dall'Ente, consentendo la composizione di un documento con caratteristiche di forte innovatività rispetto a
documenti analoghi adottati da altri Comuni. Questo percorso si è concluso con la stesura della "CARTA DEI
CITTADINI ATTIVI - Regolamento sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra Cittadini e
Amministrazione per la cura della città e della comunità". La fase di partecipazione della cittadinanza ha segnato
l’avvio del percorso di comunicazione alla città. Il regolamento è stato approvato con DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE Numero 35 del 11/05/2017.
2

Definizione della procedura interna ed esterna da adottare insieme alla ditta aggiudicataria Delorenzi Marco,

01-01-2017

31-05-2017

X X X X X

per la gestione di uno sportello dedicato rivolto ai cittadini interessati a mettere a Fabbri Sonia, Turci
disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in favore della comunità
OK

Elisa, Zani

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati realizzati incontri congiunti fra i servizi alla persona, servizi alla 02-01-2017

25-05-2017 O O O O O

comunità e aggiudicatario sportello per l’elaborazione della procedura che prevede una attività di back office che
si occupa della programmazione delle attività di comunicazione, della predisposizione modulistica, della
gestione dell’offerta e della domanda elaborando la banca dati e accompagnando il cittadino nell’individuazione
dell’attività più consona alle sue aspettative e attitudini. Mentre il front office accoglie il cittadino attivo fornendo
informazioni per avviarlo alla cura dei beni comuni e della comunità. I vari referenti delle aree di interesse e
coinvolgimento degli utenti si riuniscono in equipe per condividere l’attività in corso.
3
OK

Apertura sportello e monitoraggio del numero volontari e attività svolte nel corso dell'anno

01-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Venerdì 26 maggio alle ore 19.30 in corso Mazzini 40 è stato inaugurato lo 26-05-2017

Turci Elisa

31-12-2017

O O O O O O O O

sportello cittadini attivi, con apertura il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 e il giovedì
dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30 settembre lo sportello ha coordinato n. 28 progetti che sono stati presentati
da enti ed associazioni che hanno coinvolto 45 volontari fra cittadini attivi, L.P.U. e volontari progetto.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al 31 dicembre lo sportello ha coordinato n. 42 progetti che sono stati presentati
da enti ed associazioni che hanno coinvolto 45 volontari fra cittadini attivi, L.P.U. e volontari progetto.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Non esiste una cittadinanza senza territorio e non esiste un territorio senza cittadini in un ottica di crescita dinamica per la comunità: “è cittadino chi,
nella polis, è in grado di dedicare tempo e risorse al bene comune”. Con l’attivazione dello sportello cittadinanza attiva si è voluto attivare un percorso
nel quale il singolo cittadino può dare il proprio contributo per trasformare le sue capacità in esperienze collettive di collaborazione tra cittadini e
pubblica amministrazione per la cura dei beni comuni. Una attività confermata dai numeri che lo sportello ha coordinato in questi 6 mesi con 42 progetti
realizzati su 51 progetti presentati da enti ed associazioni, 9 di questi verranno avviati da gennaio 2018, che hanno coinvolto 45 volontari fra cittadini
attivi, L.P.U. e volontari progetto.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 762

MISSIONE 06
PROGRAMMA 06.01
OBIETTIVO OPERATIVO 4.8.1

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.

2

Valorizzazione del Centro sportivo Liberazione
il Centro sportivo Liberazione è costituito da diverse strutture dedicate allo sport e di aree verdi. In particolare con la riqualificazione delle arre verdi si
MOTIVAZIONE vuole creare un polo di aggregazione che permetterà di accedere a tante e diverse opportunità e di iniziative per tutti sia per chi già pratica lo sport sia
OBIETTIVO per chi si vuole avvicinare allo sport sia per chi vuole trovare un ambiente dinamico nel quale interagire con altre persone.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Delorenzi Marco
INDICATORE DI Realizzazione delle attività individuate per la valorizzazione delle aree esterne al centro sportivo liberazione VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO TIPO: Data di completamento - PESO: 1
ATTESO
01-01-2017 --> 31-12-2017
31-12-2017
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.) 80
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
272 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
30-09-2017
n.

Fasi

1

Incontro con i gestori del centro sportivo liberazione e la consulta dello sport per Delorenzi Marco,
individuare le priorità degli interventi da realizzare

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

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

Fabbri Sonia,
Rossi Morena
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : a seguito dell’incontro, svoltosi c/o il Centro Sociale con i gestori delle strutture 01-01-2017

28-02-2017 O O

ubicate presso il Centro sportivo Liberazione, di concerto con la Consulta dello Sport, si è giunti
all’individuazione di un progetto complessivo di valorizzazione e messa in sicurezza di alcune aree del
complesso sportivo, (non ricomprese nelle aree di pertinenza dei soggetti gestori degli impianti, ai sensi delle
relative convenzioni). In particolare il progetto, che vede l’Associazione sportiva HELLAS BASKET CERVIA
(concessionaria del Palazzetto dello sport) quale capofila dei gestori dei diversi impianti e strutture presenti
presso il Centro, propone una serie di attività che vanno dalla sostituzione delle lampade di illuminazione
esterna con dispositivi a LED a basso consumo alla manutenzione, ripulitura, messa in sicurezza e
rifunzionalizzazione delle aree esterne.
2
OK

Realizzazione degli interventi individuati

01-03-2017

31-08-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : in questa fase si è provveduto alla valutazione dei preventivi presentati e 01-03-2017

Rossi Morena

30-09-2017

O O O O O O O

all'individuazione delle ditte che realizzeranno i lavori.
Monitoraggio del 30-09-2017 : I lavori sono stati realizzati dal 1 al 30 settembre e in questa fase intermedia si
stanno raccogliendo le dichiarazioni dei materiali utilizzati.
3

Realizzazione di un evento aperto a tutta la città, con musica, animazione, stand, esibizioni Delorenzi Marco,

01-09-2017

31-12-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata organizzata una festa che ha coinvolto la Consulta dello Sport, le 30-09-2017

30-09-2017

O

sportive, distribuzione di gadgets, giochi ecc.,

Fabbri Sonia,
Rossi Morena

OK

associazioni sportive e i cittadini. Una due giorni, iniziata sabato 30 settembre, ricca di eventi, musica,
spettacoli, incontri, dibattiti all’insegna della cultura sportiva, dello spirito di squadra, delle buone pratiche e di
uno stile sano di vita.
Monitoraggio del 31-12-2017 :

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Gli interventi realizzati di abbellimento e messa in sicurezza di alcune aree presso il Centro Sportivio Liberazione sono un ulteriore strumento di
valorizzazione dell’intero comparto per avvicinare maggiormente i cittadini cervesi non solo alla attività fisica motoria. Infatti il centro sportivo sta
divenendo sempre più un luogo d'incontro dove poter scoprire ed approfondire i vari aspetti legati al nostro territorio per praticare discipline sportive o
divertirsi partecipando ad attività ricreative e ludiche, a tutte le età.

Pagina 248

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 764

MISSIONE 06
PROGRAMMA 06.01
OBIETTIVO OPERATIVO 4.8.1

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 di progetto N.

3

Lo sport a Cervia come strumento di valorizzazione
Lo studio e l'analisi delle realtà sportive, delle discipline praticate, degli impianti sportivi attivi e degli investimento effettuati dall'amministrazione
MOTIVAZIONE Comunale come strumento per fare conoscere al fine di di valorizzare l'importanza dell'attività sportiva per una comunità che cresce.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE
GRUPPO DI Testa Sergio, Delorenzi Marco, Rossi Morena
LAVORO
SERVIZI Dirigente Pianificazione e Studi (50 %) - Servizio Servizi alla Comunità (50 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Realizzazione di un "dossier" dello sport cervese - TIPO: Data di completamento - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
01-01-2017 --> 13-12-2017
31-12-2017
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
55 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
346 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
13-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Realizzazione di una modulistica per la raccolta dati da inviare alle realtà sportive cervesi e Rossi Morena

Inizio

Fine

01-01-2017

30-06-2017

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

somministrazione. Ricerca e raccolta dati degli investimenti e delle politiche sullo sport
dell'A.C.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In questa fase, dopo un’attenta attività d'analisi dei dati da richiedere alle realtà 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

sportive cervesi, si è proceduto alla realizzazione di una modulistica semplificata per raccogliere informazioni
sulle attività svolte dalle associazioni sportive, sul numero di sportivi che usufruiscono dell’impianto, sulle tariffe
applicate, sugli interventi di manutenzione ordinaria realizzati e sull’andamento economico-finanziario della
gestione, con indicazione dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, delle entrate conseguite e
dlle spese sostenute.
2
OK

Raccolta ed elaboraione dei dati e stesura dossier

Rossi Morena

01-07-2017

31-10-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : in questa fase si è proceduto alla raccolta di tutto il materiale richiesto alle 01-07-2017

31-10-2017

O O O O

associazioni sportive cervesi e ai gestori delle strutture e impianti del territorio. Si è proceduto alla loro
classificazione e analisi con la stesura di una prima bozza che andrà elaborata per giungere alla stesura
definitiva.
Monitoraggio del 31-12-2017 : in questa fase si è giunti alla realizzazione della stesura definitiva del dossier che
monitora l'attività sportiva del territorio cervese.
3
OK

Presentazione e condivisione del dossier alla città

Poggiali Daniela

01-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : in data 13 dicembre è stata presentata la bozza del dossier alla Consulta dello 01-11-2017

13-12-2017

O O

Sport alla presenza delle associazione partecipanti.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

È ineludibile il messaggio che lo sport sa trasmettere alle persone, siano sportivi, praticanti e/o spettatori perchè parla di impegno, di coscienza dei
propri limiti e capacità, di vittoria e di sconfitta ma sempre nel rispetto degli altri e delle regole. Per poter avere un quadro sulle potenzialità di questo
settore in un ottica di sviluppo per la città occorre avere a disposizione una serie di dati che illustrino la pratica sportiva così da ottimizzare risorse
umane ed economiche per utilizzare al meglio gli impianti e le strutture presenti sul territorio.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
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MISSIONE 06
PROGRAMMA 06.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.7.1
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Giovani
Sperimentare iniziative o rassegne aventi a tema la musica per dare espressione e spazio a giovani artisti e band cervesi
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

4

Progetto centro polivalente per studenti

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L'idea progettuale è la realizzazione di un centro polifunzionali d'incontro per studenti creando uno spazio nel quale possano interagire e condividere il
loro percorso formativo. La struttura dovrà diventare un polo per la realizzazione di attività d'incontro, d'intrattenimento sul piano educativo, ludico,
artistico, culturale e multiculturale senza discriminazione alcuna.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Comunità
Poggiali Daniela

Servizio Progettazione Culturale (25 %) - Servizio Servizi alla Comunità (60 %) - Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione (15 %)

Apertura locale utilizzato come centro polivalente e sala studio - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
NOTE: A causa del ritardo per la presa in carico della struttura si è proceduto alla presentazione tramite Flyer alle ATTESO
associazioni cervesi delle attività che verranno realizzate in un ottica polifunzionale di fruizione degli spazi per i
01-01-2017 --> 31-12-2017
giovani e per la città
31-12-2017
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.) 150
PESO OBIETTIVO
53 Strategicità
5 Difficoltà
6 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Individuazione e presa in carico del locale e allestimento interno degli arredi

Fabbri Sonia,

01-01-2017

30-06-2017

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

Milanesi Gaia
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dopo la fase di ricognizione sul territorio sono stati individuati i locali dell'ex 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

farmacia zona Malva per la realizzazione di una sala polivalente con aree di studio e condivisione spazi per
giovani, si è proceduto all'acquisto degli arredi che dovranno essere allestiti successiamente alla presa in carico
dell'immobile.
2

Definizione delle attività da gestire insieme alla società che gestisce l'informagiovani, Poggiali Daniela

01-07-2017

31-07-2017

X

sportello donna e sala prove.
Pagina 251

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : la presa in carico dell'immobile per problemi di carattere formale dell'atto di 01-07-2017

30-09-2017

O O O

cessione del fabbricato è stata rinviata. in questa fase si sono svolti diversi incontri con la società che gestisce
gestisce l'informagiovani, lo sportello donna la sala prove e scambiamenti e nell'incontro del 20 settembre sono
state date le linee guida per avviare un centro polivalente di partecipazione della comunità alla vita cittadina.
3

Realizzazione di un evento e presentazione alla città

Fabbri Sonia,

01-08-2017

31-12-2017

X X X X X

Delorenzi Marco,
Turci Elisa
!!!

Monitoraggio del 30-09-2017 : In questa fase si è proceduto ad individuare i fondi necessari nella 01-08-2017

O O O O O

programmazione dei Piani di Zona
Monitoraggio del 31-12-2017 : In questa fase, dopo aver preso in carico l'immobile ci si è attivati per l'arredo
rendendolo fruibile. A causa del ritardo per la presa in carico della struttura si è proceduto alla presentazione
alle associazioni cervesi delle attività che verranno realizzate in un ottica polifunzionale di fruizione degli spazi
per i giovani e per la città.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con la realizzazione di questo spazio polifunzionale si vuole, in linea con i principi guida delle politiche giovanili della L.R. 14/2008, sostenere la
progettazione partecipata nelle politiche giovanili. I giovani devono, quali protagonisti del futuro, divenire gli autori delle proposte a loro destinate,
come cittadini attivi del loro territorio in cui vivono. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un luogo d'incontro, d'intrattenimento dove sperimentare
e realizzazione attività educative, ludiche, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali senza discriminazione alcuna. A livello operativo dopo
aver risolto i problemi di carattere formale emersi con la Soc. Sacchetti Nello S.r.l. proprietaria dell’immobile, si è proceduto in data 14 dicembre al
rogito e alla presa in carico dell'immobile. Il locale che è ubicato in via dei Papaveri n. 43 è stato arredato e si è provveduto a presentarlo alle realtà
dell'associazionismo di Cervia.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Lucchi Michela

Obiettivo di progetto N.

5

Definizione nuovi indirizzi per affidamento servizi a Coop. Sociali d tipo B
A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale sulla cooperazione sociale e del nuovo Codice degli appalti si ritiene opportuno di
MOTIVAZIONE riformulare gli indirizzi per l'afidamento di servizi a coop sociali di tipo b definiti con delibera della giunta comunale n. 167 del 15.10.2013.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Servizi alla Comunità
RESPONSABILE Poggiali Daniela
GRUPPO DI Fabbri Sonia, Valtieri Alberto, Delorenzi Marco, Boni Arianna
LAVORO
SERVIZI Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (30 %) - Servizio Finanziario (20 %) - Servizio Servizi alla Comunità (50 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Adozione delibera approvazione nuovi indirizzi - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Iride
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
38 Strategicità
4 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
301 Inizio Effettivo
02-03-2017 Fine Effettiva
28-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Approfondimento e analisi delle nuove indicazioni normative

Fabbri Sonia -

01-01-2017

31-03-2017

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

Valtieri alberto
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il gruppo di lavoro ha condotto gli opportuni approfondimenti sulle nuove norme 02-03-2017

18-05-2017

O O O

introdotte dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e sulla legislazione speciale in materia di Cooperazione
Sociale, con specifico riferimento alla L.R. n. 12/2014.
In particolare lo sforzo è stato quello di ricondurre - con l’ausilio delle Linee guida regionali approvate con DGR
969/2016 - le norme della legislazione speciale alle previsioni del nuovo Codice degli Appalti.
Si è provveduto anche a verificare l’impatto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017.

2
OK

Ricognizione e verifica servizi attribuibili alla Coop. Sociali di tipo B

Poggiali Daniela

Monitoraggio del 30-06-2017 : Attività in corso

01-04-2017

30-09-2017

X X X X X X

01-06-2017

21-09-2017

O O O O

01-10-2017

31-12-2017

X X X

12-10-2017

28-12-2017

O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Alla data del 21 settembre è stata effettuata la ricognizione dei servizi da affidare
alla Cooperazione Sociale B, all'interno del Settore. Nelle prossime settimane la ricognizione verrà estesa a
tutto l'Ente.
3
OK

Definizione nuovi indirizzi e approvazione formale

Fabbri Sonia

Monitoraggio del 31-12-2017 : La ricognizione avviata nella fase precedente si è conclusa in data 11.12.2017.
I nuovi indirizzi per l'affidamento di beni e servizi a Cooperative sociali di tipo B sono stati definiti e formalmente
approvati con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 28.12.2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il presente obiettivo era volto ad aggiornare gli indirizzi definiti con delibera della Giunta Comunale n. 167/2013 in materia di affidamento di beni e
servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'aggiornamento si rendeva necessario a seguito delle modifiche intervenute negli
ultimi anni nel quadro normativo e nell'articolazione dei servizi comunali.
I nuovi indirizzi sono stati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 254 del 28 dicembre 2017 e comprendono:
- la ridefinizione dell'elenco dei servizi sottosoglia comunitaria da affidare di norma a Cooperative sociali di tipo B;
- l'indirizzo di promuovere l'inserimento lavorativo di nuove categorie di soggetti deboli ed in particolare delle persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità così come definite dalle leggi regionali n. 12/2014 e 14/2015;
- l'indicazione di evitare, nelle procedure di affidamento, l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica che accentuino la
concorrenza sul prezzo, inducendo offerte aggressive.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 848

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

6

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Comunità
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
8,74 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : l'elenco dei procedimenti è stato aggiornato. è stata completata la ricognizione
dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i
contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente
approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da
effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : In questa fase sono stati effettuati gli aggiornamenti dei procedimenti di 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

competenza
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : sono stati realizzati incontri di settore in merito alla condivisione dei procedimenti
a rischio corruzione. la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed è
attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

30-09-2017 O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Vedi relazione del Dirigente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è poovveduto alla predisposizione della modulistica delle procedure: Atto di 30-09-2017

31-12-2017

O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

rinuncia alla proprietà del cane; Domanda di ammissione esami gas tossici; Domanda di revisione della patente
di abilitazione all'impiego di gas tossici; Domanda attestazione colonia felina; Domanda iscrizione albo libere
forme associative
Monitoraggio del 31-12-2017 : il servizio ha predisposto e aggiornato i moduli per le prese d'atto sanitarie in
riferimento alla circolare 12/2014 della Regione Emilia Romagna
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
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OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa di indicazioni da parte del Segretario generale e della DO.

30-09-2017

31-12-2017

O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 31-12-2017 : non è stata attivata nessuna attività. La DO ha ritenuto di non effettuare attività
coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata
esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.

Pagina 260

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 780

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.07
OBIETTIVO OPERATIVO 3.5.3
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
Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Il sistema di welfare in gestione associata: una nuova dimensione territoriale per una grande idea di welfare
L'anno 2017 si apre con una nuova idea di Welfare locale che parte da una dimensione territoriale diversa, più ampia, che unisce tre realtà - Ravenna,
MOTIVAZIONE Cervia e Russi- con esperienze di gestione dei servizi sociali territoriali molto diverse fra loro. La nuova dimensione, frutto di una precisa scelta politica,
OBIETTIVO è , nella quotidianità del lavoro dei servizi, stimolo per un ripensamento degli interventi verso obbiettivi di equità, di condivisione, di cooperazione;
significa mettere a sistema le buone prassi che ciascuna realtà, nella propria storia, ha saputo attivare; implica fare del lavoro di rete, del lavoro di
squadra, della condivisione delle informazioni e dei principi il filo conduttore del lavoro sociale.
Questa scelta gestionale impegnerà il servizio sociale nella ridefinizione di regolamenti, servizi, interventi e procedure di lavoro.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi alla Persona
RESPONSABILE Poggiali Daniela
INDICATORE DI Procedimenti amministrativi e procedure definite e condivise in ambito associato - TIPO: Rapporto Numerico VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: Report del servizio - NOTE: Strumenti di raccolta dati di attività sociale, erogazione fondo
ATTESO
affitto, procedura commissione economica, procedura autorizzatoria per attivazione interventi sociali, procedura di 10
8
invio segnalazioni e realzioni all'autorità giudiziaria, iter determinazioni dirigenziali, procedure di gara, procedura
di co.progettazione con il terzo settore
INDICATORE DI Avvio utilizzo applicativi in modalità gestione associata - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: estrazione dati da VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO applicativi messi a disposizione dal Comune di Ravenna (IRIDE - protocollo e segreteria) - CONDIZIONI:
ATTESO
Individuazione soluzioni tecnologiche per l'utilizzo degli applicativi - NOTE: obbiettivo raggiunto tramite sistema
Obiettivo
Indicatore
VPN per l'accesso ai principali applicativi del Comune di Ravenna: IRIDE, AKROPOLIS (SIB-contabilità e PAF Raggiunto
Raggiunto
gestione fatture elettroniche, intranos, posta elettronica).
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.) 700
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
9
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Definizione dei nuovi assetti contabili: il servizio procede con la puntuale individuazione Arianna Boni

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

delle risorse da destinare alla nuova modalità gestionale e si dota di idonei strumenti di
programmazione e monitoraggio delle risorse stesse.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio in collaborazione con il Servizio Finanze ha definito i nuovi assetti 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

contabili necessari per l'avvio della gestione associata (Variazione di bilancio deliberata dal Consiglio il 29
giugno 2017).
2

Definizione dei nuove procedure amministrative: si rende necessario definire procedure Marangoni Mariella

01-01-2017

31-12-2017

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

condivise, funzionali sia alla gestione associata che all'assetto organizzativo locale, per
gestire i procedimenti amministrativi e le prassi operative del lavoro.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati condivisi alcuni procedimenti amministrativi e prassi operative: 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

strumenti di raccolta dati di attività sociale, erogazione fondo affitto, procedura commissione economica,
procedura autorizzatoria per attivazione interventi sociali, procedura di invio segnalazioni e relazioni all'autorità
giudiziaria, iter determine, iter bandi di gara, co-progettazione con il terzo settore.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue la messa a punto delle procedure condivise, attualmente si stanno
sperimentando la redazione delle determine e la liquidazione delle fatture secondo le modalità definite dal
Comune di Ravenna. E' inoltre stata avviata la ri-progettazione delle cartella sociale con contenuti condivisi e
rispondenti alle nuove richieste del casellario dell'assistenza (INPS)
Monitoraggio del 31-12-2017 : l'obbiettivo si è concluso con la presentazione dei contenuti della nuova cartella
sociale agli operatori in data 18/12/2017 , il personale inoltre ha acquisito

le modalità di redazione delle

determine e di liquidazione delle fatture applicate dal Comune di Ravenna.
3

Revisione dei regolamenti: il servizio è chiamato a dare il proprio contributo alla revisione Ida Lomonaco

01-01-2017

31-12-2017

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

dei regolamenti che disciplinano le modalità di lavoro del servizio sociale nella nuova
logica della gestione associata con attenzione quindi sia ai principi di equità ed uniformità
nel territorio ma anche, di contro, alle specificità e peculiarità delle comunità locali.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In merito alla revisione dei regolamenti al momento sono stati avviati due tavoli di 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

confronto, uno relativo alla disabilità ed uno relativo alla gestione operativa della commissione economica.
Monitoraggio del 30-09-2017 : proseguono le attività di revisione dei regolamenti con particolare riferimento alle
tematiche della disabilità e della assistenza economica.
Monitoraggio del 31-12-2017 : sono state condivise le modalità di regolamentazione del Fondo morosità
incolpevoli e dal personale la prima stesura del regolamento di accesso ai servizi della gestione associata
4

Servizio sociale professionale: collaborazione nella definizione di principi condivisi per il Travanti Simona

01-01-2017

31-12-2017

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

lavoro sociale, definizione del ruolo dell'assistente sociale nella presa in carico, definizione
del ruolo dei responsabili territoriali. Apporto locale alla individuazione delle criticità, delle
priorità di lavoro e delle buone prassi.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In parallelo al lavoro di condivisione dei regolamenti i tavoli di confronto hanno ad 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

oggetto anche la condivisione di principi e valori del lavoro sociale con particolare riferimento, al momento, ad
alcuni aspetti: disabilità, erogazione contributi economici, amministrazioni di sostegno e tutele.
Monitoraggio del 30-09-2017 : sono state condivise le modalità di lavoro su alcuni strumenti innovativi del lavoro
sociale: Reddito di solidarietà (RES) e catalogo interventi di cui alla L.R. 14/2015
Monitoraggio del 31-12-2017 : con l'evolvere della normativa nazionale e regionale prosegue il lavoro di
condivisione dei nuovi strumenti di contrasto alla povertà, dal 2 dicembre, infatti, a livello nazionale il SIA è infatti
stato sostituito dal sistema REI, mentre il RES integra a livello regionale le misure statali. il servizio ha avviato in
accordo con la gestione associata la raccolta delle domande e organizzato le metodologie di redazione e
monitoraggio dei progetti individuali per gli aventi diritto.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obbiettivo può dirsi concluso per quanto riguarda questo primo anno di gestione associata. Il personale del servizio si è confrontato per la prima volta
con una dimensione territoriale ed organizzativa nuova, ha imparato con fatica a rapportarsi a nuovi referenti e modificato in parte le proprie prassi
lavorative; le difficoltà riscontrate sono state prevalentemente legate alla gestione finanziaria e amministrativa, oltre che a problematiche
tecnico-informatiche nel condividere e utilizzare i software del Comune di Ravenna. Il percorso non è certo concluso ma, ad un anno dal suo avvio, ha
permesso il raggiungimento di un importante obbiettivo culturale che da' valore ai singoli obbiettivi operativi, ovvero la consapevolezza di essere parte
attiva di un importante cambiamento capace di segnare positivamente il futuro del welfare.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 786

MISSIONE 12
PROGRAMMA 12.08
OBIETTIVO OPERATIVO 3.6.1

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Cooperazione e associazionismo
Individuare forme nuove di aiuto e di assistenza definendo strategie di intervento condivise al fine di ottimizzare le risorse e
migliorare l'offerta quantitativa e qualitativa dei servizi
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Lucchi Michela

Obiettivo di progetto N.

2

Obbiettivo Accoglienza

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

L'accoglienza nei servizi e dei servizi è un tema che ha a che fare con il benessere delle persone siano essi fruitori dei servizi o operatori.
Stare bene nei luoghi e sentirsi accolti dalle persone è il presupposto fondamentale per lavorare bene. L'accoglienza è una scelta strategica dalle
molteplici sfaccettature: accoglienza e gradevolezza degli spazi, atteggiamento accogliente degli operatori, accoglienza dei colleghi e degli operatori;
insieme questi elementi facilitano il lavoro degli operatori sociali e ne condizionano fortemente l'efficacia.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Persona
Poggiali Daniela
Arianna Boni - Lomonaco Ida - Patrizia Franzoni - Elisa Turci - Economato - Progettazione

CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati (25 %) - Servizio Servizi alla Persona (75 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Definizione e attivazione procedure di accoglienza dell'utenza - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 RISULTATO FONTE: Sito web e informazioni servizio - NOTE: Il passaggio alla gestione associata ha generato una
incertezza e una certa staticità nella comunicazione verso l'esterno tramite il sito web del Comune di Cervia,
prediligendo come veicolo per le informazioni il sito del Comune di Ravenna come capifila della gestione
associata e nel contenuto le informazioni di interesse distrettuale.
INDICATORE DI Elaborazione procedure di accoglienza dei nuovi operatori e di sostituzione temporanea - TIPO: Data di
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: Report Servizio - NOTE: completamento database prese in carico e
completamento manutenzione archivio, linee guida per l'accoglienza definite a giugno 2017

INDICATORE DI Realizzazione migliorie ambientali - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - CONDIZIONI: Collaborazione
RISULTATO servizi coinvolti e Disponibilità risorse - NOTE: completamento lavori e acquisto tendaggi

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO

Dirig. 20
P.O. 0
50 Strategicità

Res.Ser. 0
Cat. D 0
3 Difficoltà

Cat. C 0
Cat. B 0
3 Tempo

Cat. A 0
7

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 29-12-2017
31-12-2017
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 01-09-2017
31-12-2017
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 31-12-2017
31-12-2017
Totale (escluso Dir.) 300

Pagina 264

Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

365 Inizio Previsto
362 Inizio Effettivo

01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Individuare strategie di massima e le modalità operative per garantire l'accoglienza Arianna Boni - Elisa 01-01-2017
dell'utenza a partire dalle criticità presenti.

OK

Responsabile

31-12-2017
29-12-2017
Inizio

Fine

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

31-12-2017

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

Turci

Monitoraggio del 30-06-2017 : il servizio ha individuato le criticità principali presenti nel sistema di accoglienza, 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

per farlo ha utilizzato gli esiti della customer satisfaction applicata allo sportello sociale e le segnalazioni
pervenute dai cittadini o dai colleghi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : le assenze e il turn-over degli operatori hanno messo in luce ulteriori aspetti di
criticità del sistema di accoglienza che sono stati affrontati attraverso la redazione di alcune linee guida per gli
operatori dell'accoglienza.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nei mesi di ottobre e novembre con l'assunzione in ruolo di 5 nuovi operatori
sono state applicate e sperimentate le linee guida per l'accoglienza dell'utenza definite nei mesi precedenti con
particolare attenzione alle assenze o al turn over degli operatori di riferimento allo scopo di minimizzare i disagi
per l'utenza. Le modalità operative sperimentate saranno oggetto di confronto e validazione nell'ambito della
gestione associata.
2

Definire procedure per l'accoglienza dei nuovi operatori e l'affiancamento nell'avvio al Lomonaco Ida

01-01-2017

31-12-2017

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

lavoro, definizione protocolli per le sostituzioni temporanee.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In relazione alla fase è in corso di sperimentazione una modalità di affiancamento 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

dei nuovi operatori e delle sostituzioni temporanee che sarà validata in particolare nel periodo estivo.
Monitoraggio del 30-09-2017 : sono state validate le procedure per le sostituzioni temporanee nel periodo estivo
e si sperimenteranno in autunno quelle di accoglienza dei nuovi operatori che entreranno in servizio
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nei mesi di ottobre e novembre con l'assunzione in ruolo di 5 nuovi operatori
sono state applicate e sperimentate le procedure definite per un corretto passaggio di competenze fra operatori.
L'attenzione è stata posta, in particolare, sulla tenuta degli archivi (cartelle attive) interamente manutentati e
verificati al fine di fornire tutta e sola la documentazione utile ai nuovi assistenti sociali e sulla sperimentazione
di un database di monitoraggio delle situazioni in carico. Le modalità operative sperimentate sono già state
oggetto di confronto e validazione nell'ambito della gestione associata per quanto riguarda la condivisione di un
unico data base che è stato poi utilizzato per la definizione dei contenuti della nuova cartella sociale mentre la
modalità di tenuta delle cartelle sociali cartacee sarà oggetto di confronto ad inizio del 2018, considerato anche
il passaggio alla applicazione JIride da parte del Comune di Ravenna.
3

Agire sugli ambienti individuando soluzioni migliorative degli spazi di accoglienza e attesa Franzoni Patrizia delle persone e degli spazi di lavoro per aumentare il confort e il benessere ambientale.

01-01-2017

31-12-2017

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

Economato Progettazione
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuato un incontro con il Servizio Progettazione e relativo sopralluogo presso 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

la sede del servizio per la definizione di alcune priorità di intervento: miglioramento della via di accesso al
servizio e verifica sul possibile superamento di barriere architettoniche.
Monitoraggio del 30-09-2017 : avviati i lavori di miglioramento delle vie di accesso al servizio e definite le
strategie per il superamento del disagio all'utenza con problemi motori.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Conclusi i lavori di manutenzione del vano scala che oltre a rendere più
gradevole e accogliente l'accesso al servizio hanno consentito, tramite l'apertura di un collegamento interno con
il servizio Cervia Informa di migliorare significativamente l'accesso da parte di cittadini con problemi motori.
Sono stati resi più confortevoli i locali interni mediante il posizionamento di tendaggi. In questa fase di
realizzazione dell'obbiettivo, seppur inizialmente previsto, non è stato possibile coinvolgere il Servizio
Economato; di contro, si segnala un coinvolgimento importante del Servizio progettazione pari al 25%.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il tema dell'accoglienza è strategico per un servizio vocato ad accompagnare le persone nei momenti di maggiore fragilità e bisogno; senza la
presunzione di aver completato un percorso che deve invece essere costantemente sorvegliato e che ha a che fare con la qualità dei servizi, questo
obbiettivo mirava ad affrontare alcuni aspetti della accoglienza messi in luce come critici dalle analisi di customer satisfaction interne ed esterne
condotte negli ultimi: l'accessibilità e la gradevolezza degli spazi e il miglioramento del benessere organizzativo interno per un migliore servizio
all'utenza. Sul primo aspetto si evidenzia come fattiva ed efficace la collaborazione del Servizio progettazione che si è attestata ben oltre il 10 % (pari
al 25%) mentre non è stato possibile coinvolgere il Servizio economato interpellato nell'ambito della scelta e acquisto dei tendaggi.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 843

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi alla Persona
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE:
VALORE
VALORE FINALE
considerate le sole schede di procedimenti a istanza di parte di competenza del Comune di Cervia e non quelle
ATTESO
100%
100 %
relative a procedimenti che passano alla gestione associata
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
5,11 %
VALORE FINALE
100
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

30-11-2017 O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : completamento della fase avvenuto in data 22 novembre 2017 mediante
revisione, aggiornamento e integrazione dell'elenco dei procedimenti di competenza. è stata completata la
ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi,
raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC
dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase in corso
Monitoraggio del 30-09-2017 : sono stati individuati i procedimenti di competenza della gestione associata al
fine di modificarne i contenuti dopo averli condivisi con il comune capofila.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nell'ambito della revisione dell'elenco dei procedimenti sono state aggiornate, ove
necessario, le informazioni sul sito relative ai procedimenti a istanza di parte; slitta invece ad inizio 2018 il
completamento della definizione dei procedimenti di competenza della gestione associata.

3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

30-11-2017 O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'analisi dei procedimenti ai fini del rilevamento e della misurazione dei rischi
corruttivi si è conclusa in occasione dell'incontro tenutosi il 22/11/2017. la bozza di analisi è stata redatta dai
servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata
nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello
stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : il servizio ha predisposto tutta la modulistica relativa ai procedimenti ad istanza di 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

parte attraverso la piattaforma elixform, si è in attesa di indicazioni per la pubblicazione, in particolare si
vorrebbe sperimentare la raccolta delle domande di accesso all'ERP in occasione del Bando che dovrà essere
aperto in ottobre
Monitoraggio del 31-12-2017 : La modulistica relativa ai procedimenti ad istanza di parte è stata tutta
predisposta ma per la pubblicazione sul sito web si resta in attesa di definire quali procedimenti entreranno
nella competenza della gestione associata con ingresso nel sistema documentale del Comune di Ravenna; a
gennaio 2018 si avvierà la sperimantazione della raccolta delle domande di ERP mediante modulistica on-line.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : sono stati individuati i procedimenti ad istanza di parte da accorpare e 01-07-2017

30-11-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

O O O O O

semplificare in attuazione del PTCP con particolare riferimento ai procedimenti di cui al Regolamento Comunale
81/2015
Monitoraggio del 31-12-2017 : si confermano gli accorpamenti proposti nel precedente monitoraggio con
particolare riferimento a quelli discliplinati dal Regolamanto Comunale CC 81/2015. La DO ha ritenuto di non
effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale
misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della
fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.

Pagina 273

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 735

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Emissione della nuova carta d'identità formato tessera su cui inserire tutti i dati del titolare, la firma, le impronte digitali, la fotografia, l'indicazione di validità
per l'espatrio, la dichiarazione sulla donazione di organi tramite una infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche corredate di personal
computer, stampante multi funzionante, scanner di impronta, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore del codice a barre , lettore di smart
card attraverso le quali si potrà acquisite i dati del cittadino, inviarli per la certificazione al Centro nazionale dei Servizi demografici (CNSD) presso il Ministero
e all'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna al titolare.
La nuova carta d'identità elettronica fa parte dei futuri scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della
MOTIVAZIONE P.A.
OBIETTIVO La nuova CIE ha funzioni di identificazione del cittadino e titolo di viaggio in tutti paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato
italiano ha firmato specifici accordi, è prevista dall'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015 e disciplinata dal D.M. del
23.12.2015. Sulla Cie sono riportati i dati personali, la firma del titolare, le impronte digitali, la fotografia, la validità per l'espatrio, vengono memorizzate
anche nel microchip e nella banda ottica per consentire il controllo dell'identità. La CIE sarà in grado di rispondere ai parametri adeguati per
l'interoperabilità fra i vari Paesi.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Servizi Demografici
RESPONSABILE Polidori Nadia.
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Informatica (20 %) - Servizio Servizi Demografici (80 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Accettazione richieste di emissione di carta d'identità elettronica - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Atti
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO informatici presso i Servizi Demografici - CONDIZIONI: Reale installazione della strumentazione informatica
ATTESO
fornita dal Ministero
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 80
PESO OBIETTIVO
46 Strategicità
5 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
214 Inizio Previsto
01-06-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
256 Inizio Effettivo
19-04-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1
OK

Verifiche tecniche per installazione strumentazione informatica

Polidori Nadia

01-06-2017

31-10-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : In conformità alle disposizioni impartite con la circolare Ministeriale del 6 aprile in 19-04-2017

06-07-2017

X X X X X
O O O O

merito al piano di dispiegamento approvato dalla Commissione Ministeriale della CIE è stato effettuato il primo
corso di formazione sulle caratteristiche tecniche della CIE e delle postazioni per i rilascio CIE tenutosi a Rimini
il 19 aprile.
Si sono svolte le verifiche tecniche /informatiche per allestire le postazioni di lavoro a seguito di elementi forniti
dal Ministero: spazio assegnato allo sportello per la strumentazione informatica, per ricevere il cittadino al fine
di acquisire le impronte digitali, disponibilità di prese elettriche adeguate, punto ethernet, disponibilità di
collegamento a internet, valutando di allestire due sportelli che possano comunque garantire altre funzionalità.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'adeguatezza tecnico-informatica è stata garantita in tempo utile per permettere
l'installazione delle attrezzature in anticipo sui tempi previsti, inizialmente stimati in base al piano di consegna
del Ministero.
2
OK

Installazione e collegamenti degli strumenti informatici. Formazione del personale.

01-11-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : La consegna da parte del Ministero delle attrezzature informatiche descritte 06-07-2017

Polidori Nadia

30-09-2017

O O O

X X

31-12-2017

X X X X X X

nell'obiettivo è avvenuta il 5 luglio; il 6 luglio personale tecnico specializzato del Ministero, dopo aver constatato
l'adeguatezza del sito e strumentazione richiesta, ha installato le due postazioni di lavoro provvedendo al
relativo il collaudo,senza effettuare l'attivazione del portale causa la mancata consegna da parte del Ministero
delle smart-card (SCO) necessarie per l'attivazione. Previa notifica al Ministero della mancata consegna delle
SCO si riceveva il plico delle smart-card. La figura incaricata (Sicurity Officer) tramite una master PW ha attivato
in remoto le SCO al portale ad ogni operatore addetto all'emissione CIE. Questo ha permesso di effettuare
adeguata formazione simulando l'emissione, effettivamente avvenuta in data 26 luglio rilasciando le prime CIE
al Sindaco, al Segretario Generale, ad un assessore, al responsabile del Servizio Anagrafe.
3

Organizzazione per l'emissione della CIE.

Polidori Nadia

01-07-2017
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OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è effettuato un piano prendendo in considerazione:

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

A) le attività di front-office e precisamente -1)le risorse tecniche e le potenzialità informatiche -2)le risorse
umane necessarie in ordine alla stima del numero di Carte da emettere -3)stima delle ore di apertura sportelli
per garantire il serv. - 4) la gestione del calendario per appuntamenti.
B)il cittadino. E precisamente, ritenendo che un buon servizio si basa su una corretta e capillare informazione, si
dovrà per prima cosa creare l'apposito procedimento amministrativo con scheda da pubblicare nel sito web; si
adotteranno forme di informazione agli utenti tramite

affissione di manifesti, pubblicazione su sito web,

spedizione di informativa ai diretti fruitori proponendo l'accesso diretto agli sportelli nonché la possibilità di
prenotarsi utilizzando un calendario informatico.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si è attuato il piano per realizzare l'attività di emissione.
Le attrezzature informatiche risultano attive con il portale CIE del Ministero dell'Interno e col gestionale
J-Demos. Sono state individuate e formate le risorse umane addette al nuovo procedimento. Sono stati adeguati
i diritti di segreteria apportando le modifiche alla funzione dei diritti di segreteria in J-Demos e sensibilizzate le
addette allo sportello in merito all'attento conteggio degli incassi.
E' stata creata l'agenda on-line con accesso su appuntamento per verificare preventivamente la congruità dei
dati del cittadino sul portale dell'Indice Nazionale delle Anagrafi evitando disagi agli utenti in caso di blocchi.
Sotto l'aspetto dell'informazione all'utenza si è pianificato il "procedimento ad istanza di parte" con inserimento
della scheda nel sito web del Comune di Cervia. Sono stati predisposti specifici avvisi per intranet, quotidiani,
Web, manifesti e lettere ai titolari di carte di identità scadute.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Dall'8 novembre si rilascia regolarmente la carta d'identità elettronica in policarbonato prodotta dal Poligrafico dello Stato non clonabile con ologrammi
e altre microstrutture di sicurezza.Oltre ai dati personali di identificazione la CIE contiene l'impronta digitale e il barcode con il codice fiscale che
possono essere letti da dispositivi di lettura ottica per la verifica dell'identità e presto serviranno per accedere ai servizi dell'Inps, dell'Agenzia
dell'Entrate e di altre P.A. abilitate. L'utenza ha dimostrato di utilizzare con semplicità l'agenda on-line, di apprezzare la CIE anche se le modalità di
rilascio sono più complesse e di effettuare con interesse la contestuale dichiarazione per la donazione degli organi, grazie al collegamento che si è
riusciti ad ottenere al Centro Nazionale dei trapianti. Alla data del 31.12.2017 sono state rilasciate N. 334 CIE.
Il Comune di Cervia è riuscito ad essere abilitato all'emissione della nuova carta d'identità elettronica quale pietra miliare per far parte dei futuri
scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della P.A.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 771

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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 percorso procedurale adeguato per dare la possibilità ai genitori di attribuire anche il cognome materno al figlio in assenza di norme legislative dopo
la pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale N.286/2016 pubblicata sulla G.U. il 28/12/2016
Tutelare i diritti dei genitori di poter attribuire il cognome materno ai figli.
MOTIVAZIONE La decisione della Corte Costituzionale ha disposto l'illegittimità dell'art. 262, primo comma, del c.c.( cognome del figlio nato fuori del matrimonio) nella
OBIETTIVO parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita anche il cognome materno e dell'art. 299,
terzo comma (cognome dell'adottato) del c.c. nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di
comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.
Trattasi di una spinta verso un futuro in realtà ancora vago. Ma si adotterà una procedura che possa permettere di accogliere le richieste dei genitori
che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Servizi Demografici
RESPONSABILE Polidori nadia
INDICATORE DI Realizzazione del procedimento - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: INTRANET e modulistica VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - CONDIZIONI: L'adeguata formazione professionale
ATTESO
01-03-2017 --> 30-11-2017
31-12-2017
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.) 30
PESO OBIETTIVO
23 Strategicità
3 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.
1

Fasi

Responsabile

Acquisire la formazione adeguata per dare la massima garanzia dell'efficacia della nuova Polidori Nadia

Inizio

Fine

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

01-03-2017

31-10-2017

X X X X X X X X

procedura
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al fine di dare corso al dettato della

Sentenza della Corte Costituzionale 01-03-2017

30-09-2017

O O O O O O O

N.286/2016 pubblicata sulla G.U. il 28/12/2016 sono state acquisite pubblicazioni di esperti, quale ad es. Donato
Berloco (focus 2/2017 su la rivista "Lo Stato Civile Italiano"), frequentati corsi di formazione specifici presso
l'ANUSCA.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si ritiene di aver acquisito adeguata formazione per procedere alla gestione
corretta del procedimento.
2

Creare la procedura adeguata; adottare nuova modulistica per le richieste di dichiarazione Polidori Nadia

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Per dare un'immediata e precisa informazione ai genitori è stata adeguata la 01-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

di nascita; modificare il procedimento per le denunce di nascita da parte di genitori legittimi
e naturali.
OK

modulistica per la denuncia di nascita, è stato aggiornato il procedimento, creata l'informativa.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In occasione di ogni denuncia di nascita viene data precisa informazione in
merito alla possibilità di assegnare anche il cognome della madre fornendo la modulistica aggiornata.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le informazioni predisposte dall'Ufficio per i neo-genitori hanno riguardato in
concreto il provvedimento della Consulta precisando che il primo cognome da indicare è quello del papà, che
per assegnare il doppio cognome al neonato non serve alcuna ”prova” scritta dell’accordo di coppia bastando la
dichiarazione verbale al momento della formazione dell'atto di nascita e che in caso un cognome composto da
più elementi, lo stesso andrà sempre trasmesso nella sua interezza e che il solo cognome della madre non è
previsto.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con la sentenza della Corte costituzionale, ora è possibile dare ai figli appena nati (o adottati) il doppio cognome, del padre e della madre. I giudici,
hanno colmato un vuoto legislativo facendo decadere l’attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno.
L'ufficio dello Stato Civile ha creato il percorso procedurale adeguato dando inizio al graduale superamento della violazione del principio di uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, nel rispetto dell'intento della Sentenza. Le informazioni e il materiale predisposto dall'Ufficio per i neo-genitori hanno
riguardato in concreto il provvedimento della Consulta moderatamente recepito dai neo genitori.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 774

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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

Gestione informatizzata del registro degli affidamenti delle urne cinerarie.
Gestire il registro degli affidamenti delle urne cinerarie utilizzando un' apposita funzione integrata del software in dotazione all'Ufficio Stato Civile nel
rispetto della normativa vigente. La modalità informatica permette di ottimizzare i tempi di conclusione del procedimento semplificando la ricerca degli
atti relativi alle autorizzazioni rilasciate e dei dati dell'affidatario.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi Demografici
Polidori Nadia
creazione del registro informatico - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Software JDemos - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
L'adeguatezza del programma informatico
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 50
PESO OBIETTIVO
20 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
305 Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

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

1

Acquisire la formazione adeguata per inserire dati e gestire le funzioni

Polidori Nadia

01-03-2017

31-10-2017

X X X X X X X X

tipiche del 01-03-2017

30-06-2017

O O O O

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata acquisita

adeguata formazione per gestire le funzioni

procedimento ideato appositamente per la tenuta trasparente e aggiornata

del Registro che prevede

l'inserimento di data e numero registro, data e protocollo della domanda, dati riferiti al defunto e all'affidatario.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'approfondimento dell'argomento ha permesso di gestire la funzione proposta
dal Programma informatico dando la possibilità al responsabile del procedimento di

acquisire tutte le

informazioni utili in caso di trasferimento di indirizzo o di residenza o di decesso dell'affidatario al fine di poter
assumere gli atti di competenza.
2

Inserimento dati relativi alle autorizzazione pregresse di almeno tre anni ( 2005,2006, Polidori Nadia

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

2007 )
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state registrate alla data odierna le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno 01-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

e quelle riferite all'anno 2005 come risulta da apposita stampa realizzata con il gestionale J-Demos
Monitoraggio del 30-09-2017 : Alla data del 30-09-2017 non si registrano variazioni rispetto alla data del
30-06-2017
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state inserite nel registro informatico le autorizzazioni di conservazione
dell'urna cineraria rilasciate per negli anni 2006 e 2007. Pertanto per le autorizzazioni inserite sarà possibile
monitorare con notevole risparmio di tempo e con efficacia le variazioni di indirizzo e residenza degli affidatari
nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla relativa normativa.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La tenuta del registro informatico delle autorizzazioni in oggetto semplifica la ricerca degli affidatari, dando immediatezza in merito alla "qualifica" del
soggetto visualizzato creando strumenti di controllo e verifiche in caso di variazioni di indirizzo o trasferimenti di residenza come previsto dalla
normativa.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 822

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Servizi Demografici
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Le
VALORE
VALORE FINALE
schede dei procedimenti sono state tutte controllate e dove necessario aggiornate
ATTESO
100%
100%
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1 - NOTE: I procedimenti dei servizi Demografici sono tutti accessibili on-line.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
18,75 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di realizzazione

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è provveduto ad aggiornare le schede dei procedimenti interessati da
aggiornamenti normativi o procedurali quali; ad inserire nuovi procedimenti quali Le convivenze di fatto, unioni
civili, accordi di separazione e divorzio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si è provveduto ad implementare le schede dei procedimenti tipici dei Servizi
Demografici

con

quello

inerente l'emissione della nuova carta d'identità elettronica inserendo

il nuovo

procedimento sulla intranet e sul sito ufficiale del Comune.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di

01-01-2017

PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Si è valutato di utilizzare l'applicativo per la gestione del calendario per gli 02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

appuntamenti al fine dell'emissione della Carta d'Identità Elettronica
Monitoraggio del 30-09-2017 : Ai fini dell'organizzazione del rilascio della carta d'identità elettronica verrà
utilizzato un calendario on-line per la gestione degli appuntamenti ideato dall'Ufficio informatica, in quanto
l'applicativo elix form non prevede questa funzione. In data 15 settembre è avvenuto un confronto con Il
responsabile dell'Informatica stabilendo criteri di prenotazione condividendo la validità dello strumento da
utilizzare anche per altri procedimenti, quali ad Es. la richiesta di iscrizione all'anagrafe. Si ritiene che lo
strumento possa essere utilizzato dall'utenza dalla fine del mese in corso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata realizzata un'agenda on-line per fissare gli appuntamenti ai fini del
rilascio della Carta d'identità e elettronica. La gestione è regolare e ottimi sono i risultati, sia per gli utenti che
per l'organizzazione interna. Considerata la validità dello strumento si è realizzata un'agenda on-line per
gestire l'accesso agli sportelli anche per le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo che entrerà a regime
entro il mese di gennaio del 2018. Le agende on-line realizzate non erano fattibili con elix form. Predisposta la
struttura informatica della modulistica riferita al procedimento per iscrizione all'albo degli scrutatori e dei
presidenti di seggio.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il Servizio non risulta attualmente coinvolto nelle attività previste dalla fase in 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

quanto dispone già di un applicativo personalizzato per i propri procedimenti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 701

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1

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 Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

1

Stimolare la riqualificazione delle strutture ricettive, in particolare degli appartamenti privati ad uso turistico, puntando sulla sensibilizzazione all'importanza di
fornire un prodotto e un servizio di qualità, che contribuisca a migliorare l'immagine e la percezione positiva della destinazione.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Stimolare la riqualificazione delle strutture ricettive, in particolare degli appartamenti privati ad uso turistico, puntando sulla sensibilizzazione
all'importanza di fornire un prodotto e un servizio di qualità, che contribuisca a migliorare l'immagine e la percezione positiva della destinazione.

Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Anna Dovadola
nr. di comunicazioni inviate - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: comunicazioni protocollate in
uscita - CONDIZIONI: definizione del DB con tutti gli indirizzi e-mail o posta tradizionale dei potenziali
destinatari, predisposizione delle comunicazioni, invio.
INDICATORE DI stesura report sopralluoghi verifica standard di qualità - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: report elaborati
RISULTATO dalla Commissione Qualità Ospitale, preposta alla realizzazione dei sopralluoghi nelle strutture ricettive. CONDIZIONI: Ci devono essere "appartamenti" che aderiscono alla classificazione di qualità.

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

Dirig. 5
P.O. 0
49 Strategicità
365 Inizio Previsto
352 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
10-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Ricognizione situazione attuale su nr. dichiarazioni affitto appartamenti privati ad uso Magrini Giovanna

Cat. A 0
4
31-12-2017
28-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

VALORE
ATTESO
2
VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto

VALORE FINALE
2
VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto

Totale (escluso Dir.) 120

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

turistico, con riferimento a quelli non classificati e che non hanno scelto l'opzione di essere
pubblicati sul sito web.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tramite le elaborazioni del programma gestionale utilizzato per registrare gli 10-01-2017

31-03-2017 O O O

appartamenti affittati ad uso turistico abbiamo verificato che la maggior parte non sono classificati. E' stato
selezionato un campione di 250 locatori ai quali inviare la comunicazione con le informazioni sul Progetto
Qualità Ospitale e sull'importanza di classificare la struttura.
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2

Invio comunicazione di sensibilizzazione alla certificazione e alla pubblicazione su sito Giovanna Magrini

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata inviata una prima comunicazione a 250 indirizzi e-mail di proprietari e/o 03-04-2017

30-06-2017

O O O

web.
OK

locatori di appartamenti privati ad uso turistico, nella quale abbiamo indicato l'importanza di classificarsi, le
modalità e il ritorno in termini di immagine sia per il singolo che per il territorio. Nel mese di agosto verrà
programmato un altro invio come re-call.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata inviata una seconda comunicazione per ricordare l'opportunità di
classificare il proprio appartamento affittato ad uso turistico.
3

Raccolta delle certificazioni e organizzazione sopralluoghi per la verifica degli standard Anna Dovadola

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : a seguito dell'invio della prima comunicazione, al momento sono arrivate alcune 01-06-2017

28-12-2017

O O O O O O O

qualitativi, con conseguente stesura del report
OK

telefonate per avere chiarimenti sulle modalità di classificazione.
Fase ancora in esecuzione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : al momento non sono arrivate richieste di classificazione, continuano le
telefonate per richiesta chiarimenti e adempimenti. Riteniamo necessario un recall tramite invio di e-mail per
risollecitare l'attenzione all'importanza della classificazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : A seguito dell'attività di recall sono arrivate due richieste di classificazione di
appartamento.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La classificazione degli appartamenti privati affittati ad uso turistico è un'opportunità importante di valorizzazione a 360° di tutta l'offerta turistica, che
contribuisce a migliorare l'immagine complessiva della destinazione turistica.
Nonostante ciò, questa opportunità non viene ancora totalmente percepita dai privati proprietari di appartamenti, che la considerano ancora solo una
formalità o un adempimento burocratico in più.
Occorre continuare in questa attività di stimolo e sensibilizzazione al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica extra-alberghiera che conta ca. 1700
appartamenti di privati affittati ad uso turistico.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 702

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TURISMO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Definire insieme agli operatori obiettivi e progetti su cui puntare e concentrare risorse ed azioni
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

2

Promuovere e comunicare un unico territorio con il coinvolgimento coordinato di tutti i soggetti protagonisti dell'offerta turistica in collaborazione con Cervia
Turismo e in linea con la nuova Destinazione Turistica.
promuovere e comunicare un unico territorio con il coinvolgimento coordinato di tutti i soggetti protagonisti dell'offerta turistica in collaborazione con
MOTIVAZIONE Cervia Turismo e in linea con la nuova Destinazione Turistica.
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Servizio Turismo
RESPONSABILE Anna Dovadola
INDICATORE DI nr. incontri aggiornamento IO INFO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Calendario incontri
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO programmati - CONDIZIONI: partecipazione dei soggetti che aderiscono al progetto IO INFO
ATTESO
2
4
INDICATORE DI Nr. incontri con operatori del territorio - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: convocazione degli
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO incontri - CONDIZIONI: coordinamento fra Regione, Associazioni di categoria, Cervia turismo, e Comune
ATTESO
1
3
INDICATORE DI predisposizione manuale linee guida comunicazione coordinata - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: manuale VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO prodotto - CONDIZIONI: coordinamento e condivisione delle linee guida con i soggetti coinvolti
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Studio ed elaborazione di un documento di fattibilità per la DMO - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Documento realizzato - CONDIZIONI: condivisione e analisi dei vari elementi che determinano la costituzione di ATTESO
una DMO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 150
PESO OBIETTIVO
62 Strategicità
8 Difficoltà
7 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
359 Inizio Effettivo
03-01-2017 Fine Effettiva
28-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Coinvolgere i punti IO INFO in momenti di approfondimento per l'aggiornamento sull'offerta Ceccarelli Cristina

01-01-2017

31-05-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nei mesi di febbraio e marzo sono stati organizzati 4 momenti formativi per i punti 01-02-2017

31-03-2017

X X X X X

del territorio Romagna e sul nuovo sistema turistico regionale "Destinazione Romagna"
OK

O O

IO INFO. Due incontri di formazione sui temi : Introduzione al sistema turistico di Cervia e le principali novità
della legge regionale 4/2016 ; Il nuovo sito turistico del Comune di Cervia come fonte principale di informazione
turistica; "Ecomuseo del Sale e del Mare" e progetto "Agrado" come nuovi prodotti turistici; "Cervia in tre grandi
opere" - Il Borgomarina, il Magazzino Darsena e la nuova rotonda delle Saline.
A questi si sono aggiunti due momenti di scoperta del territorio Romagna grazie a due escursioni guidate alla
scoperta di Cesena e Ravenna. Grande soddisfazione e partecipazione da parte dei punti Io Info
2

Sensibilizzare gli operatori turistici, grazie alla collaborazione con le ass. di categoria e la Magrini Giovanna

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel mese di marzo sono stati organizzati 3 incontri sul tema del nuovo 01-03-2017

31-03-2017

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

Regione ER e Cervia Turismo, all'utilizzo del nuovo programma di rilevazione statistica che
permette una migliore analisi qualitativa dei dati, utili a programmare le azioni strategiche
promozionali in modo più efficace ed efficiente.
OK

O

programma e progetto Webstat Turismo 5, che prevede una rilevazione e gestione dei dati sui turisti più
efficiente in termini qualitativi e quantitativi. Il primo incontro è avvento fra l'amministrazione, le associazioni di
categoria Federalberghi e Assohotel e il referente regionale del programma statistico. Gli altri due incontri sono
stati organizzati, in collaborazione con Federalberghi e Assohotel, per coinvolgere le strutture ricettive del
territorio, fargli conoscere il programma e stimolarli all'utilizzo, in quanto strumento utili anche per valutare e
progettare meglio le strategie promozionali e commerciali della singola struttura.
3

Predisporre insieme a Cervia Turismo e all'agenzia di comunicazione un manuale per la Anna Dovadola

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : l'elaborazione del manuale è stata avviata, sono stati individuati i vari strumenti 02-05-2017

01-08-2017

O O O O

31-12-2017

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

corretta comunicazione dell'immagine coordinata della località, ad uso di tutti i soggetti
attivi del territorio.
OK

grafici comuni utili per la promozione della campagna, quali banner, immagini, banner per la firma. In accordo
con l'agenzia di comunicazione AB e Cervia Turismo sono state predisposte alcune regole di utilizzo che
verranno ultimate e divulgate a tutti gli operatori, a breve.
Monitoraggio del 30-09-2017 : il manuale d'uso della campagna di comunicazione "catalogo delle emozioni" è
stato elaborato ed è stato inviato a tutti gli operatori del territorio per l'utilizzo e la diffusione.
4

Percorso di consultazioni e verifica della fattibilità per la creazione di una DMO Anna Dovadola

01-01-2017

-Destination Management Organization- che comprenda i Comuni di Cervia e Ravenna,
con l'obiettivo di individuare strategie comuni per la promozione di un territorio più vasto.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : gli incontri e le valutazioni sono state avviate, sono in corso l'elaborazione delle 03-01-2017

28-12-2017 O O O O O O O O O O O O

informazioni e la fattibilità.
Monitoraggio del 30-09-2017 : fase ancora in esecuzione, continuano gli incontri di confronto e valutazione al
fine di individuare un percorso fattibile e funzionale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con D.G. nr 189 del 24/10/2017 è stato approvato l'accordo fra Comune di
Cervia e Comune di Ravenna per l'avvio dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di attività,
congiunte fra i due comuni, in campo turistico. E' così iniziata la parte più operativa che porterà alla costituzione
della DMO.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti,che contribuiscono a formare l'offerta turistica nelle attività di pianificazione e promozione turistica risulta
essere una strategia indispensabile e funzionale per essere competitivi nel difficile mercato turistico di oggi. Grazie al coinvolgimento degli operatori
privati facenti parte degli IAT IO INFO, che hanno partecipato con entusiasmo ai corsi di formazione; all'adesione numerosa da parte delle strutture
ricettive all'uso del nuovo programma di rilevazione statistica webstat5 che permette di rilevare e analizzare dati turistici più approfonditi e rilevanti ai
fini delle strategie di promocommercializzazione; all'utilizzo coordinato da parte di tutti gli operatori della campagna di comunicazione "catalogo delle
Emozioni" ideata e realizzata da Ab Comunicazione, e al nuovo progetto di promozione congiunta Cervia-Ravenna che vedrà la nascita della nuova
DMO, l'economia turistica cervese ha avuto nel 2017 un ottimo rilancio con buone prospettive per il 2018.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 706

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1

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 Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Il Piano Strategico Turistico Locale : uno strumento dinamico e pragmatico, condiviso da soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di individuare strategie e
azioni per migliorare l'economia turistica del territorio.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Il Piano Strategico Turistico Locale : uno strumento dinamico e pragmatico, condiviso da soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di individuare
strategie e azioni per migliorare l'economia turistica del territorio.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Anna Dovadola
nr. incontri di concertazione - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: convocazioni inviate CONDIZIONI: partecipazione dei soggetti coinvolti

INDICATORE DI nr. di azioni avviate
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: atti,
RISULTATO documenti, comunicazione relativi alle azioni oggetto del programma - CONDIZIONI: disponibilità di risorse,
raggiungimento accordo fra i soggetti coinvolti, raggiungimento accordi fra soggetti terzi.
INDICATORE DI Approvazione in consiglio comunale del PSTL - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Delibera di Consiglio RISULTATO CONDIZIONI: Ampia condivisione dei contenuti del PSTL

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

Fasi

Dirig. 10
P.O. 0
80 Strategicità
365 Inizio Previsto
355 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
9 Difficoltà
9 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva
Responsabile

Inizio

Cat. A 0
7
31-12-2017
22-12-2017
Fine

VALORE
ATTESO
4
VALORE
ATTESO
5
VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto

VALORE FINALE
5
VALORE FINALE
14
VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto

Totale (escluso Dir.) 300

G F M A M G L A S O N D
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1

Organizzare incontri di condivisione e confronto per l'elaborazione e stesura del PSTL con Magrini Giovanna

01-01-2017

31-12-2017

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

la partecipazione delle associazioni di categoria, Cervia Turismo ed esperti delle varie
tematiche affrontate nel PSTL . Ove necessario provvedere al continuo aggiornamento
degli obiettivi e azioni del PSTL in accordo con le esigenze del mercato e del gruppo di
lavoro.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Al fine di ottenere la stesura definitiva del PSTL da presentare alla Giunta per 01-01-2017

11-05-2017 O O O O O

l'approvazione sono stati organizzati 5 momenti di confronto con tutti principali referenti del territorio in termini
turistici (Cervia Turismo, Ass. di categoria, operatori vari).Ognuno ha contribuito con consigli, critiche costruttive,
modifiche .
2

A seguito degli incontri di condivisione previsti in fase nr. 1, approvazione del documento Dovadola Anna

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : con Delibera di giunta nr.103 del 06 giugno è stato approvato il Piano Strategico 12-05-2017

06-06-2017

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

PSTL in Consiglio Comunale.
OK

O O

Turistico Locale.
3

Definire le azioni attuabili nel 2017, collaborare per la realizzazione e monitorarne le fasi di Anna Dovadola

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : sono state individuate e attuate alcune azioni strategiche al fine di conseguire 01-06-2017

22-12-2017

O O O O O O O

attuazione fino alla conclusione.
OK

parte degli obiettivi inseriti nel Pstl quali: azioni promozionali sui mercati di lingua tedesca (presenza nell'ufficio
stampa della fiera di Stoccarda, Serate promozionali a Düsseldorf e Berlino; attività promozionale alla stazione
FS di Monaco e partecipazione alla fiera turistica FREE di Monaco tramite la collaborazione di Cervia Turismo),
oltre alla partecipazione alla fiera di Bruxelles in collaborazione con il Comune di Ravenna. Inoltre ai fini di
promuovere Cervia come hub centrale per visitare la romagna, si è promosso il nuovo collegamento Ferroviario
Monaco -Cesena e relativo trasferimento personalizzato a Cervia.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stato formalizzato un accordo fra i comuni di Cesenatico, Cesena e Cervia per
la promozione dei collegamenti FS dalla Germania a Cesena Fs e i corrispondenti collegamenti con Cesenatico
e Cervia. L'attività è terminata il 10 settembre, ma visto il buon esito si prevede di ripeterla per il 2018. Altre
azioni promozionali sono state definite come la partecipazione alla festa cittadina di AAlen, alla Festa del
Torrone a Cremona e alla fiera del turismo di Varsavia in collaborazione con il Comune Ravenna.
Il programma promozionale per l'inverno è in fase di definizione e seguirà le linee della nuova Destinazione
Romagna oltre a quanto indicato nel PSTL.

Monitoraggio del 31-12-2017 : sono state realizzate le azioni promozionali previste per il secondo semestre
2017 che promuovono le festività natalizie e già le vacanze 2018. Abbiamo partecipato con buoni riscontri alla
festa cittadina di AAlen, alla festa del Torrone di Cremona, alla fiera del turismo di Varsavia, al Ballo della
Stampa di Stoccarda, alla Coppa del Mondo di Sci di Madonna di Campiglio. In tutti questi appuntamenti è stato
distribuito materiale promozionale e sono stati presi contatti con operatori turistici.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Piano Strategico Turistico Locale è risultato essere uno strumento guida indispensabile per la pianificazione e realizzazione di tutte le azioni
necessarie per il miglioramento dell'economia turistica cervese.
A seguito della sua condivisione e approvazione è seguita la fase più operativa con la realizzazione di molte azioni che hanno portato risultati
verificabili e misurabili. Alcuni indicatori importanti ai fine della valutazione della bontà delle azioni messe in campo sono, per il periodo
gennaio-novembre : arrivi +8,95% presenze + 3.29%
Arrivi stranieri + 13,685 presenze straniere + 9,07%. Risultati che superano le aspettative inziali. Occorre lavorare di più per aumentare la permanenza
media soprattutto riferita al turista italiano, e valorizzare di più i mesi primaverili che nonostante i risultati positivi del 2017, necessitano di una maggiore
stabilizzazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 733

MISSIONE 07
PROGRAMMA 07.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TURISMO
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Sviluppare servizi turistici complementari al turismo balneare: Benessere e Wellness sportivo
Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

4

Promuove e incentivare lo sviluppo di un'offerta turistico-sportiva in grado di identificare Cervia come destinazione sportiva per eccellenza, attraverso la
promozione dei grandi eventi sportivi e legati al wellness .
promuove e incentivare lo sviluppo di un'offerta turistico-sportiva in grado di identificare Cervia come destinazione sportiva per eccellenza, attraverso la
MOTIVAZIONE promozione dei grandi eventi sportivi e legati al wellness .
OBIETTIVO
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
COORDINATORE Servizio Turismo
RESPONSABILE Anna Dovadola
GRUPPO DI Magrini Giovanna, Ceccarelli Cristina, Dovadola Anna
LAVORO
SERVIZI Servizio Turismo (70 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI nr. Materiale su grandi eventi sportivi bilingue
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: documento
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO prodotto - CONDIZIONI: risorse disponibili, eventi in programma
ATTESO
1
1
INDICATORE DI Sezione web in 4 lingue - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: sito web del turismo - CONDIZIONI: risorse
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO disponibili, eventi in programma
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Nr. eventi promozionali esteri - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: partecipazione agli eventi VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: risorse disponibili
ATTESO
2
6
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.) 80
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
361 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
28-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Produzione di materiale tematico in due lingue che valorizzi i grandi eventi sportivi e legati Magrini Giovanna

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

al benessere .
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato prodotto un materiale cartaceo con il riepilogo dei principali eventi sportivi 01-01-2017

28-02-2017 O O

e dedicati al wellness 2017, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Ne sono state stampate nr. 5.000 copie
2

Promozione attraverso l'implementazione di un sezione tematica ad-hoc sul nuovo sito Ceccarelli Cristina

01-01-2017

31-12-2017

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

turistico e attraverso l'utilizzo mirato dei canali social, che valorizzi il prodotto
wellness-sport- vita sana.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nella Homepage del nuovo sito turistico www.turismo.comunecervia.it vi è in 01-01-2017

28-12-2017 O O O O O O O O O O O O

evidenza una sezione dedicata "Sport, benessere e divertimento" dove all'interno vi sono tutte le opportunità
suddivise in "Passione per lo Sport" , " Star bene" e " Vivi l'emozione dello sport " con video a tema. Questa
sezione è in lingua italiana, francese, inglese e tedesco. Verrà continuamente aggiornata e implementata con
contenuti nuovi e con proposte ad hoc per stimolare il soggiorno a Cervia spinti dalla motivazione sportiva e
dalla voglia di benessere.
Monitoraggio del 30-09-2017 : il sito web è stato aggiornato e implementato con una sezione dedicata all'evento
speciale di IRONMAN

ricco di informazioni e continui aggiornamenti sia sulle attività sportive che sulle

opportunità offerte dal territorio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : A seguito del grande successo, anche mediatico, della prima edizione di Ironman
si è individuata una nuova modalità per la promozione dei grandi eventi sportivi, lasciando l'evento in home
page, anche dopo la chiusura, per un successivo periodo, integrando la pagina con una rassegna di video ed
una photogallery dei momenti più belli, con la data della seconda edizione.
Per quanto riguarda i canali social, a fine ottobre è stato ridefinito un piano editoriale tematico per mettere in
evidenza i diversi prodotti turistici. In particolare, ogni lunedì, viene proposto il tema del verde e della natura
legato al benessere e alla possibilità di praticare fitness all'aperto, ogni venerdì alle 12, il focus è sullo sport
declinato come grandi impianti, sport in acqua, sulla sabbia e nel verde, ogni sabato si suggeriscono le diverse
emozioni che è possibile vivere a Cervia, tra cui a rotazione, anche il wellness legato alle terme e come stile di
vita.
3

Promozione del prodotto turistico sport e wellness in occasione di appuntamenti Anna Dovadola

01-01-2017

31-12-2017

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

promozionali esteri fortemente tematizzati.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il prodotto turistico "sport e benessere " è al centro delle attività di promozione, 01-01-2017

28-12-2017 O O O O O O O O O O O O

soprattutto quando si partecipa ad appuntamenti in cui vi è una sezione specifica a loro dedicata come durante
la partecipazione alla Fiera Free di Monaco e alle serate promozionali di Düsseldorf e Berlino in cui erano
presenti diversi operatori e giornalisti specializzati nel settore sport/benessere.
In collaborazione con Apt abbiamo promosso gli eventi Notte Celeste dedicati al benessere tramite attività di
web marketing e spot radio. La promozione continuerà anche nei mesi autunnali
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si prevede la promozione del prodotto sportivo anche durante gli appuntamenti
promozionali di Aalen (Germania- settembre 2017); Festa del Torrone di Cremona (novembre 2017) e Fiera del
turismo a Varsavia (novembre 2017). Attività promozionale relativa al prodotto turistico sport è stata svolta nelle
4 giornate di eventi IRONMAN, con la presenza di un nostro stand nel Villaggio Ironman.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La promozione del prodotto sport è stata realizzata, come da programma,
durante gli eventi promozionali esteri di Aalen, Stoccarda, Varsavia in aggiunta a quelli di Cremona e Madonna
di Campiglio. A seguito dell'evento Ironman si sta valutando di costruire azioni promocommerciali finalizzate
alla valorizzazione del prodotto turistico sportivo Ironman, rendendo praticabili i percorsi di gara nuoto, bici e
corsa a tutti gli sportivi interessati a sfidarsi nei territori dell'Ironman. Attività che prevede il coinvolgimento dei
Comuni interessati dal passaggio di Ironman.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sport e benessere sono prodotti turistici d'eccellenza per la nostra destinazione in quanto permettono di destagionalizzare e muovere importanti flussi
turistici. Il mix di azioni, messe in campo per promuovere questo prodotto turistico, si è rilevato efficace in quanto permette di raggiungere un target
più ampio. Dal maateriale cartaceo, allo sviluppo di una sezione ad hoc sul sito turistico, alla programmazione di un piano redazione sui canali social,
alla partecipazione diretta ad eventi promozionali , tutto l'insieme di queste azioni a contribuito ad elevare l'immagine di Cervia Città dello Sport. Di
grande successo l'evento Ironman che ha fatto conoscere Cervia e la Romagna in tutto il mondo. Si ritiene strategico continuare ad investire nella
promozione del prodotto turistico sport e benessere.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 845

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

5

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Servizio Turismo
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
9,09 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12. Rispetto all'elenco dei procedimenti indicati nella
Del. 41 del 7/3/2017 al momento non risultano variazioni o aggiornamenti sui tempi e modalità.
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le schede risultano aggiornate. In caso di variazioni queste verranno 02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

tempestivamente aggiornate sull'apposito sito, come richiesto dalla fase.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non è stato necessario apportare nuovi aggiornamenti rispetto a quanto fatto al
30/06
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase in corso di attuazione. Ad oggi abbiamo predisposto su Elixform il modello 03-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

per il procedimento amministrativo " Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico".
Seguirà l'inserimento di altri procedimenti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : la situazione è rimasta invariata rispetto al monitoraggio del 30 giugno.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

03-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : in attesa di istruzioni da parte della DO
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 772

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.2

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Statistica e sistemi informativi
Monitorare il nuovo sito web istituzionale, arricchire e migliorare il portale Web rivolto ai turisti con la collaborazione della partecipata
Cervia Turismo s.r.l. per aumentare un buon posizionamento sul web ed unire le strategie promozionali e di commercializzazione.
Utilizzare gli strumenti informatici per un maggiore coinvolgimento dei cittadini e per la diffusione capillare di informazioni e notizie
(in materia di protezione civile attivare un sistema coordinato di comunicazione attraverso l'implementazione di un nuovo portale
web istituzionale di Protezione Civile, applicazione mobile e SIT)
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Rafforzare il brand della località, nell'ambito della destinazione Romagna, attraverso azioni condivise con gli operatori del territorio, in collaborazione con la
partecipata Cervia Turismo srl

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

A fine 2016, sono due i filoni di attività che hanno avuto aspetti di grossa innovazione: un nuovo sito turistico, unificato con Cervia Turismo e una nuova
veste editoriale dei canali social.
Si tratta di proseguire in questo grosso investimento di comunicazione che non può essere finalizzato a sè stesso, ma deve portare a migliorare il
posizionamento delle 4 località del territorio sul web e, conseguentemente, migliorare il tasso di conversione.
Si tratta di avviare azioni sinergiche, che partono da un miglioramento dei contenuti pubblicati, finalizzati a raggiungere il potenziale ospite quando
ancora è nella fase di elaborazione del sogno di vacanza. Le azioni dovranno poi proseguire attraverso la progettazione di percorsi guidati di
navigazione che, oltre a fornire le informazioni di cui l'ospite ha bisogno, dovranno condurlo a rispondere in modo positivo alle diverse e mirate call to
action.
Il percorso dovrà essere di tipo emozionale, l'ospite sarà invitato a viverlo sul web prima della sua partenza. Potrà scegliere tra le diverse esperienze
che il territorio propone e prenotare la propria vacanza grazie ad una maggiore integrazione tra contenuti informativi e promo-commerciali.
Si ipotizzano azioni di fidelizzazione per capitalizzare ogni contatto, sia esso turista, ospite di passaggio, operatore della stampa o blogger.
Azioni specifiche sui canali social consentiranno di potenziare l'engagement.
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
Cristina Ceccarelli
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (70%), Progettazione Culturale (20%), Turismo (10%)

CDR 06
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Culturale (20 %) - Servizio Turismo (10 %) - Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città (70 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI incontro di aggiornamento e di formazione con i punti Io Info, in collaborazione con Cervia Turismo - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Registro di presenze - CONDIZIONI: Disponibilità di Cervia Turismo e ATTESO
la presenza degli operatori - NOTE: incontro svoltosi il 22/02/2017 per un aggiornamento sull'utilizzo del nuovo
1
1
sito web
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INDICATORE DI report annuale su accessi al sito e Insight social - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Google
RISULTATO Analytics e Insight dei canali social - CONDIZIONI: disponibilità dei dati su piattaforme esterne - NOTE: Report
analitico sugli accessi al sito, comparato con gli anni precedenti e insights di Facebook al 31/12/2017
INDICATORE DI miglioramento di almeno tre sezioni - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sezioni visibili online RISULTATO CONDIZIONI: eventuali investimenti in termini di adattamento tecnico della piattaforma - NOTE: Sezioni
realizzate: pacchetti - Salina - come arrivare
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
PESO OBIETTIVO
80 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
363 Inizio Effettivo
02-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi del posizionamento e della reputazione sul web del territorio attraverso Google Cristina Ceccarelli

VALORE
ATTESO
1
VALORE
ATTESO
3

VALORE FINALE
2
VALORE FINALE
3

Totale (escluso Dir.) 600

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Analytics e le Insights dei canali social
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Una prima analisi è stata realizzata in data immediatamente successiva alla 10-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

messa on line del sito che è avvenuta il 22 dicembre 2016. I dati hanno rilevato un calo negli accessi, che è da
valutare come fisiologico in caso di sostanziale modifica di tutte le pagine del sito (url). Un secondo
monitoraggio è previsto nel mese di luglio, per registrare l'andamento del primo semestre. Entro luglio è prevista
anche l'analisi dei dati di visibilità ed engagement sui social network, in particolare Facebook.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'analisi condotta è parziale, perché riguarda la prima parte dell'anno. Per una
lettura più approfondita è necessario prendere in esame l'intero anno e compararlo soprattutto agli anni
precedenti. Dalla prima analisi emergono però alcune considerazioni che suggeriscono alcuni cambiamenti da
poter attuare sin da subito. Questo consentirà di verificare, anche in corso d'anno, se ciò porterà ad un
miglioramento ad esempio dell'engagement. L'esperienza di aver condiviso live molte immagini, raggruppate in
un unico album di quasi 300 scatti, in occasione dell'evento Ironman dimostra quanto questo tipo di attività
possa influire e che sarebbe opportuno proseguire con questa modalità anche in altre occasioni importanti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel corso degli ultimi mesi del 2017, sono stati raccolti dati di accesso relativi al
nuovo sito e messi a confronto con i dati del vecchio sito. Allo scopo di rilevare osservazioni su aumenti o
flessioni derivanti dal nuovo sito e tendenze invece relative ai cambiamenti di comportamento o di interesse
degli utenti, in un unico file sono stati raccolti e messi a confronto i dati a partire dal 2011. Oltre ai dati di base
(sessioni, nuove o di ritorno, durata media, pagine visualizzate, sorgenti di traffico, parole chiave, ecc.),
l'indagine vuole mettere a fuoco anche l'interesse ad un tema piuttosto che ad un altro. Questo sarà un
elemento di cui tener conto nella fase di sviluppo e promozione di eventuali prodotti turistici e l'eventuale avvio
di campagne di web marketing.
2

Miglioramento sezioni pubblicate nel sito e sviluppo nuove sezioni o pagine, in linea con i Cristina Ceccarelli
prodotti

emergenti

e

in

grado

di

integrare

maggiormente

informazione

01-01-2017

31-12-2017

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

e

commercializzazione
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In occasione di un incontro congiunto Comune e Cervia Turismo si è analizzato lo 21-04-2017

29-12-2017

O O O O O O O O O

stato dei lavori ed è stato predisposto un piano di lavoro che considera anche la valorizzazione di alcune
sezioni/temi del sito. Oltre al miglioramento da un punto di vista grafico di diverse pagine linkate nella home
page (es. Eventi, Sport, Benessere, Divertimento, Prodotti e sapori del territorio), si è sviluppata una nuova
sezione, quella dei pacchetti. Il 26/04, in occasione di un incontro con Cervia Turismo è stata definita la struttura
e l'impaginazione grafica della sezione. Il 28/04 si è svolto un momento formativo di 3h., rivolto a 3 dipendenti di
Cervia Turismo per il caricamento dei contenuti in it, en, de, fr. E' stato inoltre attivato un form di richiesta per
chiedere a Cervia Turismo informazioni di dettaglio. Nel mese di marzo/maggio sono state realizzate le pagine
di: Ambiente e Natura, Eventi e Manifestazioni e iniziative. E’ stata sviluppata la sezione Salina con contenuti
nuovi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Nel corso dei mesi estivi le attività sono state incentrate sulla promozione degli
eventi che fanno parte del cartellone estivo. In aggiunta è stata realizzata la pagina Passaborgo, relativa ad un
progetto nell'ambito della valorizzazione dei Borghi Italiani ed è stata migliorata la sezione del Come Arrivare,
con particolare riferimento ai collegamenti in treno con Monaco e Innsbruck, questo in funzione anche di una
campagna web attivata tra agosto e settembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel mese di novembre il sito è stato tematizzato sul periodo del
Natale/Capodanno, si è provveduto a modificare il carousel della home page sostituendo le immagini e i link che
compongono la testata ed è stato personalizzato il menu di navigazione orizzontale, in particolare per quanto
riguarda la sezione eventi. Si è provveduto inoltre ad una verifica puntuale di tutte le pagine statiche come
ingresso alle diverse sezioni del sito per un aggiornamento puntuale dei contenuti o link che facessero ancora
riferimento alla stagione conclusa. A seguito dell'esperienza positiva di Ironman si è valutato che, in riferimento
ai grandi eventi, una volta conclusi, la pagina di riferimento dovrà restare in linea per lanciare già l'edizione
dell'anno

successivo

e

che,

maggiormente

dovrà

esserci

un'integrazione

con

la

parte

di

promo-commercializzazione a cura di Cervia Turismo.
3

Progettazione e implementazione nuovo servizio di newsletter integrata, in accordo con Cristina Ceccarelli

01-02-2017

30-06-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Un momento formativo attraverso la condivisione schermo, con la ditta fornitrice 20-02-2017

10-05-2017

O O O O

Cervia Turismo, con l'utilizzo di un nuovo applicativo
OK

del servizio, è stato fatto il 20.02.2017, utile per una prima conoscenza delle potenzialità del nuovo strumento da
utilizzare per la gestione della newsletter (MailChimp). Nel mese di marzo abbiamo sperimentato in autonomia
l'utilizzo di Mailchimp attraverso un account dedicato, per valutarne potenzialità e criticità.
Il 26 aprile, assieme a Cervia Turismo, abbiamo definito una linea editoriale per la newsletter da inviare agli
iscritti ed abbiamo individuato ulteriori due comunicazioni periodiche che potrebbero essere inviate agli operatori
da parte del Comune (con contenuti prettamente istituzionali) e da parte di Cervia Turismo (con contenuti
commerciali o riservati agli operatori soci). In occasione di un incontro congiunto Comune e Cervia Turismo,
sono stati condivisi gli elementi principali del progetto (periodicità, contenuti, taglio editoriale) ed il 10 maggio è
stata inviata la prima newsletter.
4

Miglior posizionamento sul web attraverso un'ottimizzazine del sito dal punto di vista Seo Cristina Ceccarelli

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

ed eventuali azioni di web marketing
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il 23 marzo la dipendente Ceccarelli Cristina ha partecipato ad un corso avanzato 23-03-2017

29-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

sul tema Seo (Advanced Seo Tool 2017), che si è svolto a Bologna la giornata intera. Una delle attività in corso
nel primo semestre 2017 è l'inserimento di tag (parole chiave) attribuite a ciascuna pagina del sito e, nel
caricamento dei contenuti, si fa attenzione ad inserire link interni testuali che valorizzano il contenuto stesso.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Attività in corso. Riguardo i tag da attribuire ai diversi contenuti, è stato elaborato
un file di riepilogo per catalogare gli eventi con parole chiave aggiuntive, elemento che aiuterà a personalizzare
anche le collezioni a seconda del prodotto turistico che si vuole sviluppare.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'ambito di alcune funzionalità di sviluppo tecnico e nuove implementazioni
della piattaforma che gestisce il sito, uno dei temi cui è stata assegnata la priorità è l'attribuzione di due differenti
tipi di tag: uno pubblico (che dovrà essere multlingue), utile per fidelizzare l'utente anche rispetto ad alcuni
prodotti nuovi o di nicchia ed uno privato, visibile solo alla redazione lato backend (monolingue) che servirà per
la gestione di collezioni o di query specifiche. Nel mese di dicembre è stata chiesta una valutazione tecnica da
parte del gestione del Cms per una quantificazione di ore/risorse necessarie all'implementazione di questo
sviluppo.
Nello stesso periodo, a seguito dell'analisi sugli accessi al sito, si rileva la necessità di migliorare la visibilità di
alcune sezioni che hanno perso accessi, in particolare il dove dormire e le sezioni in lingua. Si rende necessario
pertanto provvedere ad un aggiornamento della directory contenente tutti i link validi del nuovo sito.
5

Attività e strategie comuni con organizzatori di eventi e con operatori delle località per un Cristina Ceccarelli

01-01-2017

piano di comunicazione efficace sugli eventi, condiviso in modo diffuso, sia interno all'ente
che esterno, in grado di creare un effetto moltiplicatore dal punto di vista della promozione
del territorio.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Si prosegue un'attività già avviata in precedenza, di consolidare relazioni e 02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

collaborazioni con organizzatori di eventi per unire gli sforzi e condividere strategie comuni di collaborazione. In
data 11.01.2017 si svolto un incontro per valutare anche una maggiore collaborazione tra pagina Facebook
istituzionale pagina Facebook turistica al fine di individuare linee editoriali differenti ma integrate.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le attività sono proseguite in collaborazione con diversi soggetti promotori di
eventi e con le istituzioni coinvolte. Le relazioni consolidate consentono un flusso di informazioni e contenuti più
rapido ed efficace, grazie ad un filo diretto instaurato con gli organizzatori degli eventi (es. Atlantide, Sportur,
Artevento, Ironman). Elementi che costituiscono ormai una prassi sono l'utilizzo di un unico hashtag per
promuovere gli eventi rilevanti e la condivisione di contenuti sui social network.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nel corso degli ultimi mesi è proseguita la collaborazione con i soggetti promotori
di eventi, in particolare con gli organizzatori del programma di Inverno d'aMare (Cervia Emozioni di Natale e
Mima on Ice) per la valorizzazione del cartellone di eventi.
La collaborazione ha consentito una pianificazione redazionale in particolare sui canali social di nuovi post con
hashtag concordati e menzioni, repost, retwitt, condivisione di video e foto. A partire da fine ottobre è stato
avviato anche il canale turistico Visit Cervia su Instagram con una pianificazione di un'uscita al giorno sul canale
specifico e di un repost da Instagram su Facebook una volta alla settimana. Una valida collaborazione è stata
inoltre attivata con la nuova Destinazione Romagna, riguardo il prodotto specifico del Capodanno in Romagna.
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6

Potenziare l'engagement attraverso i canali social turistici della località ed altre azioni Cristina Ceccarelli

01-02-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 22 febbraio si è svolto un momento informativo e formativo rivolto ai punti 02-02-2017

22-02-2017

O

offline, anche con momenti di informazione e/o formativi, in particolare nei confronti di
operatori locali e dei punti Io Info.
OK

Io Info del Comune di Cervia, finalizzato alla conoscenza del nuovo sito turistico e ai canali social ufficiali con la
nuova veste di Visit Cervia.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel 2017 si è partiti da un'attività di analisi dei dati di accesso. E' emersa una diminuzione generale, da valutare come fisiologica. Il monitoraggio è
stato ripetuto a metà anno e a fine 2017 con l’aggiunta di dati a confronto degli anni precedenti, a partire dal 2011. L'indagine mette a fuoco le
tendenze e l'interesse ai diversi argomenti, informazioni utili nello sviluppo e di sezioni/temi e per l’avvio di campagne web marketing. Riguardo i social,
si è constatato quanto le immagini possano influire sull'engagement. Da preferire scatti emozionali dei luoghi e pubblicazione di album per i grandi
eventi (es. Ironman). Nell'anno sono state sviluppate nuove sezioni, per presentare in modo più accattivante alcuni prodotti turistici e integrare meglio
la promo-commercializzazione. In accordo con Cervia Turismo, sono state migliorate (grafica e contenuti) i temi presenti nel menu di navigazione ed è
stata sviluppata la sezione dei pacchetti. L'attività ha coinvolto alcuni dipendenti di Cervia Turismo nella fase formativa e nell'implementazione. Ulteriori
sezioni: la Salina, Passaborgo (nell'ambito di un progetto nazionale di valorizzazione dei Borghi Italiani) e Come Arrivare (per promuovere i
collegamenti via treno con Monaco e Innsbruck). Per il Natale/Capodanno, è stata personalizzata la home page (carousel immagini, links di testata,
menu). E’ stato inoltre avviato un piano di azioni per ottimizzare il nuovo sito lato Seo. Si è partiti dall’analisi dei tags (parole chiave) da associare alle
singole pagine, in particolare gli eventi. Attraverso una gestione di collezioni nel Cms, si visualizzano contenuti a tema per guidare/consigliare l’utente
nella navigazione, a seconda dei suoi interessi. Un passaggio successivo, il miglioramento dei contenuti pubblicati, la formattazione dei testi con
l’inserimento di link testuali. Si ipotizza, per il 2018, una funzionalità che gestisca due differenti tipi di tags (interno e pubblico) e, considerato il calo
degli accessi, l'aggiornamento della directory del sito. Un nuovo strumento per la gestione della newsletter (Mailchimp) che consente di integrare
contenuti presenti nel sito.
Riguardo le collaborazioni esterne, sono proseguite le sinergie con diversi soggetti per una maggiore efficacia delle azioni . Ad inizio anno si è svolto
un momento formativo rivolto ai punti Io Info per mostrare il nuovo sito e i canali social con la nuova veste grafica di Visit Cervia.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 849

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

2

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100%
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di valutazione.

informa

Monitoraggio del 31-12-2017 : L'Unità non ha in carico procedimenti ad istanza di parte.
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
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5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di valutazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 736

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.4
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
Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

La memoria orale assume un ruolo fondamentale all'interno dell'istituzione ecomuseale. Diviene pertanto importante realizzare un momento formativo pubblico
per i facilitatori ecomuseali e aperto anche a un pubblico più ampio nel quale, partendo dai risultati di una lunga ricerca sulle storie di vita legate al mondo
delle saline, con il supporto e la presentazione di un video di sintesi delle video interviste realizzate, si possa comprendere il valore della testimonianza orale.

La memoria orale assume un ruolo fondamentale all'interno dell'istituzione ecomuseale. Il suo recupero reso possibile attraverso la testimonianza
MOTIVAZIONE raccolta nel corso di una lunga ricerca sul campo ha prodotto una ricchezza di materiale degno di essere messo a disposizione dell'intera comunità
OBIETTIVO cervese e in special modo di essere presentato all'interno di un momento formativo ad hoc per i facilitatori ecomuseali e aperto anche a un pubblico
ampio.
La giornata formativa ha lo scopo di sensibilizzare, attraverso frammenti delle storie di vita raccolte, i facilitatori ecomuseali ad un ascolto attento nei
confronti dei testimoni della vita del territorio cervese in riferimento al mondo delle saline.
La formazione sarà organizzata secondo una metodologia adeguata a tale scopo prevedendo una partecipazione attiva dei partecipanti.
In tale direzione vanno intesi i diversi "prodotti" che verranno realizzati nel corso dell'anno: un video di sintesi e diverse videoclip di breve durata che si
qualificano come materiale didattico del workshop formativo.
Tali video (di sintesi e di breve durata) verranno messe a disposizione nel sito dell'Ecomuseo del sale e del mare per una fruizione allargata all'intera
comunità cervese e a tutti coloro che ne avessero interesse.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Memoria Urbana
RESPONSABILE Alessandri Maria Antonietta
INDICATORE DI Realizzazione di una giornata formativa aperta al pubblico per i facilitatori ecomuseali - TIPO: ON/OFF - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - NOTE: Giornata formativa del 19/05/2017. In tale occasione è stata predisposta una relazione presentata
ATTESO
oralmente con l'accompagnamento di slide nella quale emergeva la relazione stretta fra fonte orale ed ecomuseo
Obiettivo
Indicatore
facendo riferimento sia a studi scientifici sulle fonti orali sia a esempi concreti estrapolati dalla ricerca.
Raggiunto
Raggiunto
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
50 Strategicità
2 Difficoltà
2 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Le video interviste realizzate nell'anno precedente comportano, oltre ad un lavoro di Maria Antonietta

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

trascrizione puntuale secondo la metodologia TRANSANA, anche un lavoro di analisi Alessandri
puntuale dei temi emergenti.
L'analisi di tipo interpretativo consente di mettere a fuoco ad esempio: parole chiave, brani
salienti ecc. in grado di evidenziare gli aspetti connessi ai contenuti emergenti. Questo
lavoro comporta una contiguità alla singola storia di vita e un'analisi comparativa fra più
storie di vita.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le video interviste realizzate nell'anno precedente comportano, oltre ad un lavoro 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

di trascrizione puntuale secondo la metodologia TRANSANA, anche un lavoro di analisi puntuale dei temi
emergenti. L'analisi di tipo interpretativo consente di mettere a fuoco ad esempio: parole chiave, brani salienti
ecc. in grado di evidenziare gli aspetti connessi ai contenuti emergenti.
E' stato realizzato un video di 52' che è stato pubblicato all'interno del sito dell'ecomuseo.
E' stato realizzato, in data 19 maggio 2017, un momento pubblico di presentazione della ricerca e del video
realizzato, esteso ai facilitatori ecomuseali, che ha avuto il programma di seguito indicato.
17:00 Maria Antonietta Alessandri, “Motivazioni, metodologia e presentazione di alcuni contenuti della ricerca”
17:35 Francesco Bogani, (C.R.E.A.), “Introduzione alla visione del video"
17:40 Visione del video “Vedevi il sale che fioriva”, 35’, di M. A. Alessandri e di C.R.E.A.
18:15 Dibattito

2

Il lavoro di trascrizione e di analisi sarà funzionale alla realizzazione di un video di sintesi Maria Antonietta

01-07-2017

30-09-2017

X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Lo svolgimento del lavoro di trascrizione del parlato e l'analisi interpretativa di 01-07-2017

30-09-2017

O O O

delle video interviste conseguite che affronti più temi emersi e al contempo uno stesso Alessandri
tema da più punti di vista.
Verranno inoltre create brevi clip esemplificative del lavoro svolto a prevalente carattere
monotematico.
OK

tutte le interviste svolte ha permesso l'individuazione dei temi emergenti e delle parole chiave dell'etnnografia.
Tale lavoro fuzionale alla realizzazione del video è stato indispensabile anche per la realizzazione delle video
clip a carattere monotematico.
3

Verrà realizzato un evento formativo pubblico rivolto anche ai facilitatori ecomuseali nel Maria Antonietta

01-10-2017

31-12-2017

X X X

quale verrà presentato il video di sintesi realizzato nella fase precedente. In tale momento Alessandri
verrà attivato un percorso di workshop teso alla comprensione del valore della
testimonianza orale in funzione dell'istituzione ecomuseale cervese.
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OK

Monitoraggio del 31-12-2017 : Tale fase prevedeva la realizzazione di un incontro pubblico che è avvenuto a 01-10-2017

31-12-2017

O O O

maggio ed è stato rivolto a tutti i facilitatori ecomuseali.
In questa fase sono state realizzate 13 video clip che afffrontano alcuni dei vari temi che sono emersi dalla
ricerca.
Per la realizzazione delle clip é stato necessario fare precedentemente un lavoro di indicizzazione dei temi
emergenti di tutte le interviste, lavoro che ha comportato il riesame di tutte le testimonianze e l'individuazione di
ogni singolo passaggio in rapporto ad un tema; la creazione di una mappatura dei macrotemi emergenti e le
specificità con cui venivano espressi di volta in volta all'interno di ciascuna narrazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

In data 19 maggio 2017 è stato realizzato un momento formativo per i facilitatori aperto anche ad un pubblico più ampio.
Il momento formativo, le cui specifiche sono state riportate nel monitoraggio al 30.06.2017, è stato predisposto con accuratezza cercando di legare gli
aspetti più teorici sul recupero della memoria orale con i contenuti più empirici e significativi tratti dalla ricerca stessa. Tale modalità di conduzione del
momento formativo ha ottenuto l'apprezzamento degli astanti.
L'indicizzazione dei temi emersi da tutte le testimonianze è stato un lavoro complesso che ha comportato un riesame di tutta l'analisi interpretativa
svolta.
Complessivamente la metodologia di lavoro svolta si è rivelata efficace in quanto ha permesso di restituire una "tridimensionalità"
alle esperienze di vita e lavorative che si sono realizzate intorno al mondo delle saline.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 846

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

2

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Memoria Urbana
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta VALORE
VALORE FINALE
NOTE: L'U.O. Memoria Urbana ha partecipato nelle modalità e secondo le sue peculiarità operative
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: L'U.O.
VALORE
VALORE FINALE
Memoria Urbana ha partecipato nelle modalità e secondo le sue peculiarità operative
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride - NOTE: L'U.O. Memoria Urbana ha ATTESO
partecipato nelle modalità e secondo le sue peculiarità operative
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: L'U.O. Memoria Urbana ha partecipato nelle modalità ATTESO
e secondo le sue peculiarità operative
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO NOTE: L'U.O. Memoria Urbana ha partecipato nelle modalità e secondo le sue peculiarità operative
ATTESO
9,24 %
0%
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO report informatica - NOTE: L'U.O. Memoria Urbana ha partecipato nelle modalità e secondo le sue peculiarità
ATTESO
operative
100%
100 %
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.) 390
PESO OBIETTIVO
64 Strategicità
7 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12. Dopo attenta disamina si è rilevato che il lavoro
dell'Unità Operativa non prevede procedimenti amministrativi che possano ricadere all'interno dell'obbiettivo.
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : non si rilevano procedimenti ad istanza di parte

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato fatto un aggiornamento che ha evidenziato come non siano esistiti e non
esistano nell'anno in corso procedimenti ad istanza di parte sul sito internet riferibili all'U.O Memoria Urbana
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti si è
realizzato nel senso che si è preso atto dell'inesistenza di procedimenti di cui all'oggetto indicato nell'obbiettivo.
prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in particolare i procedimenti conclusi
oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei reports trimestrali di tale forma di
controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non
conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare un monitoraggio con modalità
informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata

Pagina 322

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'Unità Memoria Urbana è composta da una sola dipendente, pertanto non 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

X X X X X X X X X X

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

appare possibile alcuna ipotesi di rotazione del personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'Unità Memoria Urbana non è interessata dai procedimenti di cui alla fase.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'unità Memoria Urbana svolge un'attività a progetto e non standardizzata. Inoltre non è coinvolta in attività di tipo procedimentale amministrativo. Ne
consegue che la partecipazione dell'U.O. all'obiettivo è stata limitata per le caratteristiche stesse del lavoro che svolge. La ricognizione dell'elenco dei
procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà formalmente approvato dalla Giunta,
unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato l'aggiornamento delle schede dei
procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti è stato
effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale del servizio
appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In ordine alla
mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti anti-corruzione" cui sono
state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Gli esiti
dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo scopo di
migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 796

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.5.1
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) e Programmi europei a gestione diretta quali opportunità di sviluppo per il territorio.
I Fondi europei rappresentano importanti risorse di finanziamento per il Comune di Cervia, quali opportunità di valorizzazione e sviluppo del territorio.
MOTIVAZIONE Si fa particolare riferimento ai Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) che offrono opportunità di sviluppo per il territorio sia attraverso progetti di
OBIETTIVO carattere locale, che di cooperazione con altre realtà europee (es. Programmi CTE). Vi sono inoltre varie opportunità rappresentate dai Programmi
europei a gestione diretta.
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 Simona Melchiorri
INDICATORE DI nr gruppi di lavoro avviati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: convocazioni - NOTE: 4 gruppi
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO (progetti in gestione) + 10 gruppi (progetti candidati)
ATTESO
4
14
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.) 230
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
356 Inizio Effettivo
09-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificare la progettazione su Programmi Europei a gestione diretta e indiretta

Simona Melchiorri

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nei primi mesi dell'anno abbiamo lavorato alla candidatura di diversi progetti.

09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Nell'ambito del Programma INTERREG MED 2° call abbiamo candidato "Best-Med"
in veste di partner di progetto.
Nell'ambito del Programma ITALIA-CROAZIA abbiamo candidato in veste di Partner 3 progetti ADRIADAPT ARCA ADRIATICA - GREEN3P.
Attività di negoziazione del progetto Culturecovery - INTERREG CEntral Europe ai fini dell'approvazione
definitiva, ed espletamento di primi adempimenti amministrativi e di coordinamento ai fini dell'avvio del progetto.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Finalizzazione dell’attività di negoziazione del progetto CULTURECOVERY e
avvio delle procedure amministrative per la firma del contratto con l’Autorità di Gestione e con i partner del
progetto; organizzazione del kick off meeting (dal 4 al 6 settembre) di avvio del progetto, avvio delle attività di
gestione e coordinamento partner e gestione amministrativa e finanziaria, avvio delle procedure per
l’espletamento delle gare per il certificatore e per l’assistenza alle attività tecniche.

Partecipazione (21-22

settembre) al workshop a Berlino per la presentazione del progetto CULTURECOVERY.
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Sottoscrizione del partnership agreement per il progetto Interreg Central Europe
– Culturecovery;
- Avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi esterni previsti dal progetto europeo Culturecovery:
(a) Certificatore Finanziario di Primo Livello; (b) Supporto tecnico amministrativo; (c) Supporto tecnico ai
processi di partecipazione; (d) Valutatore esterno.
- Partecipazione al seminario formativo del 20/12 promosso dall’Autorità di Gestione per l’Italia per la
rendicontazione dei programmi Interreg Central Europe.
- Costituzione della pista di controllo per la rendicontazione delle spese di progetto relative al semestre P1
(luglio-dicembre 2017);
- Coordinamento partenariato per la produzione dei deliverables e degli output di progetto previsti nel P1: (a)
Strategia di comunicazione; (b) Flier di progetto; (c) Raccolta delle best practice sulla gestione degli eco-musei.
2

Pianificare la progettazione sui Programmi di investimento di carattere locale es. POR Simona Melchiorri

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

FESR, PSR - Leader, FEAMP avviando eventuali gruppi di lavoro necessari
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Candidatura del progetto di ristrutturazione del Magazzino del Sale Torre 09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

nell'ambito della misura 7.4.2 del PSR in collaborazione con Unità Grandi Opere.
Candidatura del progetto miglioramento strutturale del'area portuale dedicata alla pesca nell'ambito della Misura
1.43 del PO FEAMP in collaborazione con Unità Grandi Opere.
Candidatura del progetto COMB nell'ambito della seconda call del Programma Urban Innovative Actions
finanziato dal Fondo FESR.
Attività preliminare di impostazione del progetto di valorizzazione della pineta di Pinarella e Tagliata ai fini della
candidatura nell'ambito della Mis 19.2.2.3 del PSR-LEADER
Monitoraggio del 30-09-2017 : Abbiamo fornito i chiarimenti richiesti per la candidatura del progetto di
ristrutturazione del Magazzino Sala Torre nell’ambito della misura 7.4.2 del PSR. E’ in fase di sviluppo e
predisposizione definitiva il progetto per la riqualificazione della Pineta di Pinarella e Tagliata nell’ambito della
Mis 19.2.2.3 del PSR-Leader.
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Stesura finale del progetto di creazione di un parco per l’infanzia nella Pineta di
Pinarella e Tagliata di concerto con servizio verde, patrimonio e associazioni di categoria. Candidatura,
mediante piattaforma online dell’Agrea della Regione Emilia Romagna, per il finanziamento al 100% del progetto
nell’ambito della misura 19.2.2.3 del PSR-LEADER.
- Definizione delle attività di gemellaggio 2018 da candidare al bando della Regione Emilia Romagna per la
concessione di contributi alle attività di internazionalizzazione (DGR 1845/2017).
3

Monitorare le opportunità di finanziamento, elaborare le proposte progettuali, e supportare Simona Melchiorri

01-01-2017

31-12-2017

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

la gestione di progetti finanziati
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Attività di supporto all'Ufficio Verde per la gestione del contributo ottenuto 09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

nell'ambito della Mis 8.5.1.
Attività di supporto alla gestione dei progetti Life Marinaplan Plus, Erasmus Life, Evolaq, in collaborazione con i
diversi uffici competenti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Stiamo collaborando con gli uffici incaricati per effettuare la rendicontazione del
primo anno di realizzazione delle attività per il progetto MARINA PLAN PLUS nell’ambito del programma LIFE+.
Infine abbiamo svolto una attività di monitoraggio delle opportunità di collaborare nell’ambito di idee progetto
come partner per i bandi Creative Europe 2017 e 2018 e nell’ambito del Programma Central Europe per il terzo
bando. Inoltre continuano le attività di supporto nella gestione dei progetti: Erasmus Life e Evolaq in
collaborazione con i diversi uffici competenti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Partecipazione agli incontri organizzati dal FLAG della Costa dell’Emilia
Romagna per il monitoraggio dei prossimi bandi per la diversificazione delle imprese e dei porti con attività di
ricettività/servizio turistico.
- Supporto all’Unità 50 Luoghi e Più da Rigenerare per la rendicontazione del progetto LIFE “Marina Plan Plus”.
- Supporto al Servizio Verde per la compilazione della check list integrativa del progetto di consolidamento della
Pineta di Cervia – Misura 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali.
- Organizzazione del meeting finale a Cervia del progetto Europa per i Cittadini EVOLAQ
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Per quanto concerne la progettazione su programmi europei a gestione diretta e indiretta”, nel 2017 sono state presentate 4 candidature. Una “Best-Med” - nell'ambito del Programma INTERREG MED 2° call. E 3 _ Adriadapt, Arca Adriatica e Green 3P – nell’ambito del programma
Italia-Croazia. In corso d’anno, completando la fase negoziale e la sottoscrizione del partnership agreement, è stata poi approvato il progetto
INTERREG CENTRAL EUROPE “Culturecovery”. In qualità di soggetto capofila, l’Ente ha curato il kick-off meeting, il coordinamento del partenariato,
le procedure per le rendicontazioni tecnico-finanziarie intermedie e le 4 procedure di affidamento per i servizi esterni.
Per quanto concerne, la progettazione su programmi di investimento di carattere locale (POR-FESR, PSR, LEADER, FEAMP, sono state curate le
seguenti candidature:
- in collaborazione con l’Unità Grandi Opere, la candidatura del progetto di ristrutturazione del Magazzino del Sale Torre, nell'ambito della misura 7.4.2
del PSR, la candidatura del progetto miglioramento strutturale del'area portuale dedicata alla pesca, nell'ambito della Misura 1.43 del PO FEAMP;
- la candidatura del progetto COMB nell'ambito della seconda call del Programma Urban Innovative Actions finanziato dal Fondo FESR.
- il progetto per la riqualificazione della Pineta di Pinarella e Tagliata nell’ambito della Mis 19.2.2.3 del PSR-Leader.
Per quanto concerne, il supporto alla gestione dei progetti finanziati, è stata supportata l’Unità 50 Luoghi e Più da Rigenerare per la rendicontazione
del progetto LIFE “Marina Plan Plus” e il Servizio Verde per la rendicontazione del progetto di consolidamento della Pineta di Cervia finanziato nel PSR
della Regione Emilia Romagna – Misura 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Con il supporto di Scambiamenti, si è proceduto inoltre all’organizzazione del meeting finale a Cervia, dall’11 al 13 dicembre, del progetto Europa per i
cittadini dedicato al volontariato - EVOLAQ.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 797

MISSIONE 19
PROGRAMMA 19.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.5.1
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Nuova programmazione Unione Europea quale occasione di crescita culturale ed economica
Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

2

Costituzione di un comitato o Associazione gemellaggi che possa affiancare il Comune nel mantenimento ed implementazione delle relazioni esterne
In continuità con l'obiettivo dello scorso anno, ci si propone quindi di riordinare e regolamentare in modo efficace il patrimonio di relazioni nazionali ed
MOTIVAZIONE internazionali che ha maturato negli anni il Comune di Cervia, al fine di ottimizzare i rapporti affinché siano fonte di sviluppo continuo di iniziative e
OBIETTIVO collaborazioni, quali patrimonio di comunità.
Al fine di dar seguito ad un processo in cui le relazioni internazionali ed i gemellaggi divengano veramente patrimonio della comunità, fonte di
arricchimento sociale e culturale, attraverso questo obiettivo si intende dare seguito al percorso avviato nel 2016 al fine di arrivare alla costituzione
vera e propria di un comitato o associazione gemellaggi che possa affiancare il Comune nel mantenimento ed implementazione delle relazioni ed
anche dare avvio ad attività di propria iniziativa.
CDR 06
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
SERVIZIO/UNITA' Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
RESPONSABILE Bruna Rondoni
INDICATORE DI nr. percorsi partecipativi strutturati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione finale acquisita - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO NOTE: Relazione percorso partecipativo Cervia Città Amica e successive elaborazioni
ATTESO
1
1
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
52 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
356 Inizio Effettivo
09-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificare incontri e confronti finalizzati al coinvolgimento della comunità nel comitato o Bruna Rondoni

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

associazione gemellaggi sulla base dei risultati del lavoro concluso nel 2016
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In occasione dell'iniziativa CERVIA CITTA'AMICA diverse persone hanno 09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

dimostrato interesse a collaborare.
Sono stati pianificati una serie di incontri divisi per temi: SCUOLA e CULTURA.
Incontri nell'ambito scolastico che hanno visto il coinvolgimento di insegnanti delle Scuole Medie di Primo Grado
e di Secondo Grado (24 gennaio - 23 febbraio - 16 marzo - 20 aprile). Incontri nell'ambito culturale che hanno
visto il coinvolgimento di Associazioni (Menocchio - Cervia Incontra l'Arte - Graffio3- Lions Club Cervia AD
Novas -Comunità Cattolica Chiesa Madonna della Neve) e Scambiamenti. (24 gennaio - 23 febbraio - 16 marzo
- 20 aprile - 6 giugno)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continuano gli incontri (14 luglio e

18 settembre) sui temi culturali con le

Associazioni (Menocchio - Cervia Incontra l'Arte - Graffio3- Lions Club Cervia AD Novas) e con Scambiamenti Incontri (21 settembre) legati ai temi della scuola con il coinvolgimento di insegnanti delle Scuole Medie di Primo
Grado e di Secondo Grado. Sempre il 21 settembre sono state inoltre conivolte anche alcune Scuole Primarie
del territorio in iniziative legate ai temi della pace, del disarmo e della nonvioenza.
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Incontri il 12 ottobre e il 16 novembre sui temi dell'internazionalizzazione delle
azioni culturali con le Associazioni Menocchio - Cervia Incontra l'Arte - Graffio3- Lions Club Cervia AD Novas.
- In occasione del meeting finale del progetto Evolaq (12 dicembre), è stato organizzato un incontro tra tutti i
rappresentanti delle associazioni del volontariato.
2

Definire la "forma aggregativa" migliore da adottare (comitato, Associazione, ecc.), Bruna Rondoni

01-01-2017

31-12-2017

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

studiare un possibile regolamento interno per la gestione del gruppo stesso, nonché nella
gestione dei rapporti di cooperazione (gemellaggi, patti di amicizia, accordi di partenariato,
ecc) con altre città/istituzioni, e con l'Amministrazione Comunale di Cervia
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In occasione dei vari incontri che sono stati organizzati con la comunità, 09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Associazioni e Scambiamenti è stato affrontato anche il tema di quale strumento adottare per poter portare
avanti tutte le iniziative e collaborazioni già attive con le città gemellate con Cervia. E' stata avviata la fase di
stesura di un regolamento che possa essere adatto ai vari temi di interesse manifestati dai partecipanti ai vari
incontri.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continua la stesura del regolamento che verrà adottato per i vari temi che sono
stati manifestati dai partecipanti (Associazioni, Scambiamenti, Comunità) durante gli incontri fatti in estate.
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Nel mese di dicembre, è stato contattato AICCRE per l’analisi dei comitati di
gemellaggio attivi in Emilia Romagna per identificarne la forma giuridica e le modalità di operatività.
- Di concerto con il Centro Scambiamenti, è stata poi ipotizzata una campagna per il monitoraggio delle iniziative
attive e l’aggiornamento dei referenti delle stesse in modo da attivare strumenti di comunicazione diretti, come
newsletter, e strumenti di community come gruppi Facebook o profili instagram.
3

Resoconto di azioni ed iniziative nate grazie all'attività di "facilitatore" dell'Ufficio Europa Bruna Rondoni

01-01-2017

31-12-2017

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

nelle relazioni con città amiche, gemellate, ecc., quale base per eventuali progettualità
strutturate e/o ulteriori attività collegate di interesse comune
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dagli incontri fatti e dai rapporti che si sono consoloditi durante i primi mesi, sono 09-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

state realizzate diverse iniziative che hanno visto il coinvolgimento di Città gemellate e/o Amiche di Cervia.
Nell'ambito culturale: Concorso GREEN YEARS - Concorso CINEMASUONO e Concorso LIONS
PHOTOCONTEST. Nell'ambito scolastico: Visita della Scuola Media Grand Air di LA BAULE (Francia) a
CERVIA per Firma Patto di Amicizia con Scuola Media Ressi-Gervasi - Viaggio per scambio culturale
dell'IPSEOA Tonino Guerra ad Aalen (Germania)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Di notevole interesse l'organizzazione di una mostra di fotografia di MUSA e di
Cervia in Polonia in collaboraizone con la città gemellata di JELENIA GORA dal 22 settembre al 15 ottobre.
Inoltre durante i vari incontri sono state progettate alcune iniziative per il 2018 che necessitano di essere
avviate già dal 2017 e che coinvolgeranno nuovamente le Città gemellate e Amiche di Cervia. Tra le iniziative
nell'ambito culturale: il Concorso BUONGIORNO EUROPA ed il Concorso LIONS PHOTOCONTEST 2018. Tra
le iniziative in ambito scolastico: le attività tra la Scuola Media Grand Air di LA BAULE (Francia) a la Scuola
Media Ressi-Gervasi e le attività legate ai temi della pace, del disarmo e della nonviolenza tra Mayors for Peace
e la Scuola Primaria M. Buonarroti insieme alla Scuola Primaria Greutschule di Aalen (città tedesca gemellata
con Cervia).
Monitoraggio del 31-12-2017 : - Organizzazione c/o la scuola media Ressi-Gervasi della mostra “Alla scoperta
di La Baule” in collaborazione con l’IC Cervia 2 e l’Associazione Menocchio - La corrispondenza in lingua
Tedesca tra la Schillerschule di Aalen e la Scuola Media Ressi-Gervasi - La corrispondenza e i collegamenti via
Skype (ultimo mercoledì di ogni mese) in lingua Francese tra la Scuola Grand Air di La Baule e la Scuola Media
Ressi-Gervasi - Le attività legate ai temi della pace, del disarmo e della nonviolenza tra Mayors for Peace e la
Scuola Primaria M. Buonarroti insieme alla Scuola Primaria Greutschule di Aalen - E' stato favorito l'incontro, il
5/12, tra l’IPSEOA Tonino Guerra e la MFR Maison Familiale Rurale de l'Ouest Lyonnais Sainte-Consorce
(Francia) - Il comune di Fiscaglia ha partecipato alla cena del Volontariato - Recepimento e discussione della
relazione al percorso partecipativo "Cervia Città Amica" individuato come linee guida strategica per la
costituzione di un comitato gemellaggi.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Per quanto concerne il coinvolgimento della comunità, nel 2017 sono stati realizzati 10 incontri. Nell’ambito scolastico, con alcuni insegnanti delle
Scuole Primarie, delle Scuole Medie di Primo e di Secondo Grado; e, nell’ambito culturale, con le Associazioni Menocchio - Cervia Incontra l'Arte Graffio3 - Lions Club Cervia AD Novas, la Comunità Cattolica Chiesa Madonna della Neve e Scambiamenti.
Per quanto concerne la "forma aggregativa" migliore da adottare adottare per la Costituzione di un comitato o Associazione gemellaggi che possa
affiancare il Comune nel mantenimento ed implementazione delle relazioni esterne è stata recepita e discussa la relazione finale del percorso
partecipato "Cervia Città Amica". Sulla base di questa relazione, si è contattato l’AICCRE e di concerto con il Centro Scambiamenti, è stata delineata
una campagna per il monitoraggio delle iniziative attive e l’aggiornamento dei referenti delle stesse in modo da attivare strumenti di comunicazione
diretti, come newsletter, e strumenti di community come gruppi Facebook o profili instagram.
Per quanto attiene, infine, le iniziative favorite, il Comune ha stimolato percorsi in ambito culturale (2) e scolastico (5).
Nell'ambito culturale: Concorso GREEN YEARS
- Concorso CINEMASUONO - Concorso LIONS PHOTOCONTEST – Mostra fotografica a Jelenia Góra e Mostra “Alla scoperta di La Baule”.
Nell'ambito scolastico:
Visita della Scuola Media Grand Air di LA BAULE (Francia) a CERVIA per Firma Patto di Amicizia con Scuola Media Ressi-Gervasi
- Viaggio per scambio culturale dell'IPSEOA Tonino Guerra ad Aalen (Germania)
- attività legate ai temi della pace, del disarmo e della nonviolenza tra Mayors for Peace e la Scuola Primaria M. Buonarroti insieme alla Scuola
Primaria Greutschule di Aalen
- corrispondenza in lingua Tedesca tra la Schillerschule di Aalen e la Scuola Media Ressi-Gervasi - corrispondenza e collegamenti via Skype (ultimo
mercoledì di ogni mese) in lingua Francese tra la Scuola Grand Air di La Baule e la Scuola Media Ressi-Gervasi
- incontro tra l’IPSEOA Tonino Guerra e la MFR Maison Familiale Rurale de l'Ouest Lyonnais Sainte-Consorce (Francia)
– partecipazione del comune di Fiscaglia alla cena del Volontariato.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 852

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 06
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Poggiali Daniela
Unità Politiche Comunitarie e Fundraising
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
4,17 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di realizzazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : In base alle verifiche effettuate, l'unità politiche comunitarie non risulta titolare di
procedimenti ad istanza di parte e non sussistono dunque schede collegate da aggiornare sul sito istituzionale.
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
Pagina 337

5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Vedi relazione del Dirigente
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

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

n. accessi al backoffice

437

577

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

2

6

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

2

6

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

12.453

10.865

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

333

353

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

33

38

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

149

112

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

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

9

9

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

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

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

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

n. accessi

6

4

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

10

9,32

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

28

32

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

3

2

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

2.707

3.469

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

1

5

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.01 Contrassegni APU/ZTL

n. contrassegni rilasciati

1.611

1.548

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.02 Contrassegni residenti

n. contrassegni rilasciati

17

82

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.03 Abbonamento sosta a pagamento

n. abbonamenti consegnati

594

662

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.04 Contrassegni circolazione e sosta disabili

n. contrassegni rilasciati/rinnovati

251

265

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.05 Concessione assegni di maternità

n. richieste di concessione

21

31

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.06 Concessione assegni al nucleo con almeno 3 figli minori

n. richieste di concessione

39

38

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.07 Controllo listato giornaliero di IRIDE

n. listati

251

238

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.08 Distribuzione prodotto larvicida

n. prodotti larvicida consegnati

386

363

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.09 Prenotazione deratizzazioni

n. prenotazioni

23

11

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.10 Attestazioni di soggiorno

n. attestazioni rilasciate

29

25

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.11 Iscrizioni a FEDERA

n. iscrizioni richieste

65

81

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.12 Inserimento segnalazioni/reclami

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

879

939

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.13 Contatti telefonici con l'esterno (in arrivo/in partenza)

n. contatti

7.339

6.494
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.14 Contatti mail con l'esterno (in arrivo/in partenza)

n. contatti

14.956

28.848

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.15 Anagrafe canina

n. iscrizioni/decessi/smarrimenti/ecc.

1.548

1.893

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.16 Copie conformi

n. copie conformi

34

49

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.17 Autentiche di firme (migraz., servitù militari, quietanze liberatorie, referendum e varie)

n. autentiche

375

368

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.18 Attestazioni zone non metanizzate

n. rilasci

9

14

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.19 Premio Fedeltà Amici di Cervia

n. richieste

91

61

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.20 Bonus gas

n. domande

213

237

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.21 Bonus energia

n. domande

219

246

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.22 Carta bianca e carta bianca accompagnatore

n. rilasci

80

80

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.23 Raccolta firme per referendum, iniziative popolari ecc

n. firme

1764

0

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.24 Protocolli in A e P per altri servizi dell'ente

n. protocolli

1.883

2.292

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.25 Coordinamento e attività di supporto al servizio, agli sportelli dedicati e al Centro per
l'Impiego, funzionale alla Provincia di Ra

n. persone ricevute

14.364

11.446

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O T.26 Redazione news sulla viabilità con pubblicazione ordinanze

n. news viabilità redatte ed inserite

236

251

06

SERVIZIO CERVIA INFORMA

A O X. Attività extra

n. attività extra

531
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

SERVIZIO DEMANIO PORTO

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
7

Cons. 2017

06
06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

5

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

3

4

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

5

9

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.250

2.550

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

12

12

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

60

60

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

275

350

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

250

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

13

27

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

1

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

1

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

2

6

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.199

1.189

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

10

10

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

4

6

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.01 Gestione telefonate

n. telefonate ricevute

2.000

2.200

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.02 Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione demaniale marittima

n. autorizzazioni

35

25

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

2

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 n. pareri/autorizzazioni
di manifestazione

36

33

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.08 Autorizzazione all'installazione temporanea di corridoi di lancio-atterraggio

10

9

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

256

278

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.11 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di fotografo itinerante/ritrattista in
ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

6

4

n. autorizzazioni

15
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.12 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di noleggio natanti in ambito demaniale
marittimo

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

06

Cons. 2017

n. autorizzazioni

Prev. 2017
(Cons. 2016)
7

A O T.13 Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di scuola nuoto, vela, windsurf,
acquagym in ambito demaniale marittimo

n. autorizzazioni

5

3

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 n. pareri rilasciati
del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare

0

0

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

20

22

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.17 Autorizzazione occupazione aree demaniali per periodi limitati

n. autorizzazioni

222

225

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

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.26 Esclusione di zone del demanio marittimo

n. atti

0

0

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

10

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

2

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

25

5

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O T.37 Subingresso nella concessione demaniale marittima

n. autorizzazioni

10

14

06

SERVIZIO DEMANIO PORTO

A O X. Attività extra

n. attività extra

9
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06

SERVIZIO PATRIMONIO

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
10

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

37

16

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

61

63

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

551

1.043

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

28

41

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

83

85

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, 13
consuntivi ecc.)

13

06

SERVIZIO PATRIMONIO

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

n. accessi

3

4

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3,865

3,865

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

145

159

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

12

17

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

9

9

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

15

7

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

921

1.337

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

0

2

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

2

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.01 Gestione dell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale

n. immobili interessati

701

1.266

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.02 Sopralluoghi effettuati

n. sopralluoghi

193

205

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.03 Gestione documentazione e segreteria inerente le stipule rogiti e atti notarili in genere

n. rogiti

9

8

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.04 Visure catastali effettuate

n. visure catastali

1.781

1.823

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.05 Istruttoria determine

n. determine

145

159

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.06 Istruttoria Delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

12

17

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.07 Istruttoria Delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

9

9

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.08 Istruttoria proposte discussioni

n. discussioni preliminari

15

7

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.09 Affrancazioni di livello

n. affrancazioni in carico

7

1

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.10 Gestione Servitù militare

n. soggetti gestiti

23

388

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.11 Acquisizione strade

n. strade gestite

1

7

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

1.653

1.953

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
26
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

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

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.15 Aggiornamento e pagamento canoni attivi e passivi

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.16 Rinnovo contratti attivi e passivi di pertinenza del Servizio

06

SERVIZIO PATRIMONIO

06

SERVIZIO PATRIMONIO

06

Prev. 2017
(Cons. 2016)
17

Cons. 2017

n. contratti gestiti

93

79

n. rinnovi gestiti

8

8

A O T.17 Aggiornamento condizioni contrattuali

n. modifiche gestite

3

2

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

3

5

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

3

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.22 Gestione ordinaria del patrimonio quali volture, allacciamenti, chiusure ed informazioni sulle utenze, n. richieste gestite
richiesta documentazione, contestazioni, ecc.

5

1

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.23 Richieste di autorizzazione per l'utilizzo di beni immobili

n. richieste gestite

32

14

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.24 Richieste di nuove concessioni per l'utilizzo di immobili

n. richieste gestite

2

1

50

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.25 Gestione fine rapporto contrattuale o post-alienazioni

n. chiusure gestite

1

3

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.26 Verifica regolarità tecnica fatture

n. fatture controllate

61

63

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.27 Alienazioni ed acquisizione beni immobili

n. alienazioni/acquisizioni gestite

11

7

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.28 Costituzione diritti reali (superficie, servitù) attivi o passivi

n. diritti reali previsti

2

0

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

6

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

3

9

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

37

39

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.32 Informazioni sulla proprietà comunale di beni immobili situati nel territorio del Comune di Cervia

n. richieste

3

4

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.33 Svincolo fideiussioni propedeutico a rogiti

n. fideiussioni svincolate

2

5

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.34 Rilevazione e trasmissione dati per statistiche, osservatori, rilevazioni varie richieste da enti esterni n. documenti trasmessi/aggiornamenti effettuati
(anche tramite altri servizi)

5

5

06

SERVIZIO PATRIMONIO

n. alienazioni seguite
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.

2

2

170

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.36 Assegnazione numeri civici

n. numeri civici gestiti (compresi anche quelli che non vengono rilasciati)

260

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.37 Aggiornamenti SIT

n. aggiornamenti

307

205

06

SERVIZIO PATRIMONIO

A O T.38 Trascrizione sedute consigli

n. sedute di Consiglio da trascrivere

10

12

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

Pagina 346

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
120

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

9

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

75

84

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

481

465

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.550

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

39

38

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

98

101

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

12

12

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

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

8

8

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

25

26

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

118

109

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

4

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

0

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

6

3

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

2.606

2.856

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

2

0

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

1.140

1.140

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.02 Compilazione e gestione graduatoria servizi educativi prima infanzia

n. domande presentate

103

82

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.03 Gestione laboratori ludici prima infanzia

n. giornate di laboratori realizzate

54

59

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.04 Gestione servizi aggiuntivi nido infanzia ed attivazione sezione estiva

n. richieste servizio

31

25

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.05 Erogazione contributi regionali per buoni libro

n. domande presentate

74

81

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.06 Certificazioni

n. certificazioni redatte

1.385

1.863

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.07 Erogazione contributi a scuole, associazioni ed enti

n. contributi erogati

31

29

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

n. domande istruite

413

434

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.08 Contributi a studenti per trasporto scolastico: sc. elementari, medie e 1°/2° anno scuole
superiori
A O T.09 Progetti di qualificazione scolastica

n. progetti qualificazione realizzati

8

15

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.10 Servizio di appoggio scolastico

n. utenti seguiti

58

61

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.11 Gestione servizio di trasporto scolastico

n. utenti trasporto scolastico

19

12

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.12 Gestione escursionismo scolastico

n. escursioni realizzate

156

186

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.13 Contabilizzazione pagamenti effettuati per refezione scolastica

n. provvisorie-rid bancari-allineamenti interbancari effettuati e registrati

10.372

10.284

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
127
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.14 Gestione servizio di refezione scolastica - pasti

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.15 Gestione servizio di refezione scolastica - utenti

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.20 Attività di documentazione, consulenza e gestione archivio del Centro risorse - consulenze n. consulenze

52

49

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

91

85

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.22 Attività di documentazione, consulenza e gestione archivio del Centro risorse - prestiti

n. prestiti effettuati

69

63

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

83

107

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.25 Gestione Progetti interculturali

n. classi coinvolte

62

43

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

13

14

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

16

20

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.30 Contributi ad utenti Centri estivi a progetto

n. contributi erogati

345

375

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.31 Gestione Progetti interculturali

n. insegnanti/mediatori culturali formati

32

49

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.32 Assegnazione borse di studio in memoria di Gino Pilandri

n. borse di studio assegnate

14

13

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O T.33 Gestione convenzioni con Nidi privati

n. minori inseriti

23

24

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

10

11

06

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

A O X. Attività extra

n. attività extra

Cons. 2017

n. pasti erogati

Prev. 2017
(Cons. 2016)
158.606

n. utenti refezione scolastica

1.867

1.821

A O T.16 Personalizzazione diete

n. diete speciali elaborate

147

135

A O T.17 Recupero crediti refezione scolastica

n. pratiche recupero crediti

1.632

1.648

A O T.18 Gestione servizio di pre/post-scuola e prolungamento

n. utenti pre/post-scuola e prolungamento

377

436

A O T.19 Inserimento minori disabili nei centri estivi

n. minori inseriti

22

23

153.606
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06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
92

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

38

41

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

45

9

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

57

43

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

851

908

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

6

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

18

21

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

184

197

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

1

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

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

11

11

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

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

74

369

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

13

13

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

35

43

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

3

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

1

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

11

9

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

1.246

1.342

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

242

208

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

n. richieste gestite

0

0

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.01 Predisposizione di contratti e convenzioni per realizzazione di attività culturali
gestione degli istituti culturali

n. contratti/convenzioni/altri atti negoziali

19

25

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

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

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.03 Verifica regolarità fatture

n. fatture controllate (anche richiesta autocertificazioni DURC e tracciabilità)

57

132

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.04 Attività preparatoria per rilascio contributi d'immagine

n. contributi istruiti

115

133

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.05 Contributi per attività culturali

n. contributi erogati

54

73

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.06 Archivio storico - accessi

n. accessi

85

62

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.07 Archivio storico - movimentazione unità

n. unità movimentate

155

167

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.08 Archivio Storico - ricerche

n. ricerche effettuate

52

44

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.09 Biblioteca:assistenza e consulenza adulti

n. visitatori adulti

14.935

14.736

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.10 Biblioteca:assistenza e consulenza ragazzi

n. visitatori ragazzi

9.879

9.516

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

per la

Cons. 2017
116

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.11 Biblioteca: manutenzione patrimonio

n. volumi trattati (cambio collocazioni, stampa etichette, variazioni ecc.)

3.128

3.496

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.12 Biblioteca: acquisto libri

n. acquisti libri

1.082

1.072

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.13 Biblioteca: catalogazione

n. volumi catalogati

3.117

1.909

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.14 Biblioteca: attività culturali e di promozione dedicate agli adulti

48

45

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.
n. conferenze, seminari, convegni ed esposizioni d'arte, gruppi di lettura,
incontri di lettura ,ecc.

28

42
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CDR
06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.16 Biblioteca: nuove iscrizioni (utenti+ragazzi)

n. iscritti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
708

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.17 Biblioteca: prestiti locali ed interbibilotecari

n. prestiti locali e interbibliotecari

38.946

37.382

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.18 Biblioteca: prestiti bibliobus

n. prestiti bibliobus

4.400

4.443

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.19 Biblioteca: pubblicazioni

n. pubblicazioni realizzate

37

53

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.20 Biblioteca: visite guidate e didattiche dedicate agli adulti

n. visite guidate adulti

71

64

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.21 Biblioteca: visite guidate e didattiche dedicate ai ragazzi

n. visitate guidate ragazzi

106

121

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.22 Biblioteca: coordinamento e controllo attività volontari servizio volontario civile

n. volontari gestiti

7

8

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.23 Teatro comunale: concessioni

n. concessionari

54

49

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.24 Teatro comunale: spettacoli

n. spettacoli realizzati

87

98

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.25 Teatro comunale: giornate di utilizzo

n. giornate per spettacoli e prove

111

154

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.26 Programmazione culturale: spazi espositivi

n. richieste utilizzo spazi espositivi ricevute

111

86

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.27 Programmazione culturale: concessioni spazi espositivi

n. concessionari

70

33

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.28 Programmazione culturale: informazioni ed indicazioni per l'utilizzo degli spazi
espositivi

n. contatti

2.013

1.821

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.29 Programmazione culturale: segnalazioni per necessità di manutenzioni agli spazi
espositivi

n. segnalazioni gestite

19

18

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.30 Programmazione culturale: visite agli spazi espositivi per controllo

n. sopralluoghi

112

154

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.31 Programmazione culturale : manifestazioni ed eventi organizzati direttamente in spazi
in cui è necessaria l'agibilità temporanea
SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE A O T.32 Programmazione culturale : manifestazioni ed eventi organizzati direttamente in spazi
dotati di agibilità permanente

n. manifestazioni

13

14

n. manifestazioni/eventi

18

28

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

n. manifestazioni/eventi

32

59

06
06

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

A O T.33 Programmazione culturale: manifestazioni ed eventi in collaborazione con soggetti
terzi

Cons. 2017
707

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.34 Museo del sale: visite studenti

n. visitatori

4.405

4.050

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.35 Museo del sale: visite

n. visitatori

108.125

89.845

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.36 Museo del sale: visite sezione all'aperto

n. visite salina Camillone e Salinaro per un giorno

1.824

2.850

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

22

30

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.39 Museo del sale: attività per bambini

n. iniziative per bambini/laboratori

10

12

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.40 Museo del sale: attività con soggetti esterni

16

16

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.41 Ecomuseo del sale e del mare di Cervia : iniziative ed eventi

47

34

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

55

33

06

A O T.42 Ecomuseo del sale e del mare di Cervia : produzione di materiale informativo e
divulgativo
SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE A O T.43 Casa delle farfalle: monitoraggio accessi

n. collaborazioni con realtà locali e partecipazione ad eventi organizzati da
soggetti esterni
n. conferenze, seminari, convegni ed esposizioni d'arte, incontri di
partecipazione ,ecc.
n. depliant, brochure, guide, pubblicazioni, ecc.
n. visitatori

35.227

27.927

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.44 Casa delle farfalle: monitoraggio visite guidate

n. visite guidate programmate

376

416

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.45 Casa delle farfalle: monitoraggio attività per bambini ed adulti

n. iniziative, laboratori, eventi, ecc.

25

16

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.46 Scuola di Musica: monitoraggio utenti frequentanti

n. iscritti

116

101

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.47 Scuola di Musica: monitoraggio domande di iscrizione

n. domande iscrizione

121

113

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.48 Scuola di musica: rilascio certificazioni di frequenza ed altro

n. certificati rilasciati

2

0

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O T.49 Scuola di Musica: collaborazione in attività di promozione

n. iniziative e saggi di fine corso

15

21

06

SERVIZIO PROGETTAZIONE CULTURALE

A O X. Attività extra

n. attività extra

351
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
06

UNITA' EVENTI

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
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

35

40

06

UNITA' EVENTI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

66

89

06

UNITA' EVENTI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.526

2.431

06

UNITA' EVENTI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

2

0

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

0

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

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
0

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

7

8

06

UNITA' EVENTI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

68

86

06

UNITA' EVENTI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

2

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

19

13

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

807

910

06

UNITA' EVENTI

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

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

1

06

UNITA' EVENTI

A O T.01 Attività di supporto alle manifestazioni organizzate direttamente dall'amministrazione comunale

n. manifestazioni/eventi

16

14

06

UNITA' EVENTI

A O T.02 Attività di supporto alle manifestazioni organizzate da terzi

n. manifestazioni/eventi

201

194

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

212

194

06

UNITA' EVENTI

A O T.04 Gestione spazi ad alto significato istituzionale

n. richieste utilizzo ricevute

49

19

06

UNITA' EVENTI

A O T.05 Allestimento manifestazioni: coordinamento richieste di attrezzature comunali per manifestazioni

n. richieste ricevute

139

186

06

UNITA' EVENTI

A O T.06 Allestimento manifestazioni: realizzazione allestimenti

n. allestimenti manifestazioni

247

294

06

UNITA' EVENTI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)
1.011

1.478

Cons. 2017

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

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

n. accessi al backoffice

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

589

556

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

146

53

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

124

88

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.450

2.700

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

60

70

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

19

18
140

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

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

150

264

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

69

58

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

2

4

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

1

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

9

13

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

1

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.832

2.447

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

1.000

980

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

6

3

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

1

0

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.01 Organizzazione iniziative istituzionali e di rappresentanza

n. iniziative istituzionali/di rappresentanza

33

30

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

90

94

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.03 Rassegna stampa

n. rassegne stampa

361

364

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.04 Organizzazione conferenze stampa

n. conferenze stampa

30

38

n. assistenze

15

20

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.05 Assistenza troupe televisive radiofoniche

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

180

170

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.08 Iniziative complesse:
cittadini centenari

n. iniziative complesse

6

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

19

25

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

15

11

Sale della Vita - Nozze d'oro - Amici di Cervia, Bandiera Blu,
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.13 Amministrazione e gestione contabile dotazione finanziaria dei Consigli di zona

n. documenti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
7

Cons. 2017
15

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

11

11

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.16 Toponomastica - Commissioni

n. commissioni

5

4

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.17 Toponomastica - Intitolazioni strade, parchi, ecc.

n. intitolazioni

3

6

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.18 Gruppo comunicazione

n. incontri

25

20

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

2

0

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.21 Partecipazione iniziative raccolta fondi per eventi atmosferici: terremoti - allluvioni

n. iniziative

1

0

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

3

1

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.23 Coordinamento di settore e assistenza dirigente di settore

n. azioni

850

850

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.24 Attività resp.le staff del sindaco

n. mail/documenti

3.955

3.960

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O T.25 Gestione registrazione ordinanze sindacali/decreti sindacali

n. ordinanze/decreti sindacali

42

36

06

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E
COMUNICAZIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
Cons. 2017
(Cons. 2016)
52
76

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

8

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

33

14

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

474

481

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

51

62

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

25

28

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

406

395

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

12

12

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

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

47

92

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

8,57

5,75

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.13 Redazione determine

n. determine

124

103

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

10

5

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

3

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

3

5

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.17 Redazione ordinanze e diffide

n. ordinanze

20

8

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

1.619

1.855

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

56

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

9

6

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 01 Autorizzazioni/Scia soggiorni di vacanza per minori

n. autorizzazioni rilasciate/Scia ricevute

19

19

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 02 Autorizzazioni/Scia per servizi prima infanzia

n. autorizzazioni rilasciate/Scia ricevute

0

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 03 Autorizzazioni sanitarie (studi odontoiatrici, strutture sanitarie pubbliche e private,
stabilimenti termali, strutture veterinarie, stabilimenti balneari che accolgono cani in spiaggia,
…)/prese d'atto

n. autorizzazioni rilasciate/prese d'atto

18

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 04 Autorizzazioni farmacie

n. autorizzazioni/prese d'atto

1

0

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 05 Autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e di
comunità per bambini e ragazzi DGR 1904/2011 e comunicazioni di avvio attività appartamento
protetto/gruppo appartamento per anziani/casa famiglia

n. autorizzazioni rilasciate/comunicazioni ricevute

1

1

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 06 Certificati di inabitabilità rilasciati per motivi igienico-sanitari

n. certificati rilasciati

2

1

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

15

6

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 09 Rilascio/Revisione patentini gas tossici

n. domande presentate

2

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 10 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Presentazione progetti

N. bandi progettazione

2

7

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 11 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Selezione volontari

N. domande presentate

62

34
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06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 12 Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Posti attivati

N. posti attivati

Prev. 2017
Cons. 2017
(Cons. 2016)
14
18

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 13 Iscrizioni Albo volontari singoli

n. iscrizioni

13

45

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 14 Iscrizione Albo Libere Forme Associative

n. domande istruite

4

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 15 Segreteria Consulta del Volontariato

n. sedute Consulta

10

10

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 16 Contributi a sostegno dei redditi familiari più bassi

n. domande istruite

153

130

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 17 Contributi a sostegno delle spese per consumi idrici

n. domande istruite

156

149

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 18 Contributi a sostegno dei lavoratori disoccupati - Domande istruite

n. domande istruite

0

21

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 19 Contributi a sostegno dei lavoratori colpiti disoccupati - Progetti di impegno civico
attivati

n. progetti attivati

2

48

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 20 Attività socialmente utili

n. persone inserite

7

4

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 21 Conduzione gruppi famiglie affidatarie

n. sedute

20

23

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

5.000

5.437

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 25 Gestione servizio Informagiovani - Consulenze

n. consulenze

100

94

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 26 Gestione servizio Informagiovani - Contatti sito

n. contatti

8.000

11.161

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 27 Coordinamento attività Centro polivalente

n. incontri di coordinamento

35

30

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

28

30

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 29 Iniziative e progetti Politiche Giovanili

n. iniziative/progetti realizzati/supportati

7

8

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 30 Gestione Sportello Donna - Contatti

n. contatti

750

797

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 31 Gestione Sportello Donna - Consulenze

n. consulenze

58

68

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 32 Iniziative e progetti Pari Opportunità

n. iniziative/progetti

8

4

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 33 Supporto iniziative proposte da CUG

n. iniziative

7

6

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 34 Sala Prove musicali

n. utilizzi

114

110

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 35 Registro bigenitorialità

n. aperture sportello

25

20

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 36 Inserimento lavorativo persone svantaggiate

n. convenzioni gestite

5

3

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 37 Sport: rilascio tesserini della caccia controllata

n. tesserini caccia rilasciati

391

475

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 38 Sport: Rilascio tesserini Pre-Parco e Pineta

n. tesserini caccia rilasciati

180

179

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

9

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 41 Sport: Concessioni palestre in orario extrascolastico

n. concessioni palestre in orario extrascolastico

35

36

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 42 Sport: Gestione organizzativa palestre

n. palestre

9

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 43 Sport: Emissione bollettini di pagamento

n. bollettini emessi

36

27

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 44 Sport: Attività di segreteria Consulta dello Sport

n. sedute Consulta

7

6

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 45 Sport: Concessione contributi per manutenzione straordinaria impianti sportivi

n. contributi concessi

5

7

Pagina 355

CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 46 Sport: Concessione contributi a sostegno di attività e iniziative sportive

n. contributi concessi

Prev. 2017
Cons. 2017
(Cons. 2016)
12
11

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 47 Sport: Concessione contributi d'immagine per attività e iniziative sportive

n. contributi d'immagine concessi

19

20

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 48 Concessione contributi economici a sostegno di iniziative di terzi

n. contributi concessi

14

9

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 49 Concessione contributi d'immagine

n. domande istruite

8

2

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 50 Predisposizione contratti/convenzioni/capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati predisposti

25

23

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 51 Gestione contratti e convenzioni (compreso Sport)

n. contratti e convenzioni gestite

37

46

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 52 Monitoraggio spese

n. impegni di spesa sull'esercizio finanziario

110

156

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 53 Verifica regolarità fatture

n. fatture verificate

92

118

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 54 Variazioni contabili al Bilancio e al PEG

n. variaz.bilancio - PEG / storni proposti

95

74

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 55 Acquisizione CIG

n. CIG acquisiti

45

42
34

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O T. 56 Elaborazione cartellini personale vari Servizi

n. cartellini elaborati

35

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 57 Rendicontazioni ed elaborazioni per altri Enti

n. rendicontazioni ed elaborazioni

1

3

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A.O.T. 58 Aggiornamento Banca Dati INPS Prestazioni Sociali Agevolate

n. prestazioni inserite

234

145

06

SERVIZI ALLA COMUNITA'

A O X. Attività extra

n. attività extra
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06

SERVIZI ALLA PERSONA

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

n. accessi al backoffice

44

34

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

3

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

121

69

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

620

474

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

12.210

13.215

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

186

237

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

400

316

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

5

5

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

06

SERVIZI ALLA PERSONA

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

n. accessi

95

114

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

25

25

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

150

137

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

15

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

1

2

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

2.524

2.644

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

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

8

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.01 Concessione patrocini/stemma o loghi istituzionali - attività istruttoria

n. domande istruite

1

0

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

7

7

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.05 Interventi di tutela in emergenza

n. interventi

1

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.06 Tirocini lavorativi minori

n. tirocini minori attivati

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.07 Attivazione Unità di Valutazione Disabili e Anziani

n. valutazioni UVG per attivazione servizi

252

247

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.08 Contributi a favore di persone con disabilità (l. 13/89)

n. domande istruite

2

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.09 Contributi a favore di persone con disabilità (L.R. 29/97)

n. domande istruite

1

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.10 Consulenza cittadini immigrati

n. utenti consulenza immigrati

679

447

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.11 Affidi e accoglienza

n. progetti di affido o accoglienza elaborati

14

14

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.12 Strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza: integrazioni rette

n. integrazioni rette valutate

58

53

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.13 Tutele e amministrazioni di sostegno in capo al dirigente

n. persone soggette a tutela

49

48
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06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.14 Affidamento minori

n. minori affidati dal tribunale

139

130

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.15 Assistenza sociale adulti

n. adulti in carico

122

141

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.16 Assistenza sociale disabili

n. disabili in carico

103

102

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.17 Assistenza sociale minori

n. minori seguiti

219

224

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

14

14

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.20 Inserimenti lavorativi e borse lavoro

n. progetti di accompagnamento al lavoro elaborati

80

53

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.21 Interventi educativi a minori

n. interventi

26

26

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.22 Contributi economici ad associazioni

n. contributi erogati ad associazioni

6

6

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.23 Ammissione alla Comunità alloggio per anziani

n. inserimenti Comunità alloggio

2

3

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.24 Concessione in uso area ortiva

n. assegnatari area ortiva nell'anno

36

31

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.25 Gestione assegni di cura

n. utenti assegni di cura

122

80

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.26 Assistenza sociale anziani

n. anziani seguiti

506

508

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.27 Iniziative ricreative per anziani

n. iniziative ricreative per anziani

2

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.28 Ammissione a progetti di aiuto economico urgente

n. pratiche

50

14

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

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.31 Assegnazione alloggi ERP

n. pratiche richiesta di alloggi ERP istruite

2

4

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.32 Decadenza alloggi ERP

n. pratiche decadenza alloggi ERP gestite

6

11

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.33 Esonero rette servizi educativi

n. pratiche esonero rette servizi educativi istruite

40

44

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.34 Gestione domande alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

n. domande istruite

128

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.35 Contributi fondo sociale per l'affitto o per l'emergenza abitativa

n. pratiche istruite

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.36 Erogazione sussidi economici

n. pratiche sussidi economici istruite

202

258

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.37 Gestione alloggi di emergenza

n. alloggi di emergenza gestiti

27

27

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.38 Progetti abitativi

n. progetti abitativi elaborati

5

17

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.39 Richieste esenzione ticket sanitari

n. pratiche richieste esenzioni ticket sanitari

1

3

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.40 Istruttoria ed elaborazione contratti, convenzioni e capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati

14

10

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.41 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti
n. azioni di controllo attuate
di pertinenza del servizio

20

18

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.42 Verifica andamento attività operativa e finanziaria di organismi partecipati (ASP, ACER,
altri)

n. report analizzati

4

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.43 Trasporto disabili

n. persone

30

30

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.44 Trasporto sociale

n. servizi effettuati

434

679

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.45 Servizio di assistenza domiciliare non autosufficienti

n. utenti attivi nell'anno

169

141

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.46 Servizio di assistenza domiciliare altri target

n. utenti attivi nell'anno

6

10

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.47 Servizi a sostegno del PAI non autosufficienti

n. utenti attivi nell'anno

37

41
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06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.48 Servizi a sostegno del PAI altri target

n. utenti attivi nell'anno

32

27

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.49 Servizi di assistenza domiciliare e a sostegno del PAI nuove attivazioni

n. nuove attivazioni nell'anno

91

69

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.50 Sportello sociale

n. accessi

581

620

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.51 Partecipazione alla redazione di documenti di programmazione esterni (Piani di Zona,
ecc)

n. documenti elaborati

1

1

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.52 Rilevazione e trasmissione dati per statistiche, osservatori, rilevazioni varie richieste da
n. documenti trasmessi/aggiornamenti effettuati
enti esterni

16

15

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.53 Agenzia casa

n. domande/offerte di alloggi ricevute e trasmesse ad ACER

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.54 Adozione

n. istruttorie

4

6

06

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.55 Disabili inseriti in struttura

n. persone disabili inserite in strutture residenzaili, semi residenziali e socio
occupazionali

53

56

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.56 Gestione fatturazione servizi

n. bollettini emessi

190

164

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.57 Tariffe servizi a domanda e altro

n. tariffe determinate

6

7

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.58 Gestione Cartella Sociale

n. cartelle sociali gestite

0

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.59 Aggiornamento Banca dati regionale SISAM

n. posizioni aggiornate o n. aggiornamenti?

54

0

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.60 Predisposizione relazioni per Organi Giurisdizionali

n. relazioni predisposte

53

45

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.61 Segnalazioni ad Organi Giurisdizionali

n. segnalazioni

6

7

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.62 Progetto Home Care Premium

n. richieste valutate

0

11

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.63 Progetti innovativi in ambito sociale

n. progetti avviati e/o seguiti

5

3

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.64 Istruttorie sociali funzionali all'attivazione di amministrazioni di sostegno

n. istruttorie effettuate

6

6
29

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.65 Sopralluoghi su alloggi ERP ed emergenza abitativa

n. sopralluoghi effettuati

56

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.66 Consegna e ritiro posta presso varie sedi comunali

n. uscite

520

380

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.67 Tenuta banca dati Albo Beneficiari

n. beneficiari censiti

172

177

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.68 Tenuta banca dati INPS prestazioni agevolate

n. beneficiari censiti

82

136

2

2

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O T.69 Accertamento dello stato di abbandono ai fini ISEE

n. procedimenti gestiti

06

SERVIZI ALLA PERSONA

A O X. Attività extra

n. attività extra
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n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
102

84

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

4

2

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

6

4

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

18

6

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

18.950

18.200

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

70

76

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

80

82

06

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

10

10

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

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

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

23

13

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

3

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

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

8.233

8.838

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 email/pec,certificati per passaporto, attestazioni anagrafiche, informative e conferme per Enti Pubblici

n. certificati

9.920

8.498

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.02 Compilazione certificati originari o storici con ricerca d’archivio

n. certificati

176

130

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

150

128

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.04 Dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari

n. dichiarazioni

115

413

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.05 Autenticazione firme e copie conformi all’originale + autentiche di fotografia + autenticazione n. autenticazioni
di sottoscrizioni di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o
costituzione di diritti di garanzia su medesimi

890

1.034

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.06 Carta di identità a cittadini residenti maggiorenni/minorenni/non residenti
n. carte d'identità consegnate
maggiorenni/minorenni + Nulla osta al rilascio carta di identità a residenti domiciliati in altro ComuneTimbri di proroga validità

3.360

3.098

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.07 Iscrizioni in anagrafe per nascita

n. iscritti

178

155

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.08 Iscrizione per immigrazione di cittadino italiano

n. iscritti

536

661

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.09 Iscrizione per immigrazione di cittadino stranieri

n. iscritti

268

302

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.10 Iscrizione all’AIRE/ emigrazione all'estero di cittadino italiano

n. iscritti

40

18

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.11 Emigrazione di cittadini italiani e stranieri

n. emigrati

782

681

CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

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

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

Cons. 2017
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore
n. cancellazioni

Prev. 2017
(Cons. 2016)
346

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.12 Cancellazione per morte

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06
06
06

Cons. 2017
342

A O T.13 Segnalazione persone irreperibili

n. segnalazioni gestite

200

238

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.14 Cancellazione per irreperibilità

n. cancellazioni

140

189

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.15 Variazioni dati personali di cittadini italiani + dati anagrafici e di stato civile per cittadini
stranieri

n. mutazioni/rettifiche

1.880

1.100

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.16 Scissione, aggregazione nucleo, variazioni indirizzo

n. variazioni

580

571

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.17 Gestione diritti di segreteria

36

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.18 Gestione Banca Dati Demos

n. versamenti al tesoriere + n. rendiconti per uff. ragioneria + n. rendiconti per
revisori dei conti
n. aggiornamenti/variazioni/rettifiche

34

06

22.800

21.100

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.19 Gestione INA/SAIA

n. variazioni comunicate

8.953

9.201

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.20 Gestione ANAG/AIRE

n. trasmissioni telematiche

22

19

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.21 Elaborazioni e/o estrazioni dalla BD per altri Enti + Attestazioni dati statistici

n. estrazioni/elaborazioni /attestazioni/ elenchi

115

110

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

0

3

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.24 Ammissione al voto

n. ammissioni

3

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.25 Annotazione del diritto di voto assistito sulla nuova tessera elettorale

n. annotazioni

4

0

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

4

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.28 Rilascio certificati elettorale (per lista di candidati, per proposte di legge e referendum)

n. certificazioni redatte

3.800

41

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.29 Aggiornamento Albo Giudici Popolari (iscrizioni e cancellazioni)

n. aggiornamenti

0

53

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.30 Aggiornamento Albo dei Presidenti di seggio / Albo degli Scrutatori (iscrizioni + cancellazioni) n. aggiornamenti

70

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 Comunale + Liste Aggiunte per l’elezione del Parlamento Europeo (iscrizioni +
cancellazioni)

n. aggiornamenti

2.456

1.730

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.32 Autenticazione sottoscrizioni per proposte Referendum,e di legge + sottoscrizione liste dei
candidati

n. sottoscrizioni

150

0

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

2.698

1.796

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.35 Lista di leva

n. iscritti

133

199

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.36 Atti di nascita (Dichiarazione di nascita, riconoscimento, prericonoscimenti, adozioni,
trascrizioni)

n. atti

254

230

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.37 Atti di morte ( Dichiarazione e trascrizioni )

n. atti

387

382

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.38 Atti di matrimonio

n. atti

291

269

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.39 Atti di cittadinanza

n. atti

110

114

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.40 Accordi di separazione e divorzio

n. atti

41

47

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.41 Iscrizioni al registro della Bigenitorialità

n. iscrizioni

0

0

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.42 Autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri, affidamento urna

n. autorizzazioni

71

104

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.43 Rilascio passaporto mortuario

n. passaporti

3

5

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.44 Autorizzazioni al trasporto cadavere

n. autorizzazioni

108

105

Pagina 361

CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore
n. annotazioni

Prev. 2017
(Cons. 2016)
655

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

A O T.45 Annotazioni di stato civile

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

06

SERVIZI DEMOGRAFICI

Cons. 2017
652

A O T.46 Ispezione anagrafica/stato civile /elettorale

n. verbali

3

3

A O X. Attività extra

n. attività extra

6
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

06

SERVIZIO TURISMO

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

n. accessi al backoffice

26

7

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

14

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

22

6

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

150

130

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

20

25

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

13

25

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

152

104

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

06

SERVIZIO TURISMO

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

n. accessi

240

120

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

6

4,45

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

46

20

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

2

4

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

4

3

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

329

345

06

SERVIZIO TURISMO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

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

0

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.01 Accoglienza delegazioni /giornalisti/operatori

n. giornate presenza sul territorio supportate

22

25

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.02 Gestione educational

11

15

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.03 Predisposizione materiale informativo e promozionale

n. educational con giornalisti e operatori italiani e stranieri organizzati e/o
coordinati dal servizio
n. tipologie complessivamente realizzate

29

23

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.04 Definizione progetti di co-marketing

n. progetti presentati

5

3

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.05 Reperimento risorse finanziarie

n. azioni

4

5

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.06 Gestione pratiche finalizzate alla riclassificazione e all'aggiornamento dei dati afferenti strutture
ricettive alberghiere

n. pratiche

50

370

06

SERVIZIO TURISMO

n. pratiche

30

32

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.07 Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici e gestione pratiche classificazione case per
vacanze
A O T.08 Realizzazione sopralluoghi di verifica su alberghi case e appartamenti turistici

n. strutture ispezionate

20

24

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.09 Avvio ed istruttoria procedimenti amministrativi a seguito dell'accertamento di irregolarità

n. procedimenti

11

19

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.10 Gestione sito internet turistico

n. schede aggiornate

7.628

6.961

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.11 Predisposizione newsletter turistiche

n. newsletter inviate

11

3

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.12 Predisposizione comunicazioni agli operatori del territorio

n. comunicazioni

15

20
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CDR

Servizio/Unità

06

SERVIZIO TURISMO

06

SERVIZIO TURISMO

06

SERVIZIO TURISMO

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

A O T.13 Attività social network

n. post

563

1.526

A O T.14 Elaborazioni ed analisi afferenti gli accessi al sito internet

n. report sviluppati

32

38

A O T.15 Analisi report statistici sul movimento turistico

n. report analizzati

13

13

Attività

Cons. 2017

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.16 Partecipazione a Fiere, Workshop ed eventi promozionali

n. iniziative con partecipazione diretta

14

13

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.17 Coordinamento partecipazione attraverso soggetti terzi ad iniziative promozionali

n. iniziative esclusivamente coordinate

13

17

06

SERVIZIO TURISMO

35

25

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.18 Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza n. azioni di controllo attuate
del servizio
A O T.19 Verifica andamento attività operativa e finanziaria di Cervia Turismo s.r.l.
n. report analizzati

50

20

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.20 Verifica regolarità fatture

n. verifiche effettuate

65

40

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.21 Istruttoria ed elaborazione contratti, convenzioni e capitolati

n. contratti/convenzioni/capitolati

19

9

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.22 Attività preparatoria rilascio patrocini

n. istruttorie

2

7

06

SERVIZIO TURISMO

A O T.23 Monitoraggio gestione uffici UIT - IAT

n. uffici monitorati

4

4

06

SERVIZIO TURISMO

A O X. Attività extra

n. attività extra

21

Pagina 364

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
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

Cons. 2017

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

0

0

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

73

67

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, consuntivi ecc.)

3

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

06

UNITA' INNOVAZIONE E SVILUPPO SERVIZI PER LA CITTA'

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

1

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

8

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

4

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 e la partecipazione e valutazione potenzialità e criticità nuovi canali social

n. servizi, applicazioni web e/o canali valutati

7

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

6

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

2

3

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

196

837

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

18

20

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

Pagina 365

Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

UNITA' MEMORIA URBANA

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

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

06

UNITA' MEMORIA URBANA

06
06

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

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

1

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

6

9

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

10

10

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

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

0

0

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

0

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

0

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

2

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

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.04 Realizzazione progetto - incontri pubblici

n. incontri

0

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.05 Realizzazione progetto - riunioni con esperti a vario titolo del contenuto del progetto
organizzate dall'Unità Memoria Urbana

n. riunioni

23

21

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

n. riunioni

6

4

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.07 Realizzazione progetto - attività di formazione organizzata dall'Unità Memoria Urbana

n. incontri di formazione

0

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.08 Realizzazione progetto - reperimento e studio materiale di documentazione cartaceo e on line

n. documenti reperiti

13

10

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)

20

8

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

7

9

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.11 Realizzazione progetto - realizzazione interviste a soggetti diversi

n. interviste

27

23

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.12 Realizzazione progetto - concessione contributi a soggetti diversi

n. contributi concessi

3

3
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.13 Realizzazione progetto - predisposizione di testi

Cons. 2017

n. testi predisposti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
11

10

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.14 Realizzazione progetto - trascrizione delle interviste realizzate

n. interviste

11

16

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.15 Realizzazione progetto - analisi dei contenuti delle interviste

n. interviste

27

23

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.16 Realizzazione progetto - elaborazione di testi connessi all'analisi dei contenuti delle interviste

n. testi predisposti

11

10

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.17 Realizzazione progetto - elaborazione di un report a fine anno di carattere metodologico del
lavoro fatto

n. report

0

1

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O T.18 Realizzazione prodotto finale - elaborazione di un testo finale e complessivo del lavoro svolto

n. testi predisposti

1

0

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)

11

14

06

UNITA' MEMORIA URBANA

A O X. Attività extra

n. attività extra

18
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

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

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

23

19

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

16

20

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

10

40

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

16

16

Indicatore

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

n. comunicati stampa

44

45

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

60

58

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

6

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5

5

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.13 Redazione determine

n. determine

14

27

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

6

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

2

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

3

1

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

140

382

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

40

43

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

1

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

1

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

20

10

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

85

70

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O T.03 Nuovi contatti per i partenariati (progetti europei, gemellaggi e relazioni internazionali)

n. nuovi contatti

45

45

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O T.04 Newsletter informative su programmi e iniziative comunitari

n. newsletter inviate

8

0

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O T.05 Eventi informativi pubblici

n. eventi realizzati

3

2

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O T.06 Gestione progetti europei approvati (compresa la rendicontazione)

n. progetti in gestione

4

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

7

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

12

06

UNITA' POLITICHE COMUNITARIE E FUNDRAISING

A O X. Attività extra

n. attività extra

4
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Staff al Segretario Generale (cod. 08)
Responsabile: Alfonso Pisacane

ENTRATE
centro di costo

cod

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

(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)

Informatica – Previsione

311.983,99

85.319,20

298.671,89

32.366,13

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

10
Informatica – Consuntivo
Risorse umane –
Previsione
Risorse umane –
Consuntivo
Servizio Pianificazione e
Studi – Previsione
Servizio Pianificazione e
Studi – Consuntivo

275.818,78

852.956,04

99.545,55

452.450,89

13

86.012,28
47
75.769,08

Legale – Previsione

20.405,00

487.680,68

8.752,93

429.332,39

70
Legale – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
PREVISIONE

296.223,78

0,00

0,00

0,00

1.738.632,99

85.319,20

0,00

0,00

totale per centro
di responsabilità –
CONSUNTIVO

108.298,48

0,00

0,00

0,00

1.256.224,25

32.366,13

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 704

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.3
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Salvaguardare verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei punti di programma
Fabbri Rossella

Obiettivo di progetto N.

1

Integrazione tra il sistema di programmazione e controllo, il sistema degli indicatori e l'applicativo informatico per il controllo strategico.
In questi anni è cresciuta l'attenzione del legislatore al sistema di programmazione e controllo degli enti locali. Le norme relative ai processi di
MOTIVAZIONE programmazione strategica sono aumentate e con esse l'obbligo di predisporre nuovi documenti e trasmettere dati statistici e di controllo strategico a
OBIETTIVO organismi esterni. Il presente progetto prevede la realizzazione di un programma informatico che sappia gestire la raccolta dati tra i servizi e i
coordinatori della pianificazione strategica. Ha lo scopo di integrare il sistema di programmazione e controllo dell'ente, con i diversi tipi di indicatori
previsti nel regolamento dei controlli che nel corso del 2017 dovrà essere modificato e approvato.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Testa Sergio
GRUPPO DI Pisacane Alfonso Testa Sergio William Casanova Zaccarelli Verusca Forti Fabio Farabegoli Luca
LAVORO
SERVIZI Servizio Controllo di Gestione (10 %) - Servizio Informatica (10 %) - Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza (10 %)
COINVOLTI - Dirigente Pianificazione e Studi (70 %)
INDICATORE DI Nuovo software realizzato - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Applicativo disponibile e funzionante VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO CONDIZIONI: Impossibilità del servizio Informatica di realizzare il software per sopraggiunte nuove priorità ATTESO
NOTE: L'applicativo è disponibile sulla Intranet all'indirizzo http://incomune/applicazioni/cdg/dup.php
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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
38 Strategicità
2 Difficoltà
3 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
272 Inizio Effettivo
03-04-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Analisi e definizione del sistema di rilevazione propedeutico alla predisposizione Sergio Testa
dell'applicativo informatico

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

15-04-2017

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

Verusca Zaccarelli
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata condotta l'analisi delle specifiche e sono state definite le funzionalità che 03-04-2017

09-06-2017

O O O

17-04-2017

30-06-2017

X X X

12-06-2017

31-12-2017

O O O O O O O

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati forniti al servizio Informatica gli Indirizzi Strategici, gli Obiettivi 01-08-2017

25-09-2017

il nuovo applicativo informatico per il controllo strategico dovrà garantire.
In data 09/06/2017 è stato effettuato un incontro con il responsabile del servizio Informatica che si occuperà
dell'implementazione del software.
Gli sono state fornite le specifiche e mostrati i file Excel attualmente in uso che saranno utilizzati per
l'importazione dei dati quando il software sarà pronto.
2
OK

Implementazione del nuovo software

Luca Farabegoli

Monitoraggio del 30-06-2017 : Implementazione del nuovo software in corso
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono state al momento implementate le funzionalità che consentono di estrarre in
automatico i dati degli obiettivi operativi del DUP 2018 da sottoporre ai Dirigenti per la revisione, in preparazione
della stesura della Nota di Aggiornamento al DUP 2018
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state implementate le ulteriori funzionalità che consentono la modifica di
tutti gli attributi degli obiettivi operativi, stampe varie e la rendicontazione

3
OK

Inserimento dati nella struttura del nuovo software

Verusca Zaccarelli

O O

Strategici e gli Obiettivi Operativi dei DUP 2017-2019 e 2018-2020, nel formato concordato.
I dati sono già stati tutti importati nella nuova banca dati e consentono già l’estrazione degli obiettivi operativi del
DUP 2018 da sottoporre ai Dirigenti a ottobre, per elaborare la Nota di Aggiornamento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L’importazione è stata completata anche con le modifiche proposte dai Dirigenti
in sede di Nota di aggiornamento del DUP 2018
4

Informazione formazione e avvio sperimentazione

Sergio Testa

01-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Il software è entrato in produzione. Man mano che venivano sviluppate le nuove 01-10-2017

31-12-2017

O O O

Verusca Zaccarelli
OK

funzioni, è stata effettuata formazione agli utilizzatori diretti del nuovo applicativo che hanno popolato la struttura
con i dati dei DUP riferiti al triennio 2017-2019 e 2018-2020.
Il primo vero e proprio test di utilizzo del software da parte dell'intera struttura avverrà a febbraio 2018 in sede di
rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi riferiti al DUP 2017-2019

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il presente progetto è nato dall'esigenza sempre più sentita di disporre di un software in grado di gestire la raccolta dei dati tra i servizi e i coordinatori
della pianificazione strategica in modo tale da agevolare la stesura del Documento Unico di Programmazione, della relativa Nota di aggiornamento,
della successiva rendicontazione annuale dello stato di attuazione dei programmi e infine della relazione di fine mandato.
Il nuovo software è stato realizzato e la banca dati è stata popolata con gli Indirizzi Strategici, gli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi Operativi dei DUP
2017-2019 e 2018-2020.
Sono già state testate dal servizio preposto le funzionalità relative all'aggiornamento degli attributi degli obiettivi operativi, in sede di stesura della Nota
di aggiornamento del DUP 2018-2020.
Il primo vero e proprio test di utilizzo del software da parte dell'intera struttura avverrà a febbraio 2018 in sede di rendicontazione dello stato di
attuazione dei programmi riferiti al DUP 2017-2019.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 703

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

2

Analisi ed elaborazione di indicatori strategici ed operativi per l'impostazione della rendicontazione pluriennale
A fine mandato si dovrà predisporre un documento pluriennale sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP. L'obiettivo è di predisporre
MOTIVAZIONE batterie di indicatori strategici e operativi utili al monitoraggio e alla rendicontazione pluriennale. Il progetto rielabora le linee di azione amministrativa e
OBIETTIVO il grado di attuazione degli obiettivi e analizza le attività realizzate in chiave di rendicontazione pluriennale con il supporto di indicatori specifici. I criteri
e le metodologie adottati dovranno essere riscontrati nell'arco di tutto il periodo preso in considerazione. Il progetto si propone di valutare il contributo
dell'amministrazione allo sviluppo della comunità e del territorio in termini di opere pubbliche, servizi alla città e benessere economico.
CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Dirigente Pianificazione e Studi
Testa Sergio
Presentazione del documento di impostazione della rendicontazione dei programmi DUP e degli indicatori
strategici ed operativi al dirigente Segretario generale - TIPO: ON/OFF - PESO: 1

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

Dirig. 0
P.O. 0
66 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi ed elaborazione degli obiettivi operativi riferiti ai programmi da realizzare seguendo Sergio Testa

Cat. A 0
8
31-12-2017
31-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
Totale (escluso Dir.) 425

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

le linee di azione e gli indicatori corrispondenti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati selezionati e analizzati gli indicatori relativi ai programmi e agli obiettivi 01-01-2017

31-05-2017 O O O O O

operativi in collaborazione con il Servizio Pianificazione strategica - Partecipate - Trasparenza.
2

Analisi ed elaborazione degli indicatori di impatto riferiti ai programmi da realizzare e agli Sergio Testa

01-06-2017

30-09-2017

X X X X

01-06-2017

30-09-2017

O O O O

obiettivi strategici individuati
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati analizzati gli indicatori di impatto riferiti agli obiettivi strategici , ai
programmi e agli indicatori degli obiettivi operativi individuati.
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3

Impostazione della rendicontazione dei programmi DUP e degli indicatori strategici ed Sergio Testa

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata presentata la relazione di sintesi che comprende gli indicatori di 01-10-2017

31-12-2017

O O O

operativi
OK

rendicontazione degli obiettivi operativi e strategici del DUP Il sistema di indicatori è stato predisposto
verificando le linee guida della programmazione strategica e operativa per tenere conto delle funzionalità degli
indicatori da utilizzare nella relazione di fine mandato.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

ll progetto di integrazione tra il sistema di programmazione e controllo e il sistema degli indicatori è stato avviato per agire da supporto alla
sperimentazione degli strumenti di controllo previsti dal nuovo regolamento. Il sistema integrato tra programmazione e indicatori è imperniato sugli
equilibri finanziari di bilancio e sui controlli amministrativo-contabili ed ha come quadro di riferimento i seguenti processi operativi:
a) programmazione strategica e operativa riconducibile al DUP (documento unico di programmazione) e al Bilancio;
b) programmazione esecutiva-gestionale e di valutazione della performance che ha come documenti base il PEG ( piano esecutivo di gestione) e il
Bilancio;
c) monitoraggio degli indicatori funzionale alla rendicontazione dei risultati. L'analisi dei processi intende favorire la conoscenza dei seguenti aspetti
della programmazione strategica e operativa contenuta nel documento unico di programmazione DUP:
la sistematica conoscenza dei documenti di programmazione e controllo;
la definizione delle basi metodologiche di costruzione degli indicatori, seguendo le finalità dei processi di programmazione;
l'implementazione delle informazioni e dell’utilizzo di indicatori in funzione delle finalità amministrative e di governo del territorio;
l’integrazione degli indicatori corrispondenti alle linee di attività;
la collaborazione con i servizi dell'amministrazione in un reciproco scambio di informazioni e di dati per la costituzione di un'unica banca dati;
l'attività di controllo degli obiettivi operativi relativi alla realizzazione dei programmi e in merito soprattutto alle attività istituzionali e di sostegno al
cittadino e alle imprese.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 696

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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
Coffari Luca

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Selezione ed elaborazione di indicatori con criteri omogenei estratti dalla banca dati di ciascun servizio per la predisposizione di report di sintesi che rilevino
la dinamica delle attività e la gestione dei servizi
Il progetto ha lo scopo di predisporre una mappa di report sintetici per ciascun servizio/centro di costo, capace di documentare con metodologie e
MOTIVAZIONE schede possibilmente omogenee le caratteristiche strutturali e l'efficacia gestionale dei singoli servizi. Per rendere funzionale la raccolta delle
OBIETTIVO informazioni evitando duplicazioni , rischi di incongruenza e fonti disomogenee nel corso del 2016 è stata creata un'unica banca dati che classifica gli
indicatori rilevati. Nel 2017 si intende selezionare gli indicatori ed elaborarne di nuovi per aree di attività e servizio competente.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Pianificazione e Studi
RESPONSABILE Sergio Testa
INDICATORE DI Presentazione dei report e delle schede di supporto al dirigente Segretario generale - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 255
PESO OBIETTIVO
55 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Analisi ed estrazione dalla banca dati esistente di indicatori significativi secondo Sergio testa

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

caratteristiche strutturali e di gestione
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state predisposte le schede di sintesi per ogni servizio da cui ricavare i 01-01-2017

30-04-2017 O O O O

report necessari e rilevati gli indicatori significativi strutturali e di gestione per ogni centro di costo.
2

Predisposizione di report comprensivi di indicatori suddivisi per tipologia e centri di costo in Sergio Testa

01-05-2017

30-09-2017

X X X X X

01-05-2017

30-09-2017

O O O O O

01-10-2017

31-12-2017

collaborazione con i servizi
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' continuata la predisposizione di report comprensivi di indicatori suddivisi per
tipologia , servizio e centro di costo in collaborazione con i servizi.

3

Proposta organica e riepilogativa dei report sintetici di supporto all'attività dei servizi

Sergio Testa

X X X
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OK

Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata predisposta una relazione contenente le schede per ogni servizio con gli 01-10-2017

31-12-2017

O O O

indicatori di sintesi selezionati dalle banche dati esistenti

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Una grande quantità di dati relativi agli aspetti dell'attività amministrativa confluisce nelle banche dati dell'amministrazione. Per rendere funzionale la
raccolta delle informazioni sono stati selezionati, tra la moltitudine dei dati raccolti, indicatori capaci di elaborare report interni e schede di lettura
sintetiche dei servizi finali. Di seguito si riporta il percorso seguito per la realizzazione del progetto:
Sono stati visionati i documenti di programmazione e controllo e verificate le fonti di provenienza dei dati elaborati per gli indicatori esistenti.
Sono stati selezionati e classificati gli indicatori per tipologie e finalità e individuati i relativi programmi informatici di gestione dai quali estrapolare i dati.
Sono stati raccordati con codici di ricerca i servizi responsabili agli obiettivi operativi dei programmi del DUP e agli obiettivi del PDO previsti l nel PEG.
E’ stata costruita una mappa di indicatori selezionati per servizio /centro di costo e per programmi.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 707

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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
Grandu Giovanni

Obiettivo di progetto N.

4

Analisi sul valore aggiunto e l'efficacia degli interventi dell'amministrazione nel campo delle politiche educative
Il progetto intende continuare il lavoro svolto nel 2016 elaborando i dati raccolti e seguendo linee di analisi utili alla conoscenza del servizio. La
MOTIVAZIONE continuità nel tempo e l'aggiornamento annuale dei dati potranno essere un adeguato supporto alle scelte amministrative. I criteri saranno i
OBIETTIVO medesimi adottati per la costruzione della banca dati generale e gli indicatori avranno riscontri e riferimenti di facile lettura. Il progetto si propone di
valutare il contributo dell'amministrazione in termini finanziari e di sostegno alle Politiche educative.E di contribuire ad elaborare una programmazione
educativa aperta e innovativa con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni.
CDR 08
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Staff al Segretario Generale
Dirigente Pianificazione e Studi
Testa Sergio
Sergio Testa Fabio Forti Fabio Savini

Pisacane Alfonso

Servizio Controllo di Gestione (15 %) - Dirigente Pianificazione e Studi (70 %) - Servizio Politiche Educative (15 %)

Documento di presentazione alla giunta sulle attività e gli interventi dell'amministrazione nel campo delle politiche VALORE
VALORE FINALE
educative - TIPO: ON/OFF - PESO: 1
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 170
PESO OBIETTIVO
47 Strategicità
5 Difficoltà
4 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Definizione del campo di analisi, raccolta dei dati secondo criteri omogenei di attività e Sergio Testa
valutazioni di fattibilità di nuovi programmi informatici.

OK

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

Fabio Forti

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con incontri specifici e'stato impostato il campo di indagine e definiti i criteri per la 01-01-2017

31-03-2017 O O O

raccolta dati secondo le caratteristiche della attivita'.
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2

Individuazione delle caratteristiche dei servizi educativi in collaborazione con le scuole Sergio Testa Fabio

01-04-2017

30-06-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati elaborati i dati individuando i report di sintesi secondo le caratteristiche 01-04-2017

30-06-2017

O O O

interessate attraverso l'elaborazione e la selezione dei dati raccolti
OK

Savini

concordate con il servizio.
3

Analisi delle attività e proposta delle schede comprensive degli indicatori da adottare per il Sergio Testa

01-07-2017

31-10-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Continuando la collaborazione con il servizio e seguendo il programma educativo 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Presentata la relazione conclusiva completa delle tabelle esplicative delle 01-11-2017

31-12-2017

O O

monitoraggio pluriennale degli obiettivi del programma educativo dell'amministrazione
OK

dell'ente sono state approntate le schede gli indicatori da adottare per il monitoraggio e il raffronto pluriennale
delle attività tipiche (aot) e della dinamica funzionale del servizio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata completata la relazione che ha preso in esame i seguenti aspetti del
servizio di politiche educative: Linee operative per lo sviluppo delle politiche educative;
L’organizzazione della rete scolastica; Andamento demografico 2011/2016; Gli iscritti per classe nelle scuole del
Comune; Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici; Capacità ricettiva delle
strutture educative comunali; I servizi educativi e i servizi ausiliari a supporto delle attività formative; Il
soddisfacimento della domanda formativa; Percentuale di copertura dei costi e costo per bambino iscritto;
Sintesi dell’analisi di customer dei servizi: asilo nido, refezione scolastica, pre-post scuola e centri estivi.
La progettualità formativa in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e del volontariato.
4

Relazione conclusiva sul valore dell'intervento comunale, la valorizzazione delle politiche Sergio Testa
educative e ipotesi di nuovi interventi

OK

strutture educative e dei servizi ausiliari. I dati definitivi sono stati raccolti e selezionati in collaborazione con il
servizio politiche educative.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto si è posto l'obiettivo di valutare il contributo dell'amministrazione al sostegno delle politiche educative e di analizzare la programmazione
educativa aperta e innovativa portata avanti in collaborazione con i cittadini e le associazioni. Il lavoro di comprensione delle attività educative ed
ausiliarie si è svolto seguendo le presenti linee operative per lo sviluppo delle politiche educative di seguito riportate: 1) garantire la salvaguardia della
rete e della qualità del sistema formativo cervese, consolidare l’organizzazione degli istituti comprensivi e adeguare l'articolazione dei plessi scolastici
all’andamento delle nascite;
2) assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
3) soddisfare il massimo numero di richieste dei servizi ausiliari consolidando le attività di supporto educativo e mantenendo inalterate le tariffe e la
qualità dei servizi e sperimentare sempre più servizi on-line per semplificare le procedure amministrative.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 734

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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
Lucchi Michela

Obiettivo di progetto N.

5

Analisi del valore aggiunto degli interventi dell'amministrazione per il sostegno alle politiche sociali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 08
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Con il presente progetto si intende elaborare i dati raccolti nel 2016 e proporre linee di analisi utili alla conoscenza delle attività di Welfare. I criteri di
rilevazione saranno gli stessi adottati per la costruzione della banca dati generale. Gli indicatori rilevati potranno essere di supporto alle scelte
amministrative e contribuire alla programmazione delle attività socio assistenziali in collaborazione con la regione e gli altri enti coinvolti.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Dirigente Pianificazione e Studi
Testa Sergio.
Sergio Testa Fabio Forti Arianna Boni
Servizio Controllo di Gestione (15 %) - Dirigente Pianificazione e Studi (70 %) - Servizio Servizi alla Persona (15 %)
Presentazione del documento di analisi delle attività socio assistenziali - TIPO: ON/OFF - PESO: 1

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

Dirig. 0
P.O. 0
57 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Definizione del campo di analisi, raccolta dei dati secondo criteri omogenei di attività in Sergio Testa
collaborazione con i servizi competenti.

OK

Responsabile

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

Totale (escluso Dir.) 255

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

Fabio Forti

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con incontri specifici e'stato impostato il campo di indagine e definiti i criteri per la 01-01-2017

31-05-2017 O O O O O

raccolta dati secondo le caratteristiche della attivita'.
2

Analisi delle attività e proposta delle schede, comprensive degli indicatori, da adottare per Sergio Testa
il monitoraggio pluriennale del programma di Welfare dell'amministrazione

01-06-2017

30-09-2017

X X X X

Arianna Boni
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

01-06-2017

30-09-2017

O O O O

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : Le elaborazioni effettuate sono state riportate nella relazione comprendente le 01-10-2017

31-12-2017

O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Continuando la collaborazione con il servizio e seguendo il programma di welfare
dell'ente sono state approntate le schede e gli indicatori da adottare per il monitoraggio e il raffronto pluriennale
delle attività tipiche (aot) e della dinamica funzionale del servizio.
3

Relazione conclusiva sul valore dell'intervento comunale, la valorizzazione delle politiche Sergio Testa
educative e ipotesi di nuovi interventi

OK

attività di welfare; a supporto di conoscenze più specifiche sono stati riportati elementi di programmazione del
welfare considerati le competenze in materia della regione Emilia Romagna.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le politiche per il welfare dalle analisi effettuate risultano incardinate nei percorsi sperimentali di servizi per la tutela della prima infanzia e dei disabili e
per il sostegno degli anziani. Il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli vedono confermata la continuità di una gestione molto vicina al territorio e alla
comunità. Il coordinamento di tutti i servizi alla persona all’interno di un servizio permette un approccio alla persona, alla cultura della solidarietà e ai
diversi problemi socio assistenziali con una maggiore presenza sul territorio. Nel quadro consolidato dei servizi alla persona sono stati previsti alcuni
servizi alle fasce più deboli della popolazione. Rientra in questo ambito il sostegno al reddito delle famiglie che consiste in progetti di aiuto economico.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 854

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

6

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Dirigente Pianificazione e Studi
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Allo stato attuale il Servizio Pianificazione e Studi non è titolare di procedimenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

ad istanza di parte, pertanto non ha adempimenti particolari connessi alla fase.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il Servizio Pianificazione e Studi non è titolare di procedimenti ad istanza di parte,
pertanto non ha adempimenti particolari connessi alla fase.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Stante l'attuale composizione del servizio, non risulta fattibile alcuna ipotesi di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

rotazione del personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Allo stato attuale il Servizio Pianificazione e Studi non è responsabile di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

procedimenti ad istanza di parte, pertanto non risulta coinvolto nelle attività di standardizzazione previste dalla
fase.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 682

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.5
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Revisione, aggiornamento, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture, strumentazioni e architetture hardware e di rete
Il ruolo sempre maggiore che l'informatica ha assunto negli ultimi anni impone una revisione ed un potenziamento degli strumenti utilizzati, nuove
MOTIVAZIONE architetture e metodi di gestione della server farm, potenziamento delle infrastrutture di rete. Nel 2017 si farà uno sforzo eccezionale per sostituire i
OBIETTIVO personal computer obsoleti programmando un numero di nuove installazioni pari almeno al doppio di quelle mediamente fatte negli anni precedenti. Si
faranno interventi di potenziamento della rete informatica. Si cambierà totalmente l'architettura hardware e software di gestione dello storage virtuale e
dei server virtuali. Si migliorerà l'erogazione centralizzata delle applicazioni virtualizzate favorendo anche il telelavoro. Si procederà all'attivazione della
banda ultralarga per connettere diverse scuole. Si potenzierà la rete wireless della Biblioteca.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Informatica
RESPONSABILE Farabegoli Luca
INDICATORE DI Numero di nuovi computer installati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Inventario.
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
70
111
INDICATORE DI Numero di scuole collegate in banda larga - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - CONDIZIONI: Connettività
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO fornita dall'azieda Lepida spa
ATTESO
8
6
INDICATORE DI Numero di applicazioni fruibili in telelavoro - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
27
15
INDICATORE DI Numero di server virtuali gestiti con la nuova piattaforma Vmware - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Console Vmware
ATTESO
30
36
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.) 270
PESO OBIETTIVO
73 Strategicità
7 Difficoltà
8 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Installare nuovi personal computer (almeno 70) forniti mediate acquisto o noleggio per Brunelli Paolo sostituire postazioni obsolete.

OK

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

19-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-07-2017

Rossi Gianluca

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati installati 60 personal computer nuovi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Da inizio anno sono stati installati 97 personal computer
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono stati installati complessivamente 111 personal computer nuovi.

2

Ristrutturazione del data center e adozione di architettura iperconvergente (basata su Farabegoli Luca

X X X X X X X

software che integra risorse di calcolo, memorizzazione, networking e virtualizzazione) per
la gestione dei server e dello storage
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata installata la nuova piattaforma Vmware con architettura iperconvergente. 01-01-2017

20-09-2017 O O O O O O O O O

Sono in corso le fasi di migrazione dei server dalla vecchia infrastruttura alla nuova.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Tutti i server virtuali sono stati migrati nella piattaforma Vmware.
3

Ampliamento delle reti comunali per gestire nuove postazioni, stampanti di rete, telefoni IP Farabegoli Luca

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

e contestuale sistemazione centro stella municipio.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il centro stella del municipio è stato ristrutturato mediante fornitura e cablaggio di 01-01-2017

28-04-2017 O O O O

un nuovo armadio di rete. Sono state ampliate le reti comunali con nuove prese per potere ospitare nuove
postazioni, stampanti di rete e telefoni IP. Sono stati installati nuovi switch di rete.
4

Adozione nuova farm XenDesktop per accedere alle applicazioni, file o desktop da remoto Rossi Gianluca

01-01-2017

30-09-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata installata un nuovo tipo di farm Xendesktop. La nuova farm è già entrata 01-02-2017

01-09-2017

O O O O O O O O

(anche in telelavoro)
OK

in produzione. Su tale farm sono stati installati tutti i principali applicativi. Occorre procedere con la completa
dismissione della vecchia farm.
Monitoraggio del 30-09-2017 : La nuova piattaforma Xendesktop ha completamente rimpiazzato la vecchia.
5

Nuova copertura wireless per utenti della biblioteca con connettività migliorata in termini di Farabegoli Luca

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati acquistati e installati i nuovi access point che coprono l'intera area 08-02-2017

16-11-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

banda
OK

della biblioteca. E' stato installato l'appliance che controlla gli AP. Resta da modificare la connettività ad internet.
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata modificata la connettività passando da adsl a connettività per accessi
pubblici fornita da Lepida spa "FreeLepida"
6

Attivazione banda ultra larga di alcuni istituti scolastici mediante fibre ottiche o banda Farabegoli Luca

01-01-2017

ultra-larga via radio
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : I due istituti della scuola media sono stati collegati in fibra ottica con il comune ed 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

è stata fornita connettività mediante Lepida (progetto schoolnet). Presso le scuole elementari di Montaletto e
Pinarella sono stati attivati i link wireless in banda ultralarga forniti da Eolo.
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : Collegate in fibra ottica scuole di Cervia centro.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel 2017 è stato fatto uno sforzo notevole e straordinario per migliorare e potenziare le infrastrutture e strumentazioni informatiche. Sono stati forniti e
installati 97 personal computer nuovi e performanti andando a risolvere il problema dell'obsolescenza del parco macchine a disposizione dei
dipendenti. In un solo anno è stato rinnovato un terzo delle postazioni utente dell'Ente.
E' stata adottata la tecnologia iperconvergente (basata su software VMWare che integra risorse di calcolo, memorizzazione, networking e
virtualizzazione) per la gestione dei server e dello storage virtuali.
E' stata anche adottata nuova farm XenDesktop per accedere alle applicazioni, file o desktop da remoto (anche in telelavoro) che espone tutti i
principali applicativi in uso.
Anche a livello di rete sono state fatte operazioni rilevanti: copertura wireless della Biblioteca con incremento della banda per la connettività degli
utenti, collegamenti in banda ultra larga di alcuni istituti scolastici.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 683

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.5
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

Potenziamento dei siti web comunali, implementazione di nuovi servizi on-line, revisione e miglioramento del sistema informativo territoriale (SIT)
Prosegue l'attività già iniziata negli anni scorsi nell'ambito del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
MOTIVAZIONE segnalazioni. L'obiettivo è quello di utilizzare piattaforme di front-office e applicazioni per il web che garantiscano agli utenti la possibilità di inoltrare dati
OBIETTIVO 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. Occorre inoltre rivedere l'impostazione del SIT (sistema informativo territoriale) per aggiungere
e riorganizzare ulteriori contenuti fruibili dall'esterno.
Si vogliono inoltre introdurre i pagamenti on-line secondo il modello PagoPA.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Informatica
RESPONSABILE Farabegoli Luca
INDICATORE DI Numero di nuovi servizi on-line attivati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
5
16
INDICATORE DI Nuove sezioni tematiche realizzate o completamente ristrutturate - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
3
5
INDICATORE DI Numero di tematismi pubblicati sul SIT - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
80
89
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
68 Strategicità
7 Difficoltà
8 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Realizzazione di nuove aree tematiche del sito web o intranet. Ristrutturazione di altre aree Brunelli Paolo

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

tematiche (es. amministrazione trasparente)
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Realizzato il portale della Protezione Civile. E' in corso di realizzazione il sito 01-01-2017

21-12-2017 O O O O O O O O O O O O

dello "Sportello cittadini attivi per la cura dei beni comuni".
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è operata una ristrutturazione dei server web con installazione di un unico
nuovo server web che ospita tutti i siti dell'ente e relativo potenziamento delle risorse assegnate.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Realizzazione nuove aree Paesaggi e progetto Incredible
Potenziato Area Riservata agli addetti Stampa con photogallery e sezione in inglese delle informazioni sulla
città.
2

Revisione e potenziamento dei pagamenti on-line disponibili con adozione del modello Farabegoli Luca

01-01-2017

31-12-2017

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

PagoPA
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Adottato il software di EntraNext che gestisce i pagamenti secondo il modello 3 di 01-01-2017

30-09-2017 O O O O O O O O O

PagoPA. Fatto censimento di tutte le entrate, fatta formazione per gli utenti che dovranno gestire tali entrate.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati attivati i pagamenti PagoPA mediante la piattaforma EntraNext.
3
OK

Attivazione di nuovi servizi on-line

Farabegoli Luca

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato avviato il processo per implementare nuovi servizi on-line mediante 01-01-2017

31-12-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

piattaforma ElixForm che è stata anche integrata con Protocollo dell'ente. In particolare il servizio CerviaInforma
sta coordinando la messa in linea di nuovi moduli on line.
Da fare integrazione con Federa.
Monitoraggio del 31-12-2017 : I servizi on-line prodotti mediante piattaforma Elixform hanno dato buoni risultati.
Complessivamente sono stati realizzati tramite la piattaforma elixform 16 servizi on-line ricevendo 1910 richieste
on-line.
4
OK

Completa revisione del SIT e pubblicazione di nuovi tematismi.

Farabegoli Luca

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata progettata una revisione del SIT che prevede diverse carte tematiche. 01-01-2017

31-12-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Creata la carta tematica per Protezione Civile.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata fatta una rivisitazione completa del sit generando altre 4 mappe
tematiche ad uso dei cittadini: mappa base, mappa per i tecnici, mappa turistica e mappa per protezione civile.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Anche nel 2017 si è lavorato per migliorare e potenziare la comunicazione e i servizi erogati attraverso il web.
Il sito web è stato arricchito di nuove sezioni/aree tematiche. In particolare merita menzione l'area tematica relativa alla Protezione Civile.
Tenendo conto del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, si è operato per creare nuovi servizi on-line. In
particolare, utilizzando la piattaforma elixform sono stati realizzati 16 nuovi servizi on-line nell'ambito dei servizi scolastici, cultura, CerviaInforma, ecc
ricevendo 1910 istanze on-line.
E' stata adottata la piattaforma software Entranext per gestire le entrate e consentire i pagamenti on-line secondo il modello PagoPA.
E' stata fatta una rivisitazione completa del sistema informativo territoriale generando altre 4 mappe tematiche ad uso dei cittadini: mappa base, mappa
per i tecnici, mappa turistica e mappa per protezione civile.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 684

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.08
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.5
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

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

Obiettivo straordinario N.

3

Adozione di nuovi software per migliorare, semplificare, economizzare la gestione dei processi dell'ente

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Occorre migliorare e potenziare la dotazione software dell'ente per migliorare, automatizzare, semplificare e rendere più economica la gestione dei
processi dell'ente.
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Informatica
Farabegoli Luca
Numero di nuovi software adottati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - CONDIZIONI: Collaborazione dei
servizi

INDICATORE DI Numero di moduli software realizzati internamente - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
RISULTATO
INDICATORE DI Risparmio in termini di mancato acquisto di licenze per software di office automation - TIPO: Rapporto Numerico
RISULTATO - PESO: 1 - NOTE: Risparmio= 230 x 434,75 = 99.992,50
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Adozione in tutti i servizi dell'ente del software open souce di office automation LibreOffice. Farabegoli Luca

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
3
VALORE
ATTESO
2
VALORE
ATTESO
€ 100.000,00

VALORE FINALE
3
VALORE FINALE
2
VALORE FINALE
€ 99.992,50

Totale (escluso Dir.) 260

Inizio

Fine

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

01-01-2017

30-06-2017

01-01-2017

30-05-2017 O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

X X X X X X

Formazione utenti, supporto alla transizione.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il software LibreOffice è stato definitivamente adottato da tutto l'ente.
Sono state effettuate 5 sessioni di formazione per tutti i dipendenti per fornire gli elementi di base per l'utilizzo.
Successivamente sono stati organizzati 8 corsi specialistici.

2

Realizzazioni interna di moduli software e personalizzazioni (nuova gestione indicatori Farabegoli Luca

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

PEG, sofware per gestione DUP, ....)
Pagina 391

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato modificato il programma per la gestione del PEG inserendo la 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

valutazione degli indicatori come parametro per il raggiungimento dell'obiettivo.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata realizzata la prima parte del programma per la gestione del DUP. E' stato
realizzato il programma per la gestione dell'agenda appuntamenti con i cittadini (per emissione CIE e per altri
servizi) per i servizi demografici.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato completato il programma per la gestione del DUP.
3
OK

Adozione del nuovo software di contabilità

Farabegoli Luca

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato installato il nuovo software di contabilità J-Serfin. E' stata avviata la 01-01-2017

31-12-2017

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

30-09-2017 O O O O O O O O O

formazione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata effettuata la conversione dei dati e si è avviato in effettivo il programma
J-Serfin.
4
OK

Adozione di ulteriori nuovi software (edilizia, ....)

Farabegoli Luca

01-04-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato adottato il software EntraNext per la gestione delle entrate 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

conformemente a PagoPA. E' stato acquisito il nuovo software "CiviliaWeb Edilizia" per gestire le pratiche
edilizie in modo integrato con Sieder. Il software è stato installato ed è stata avviata la formazione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stato avviato in effettivo il software CiviliaWeb Edilizia.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato acquistato anche il modulo CiviliaWeb SUAP che permette di integrare in
un unico applicativo il backoffice dell'Edilizia con il backoffice dello Sportello Unico e Commercio.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stata ulteriormente migliorata e potenziata la dotazione software dell'Ente con lo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'azione degli uffici e
semplifcando parallelemente le procedure e fornendo servizi maggiori ai cittadini.
In quest'ottica si colloca l'adozione del software EntraNext per la gestione delle entrate conformemente a PagoPA che migliora notevolmente la
gestione delle entrate e al contempo consente ai cittadini nuove modalità di pagamento.
L'adozione del software J-Serfin per la gestione della contabilità, facente parte della suite Sicraweb, consente una notevole integrazione della banca
dati contabile con quella degli atti, protocollo, tributi e domgrafici con un miglioramento a regime dei flussi e a riduzione dei tempi.
Il nuovo software per la gestione delle pratiche Edilizie, essendo integrato con la piattaforma regionale Sieder per l'invio delle pratiche telematiche,
consente di ridurre notevolmente i tempi amministrativi di gestione delle pratiche stesse con un notevole risparmio per l'Ente.
In ottica di contenimento della spesa, ha dato ingenti frutti, il progetto di adozione della suite open source di office automation "LibreOffice" che ha
consentito un risprmio di quasi 100.000 euro per mancato rinnovo di licenze di Microsoft Office.
Il servizio Informatica ha inoltre sviluppato internamente alcuni applicativi quali l'Agenda degli appuntamenti per i servizi Demografici on-line e la
gestione informatizzata del Documento Unico di Programmazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 818

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Informatica
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride RISULTATO NOTE: Nessuna determina annullata nel 2017
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

29-09-2017 O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il servizio ha verificato le informazioni relative alla scheda procedimento di
propria competenza.
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
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5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tale fase non è praticamente applicabile al servizio Informatica
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ci sono procedimenti che transitano su J-Iride (che vengono protocollati). La
DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti
ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti
effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 688

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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
Armuzzi Gabriele

Obiettivo straordinario N.

1

Approfondimento ed eventuale modifica apparato sanzionatorio e norme di chiusura regolamenti comunali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Aggiornamento o revisione dell'apparato sanzionatorio e delle norme di chiusura dei regolamenti al fine di garantire l'effettività delle disposizioni ivi
contenute

Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Legale
Medini Silvia
numero regolamenti aggiornati - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: atti deliberativi - CONDIZIONI: VALORE
VALORE FINALE
calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale - NOTE: Il regolamento Edilizio Comunale non prevede
ATTESO
sanzioni, in quanto sono contenute nella normativa di riferimento. Sono stati esaminati 9 regolamenti vigenti ed è 5
5
stata elaborata la proposta per modificarne 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.) 50
PESO OBIETTIVO
27 Strategicità
4 Difficoltà
3 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Ricognizione regolamenti comunali vigenti

Medini Silvia

01-01-2017

30-04-2017

01-01-2017

30-04-2017 O O O O

01-05-2017

30-06-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Avviate valutazioni; ad oggi sono state proposte modifiche al Regolamento del 01-05-2017

30-06-2017

O O

OK
2
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Valutazione disposizioni e successive proposte di modifica ai dirigenti competenti

Medini Silvia

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

Verde.
3

Predisposizione eventuali modifiche di concerto con i dirigenti da sottoporre al Consiglio Medini Silvia

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : al 30/09/2017 oltre al regolamento del verde, si sta esaminando il regolamento 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

Comunale
OK

relativo ai patrocini concedibili ai dipendenti
Monitoraggio del 31-12-2017 :
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Sono stati esaminati i seguenti regolamenti: Regolamento del Verde, Disciplina Murales, Regolamento dei Chioschi di Piadina, Regolamento per la
darsena Comunale, Regolamento dei Taxi, Regolamento Commercio aree pubbliche, Regolamento scarichi civili; Regolamento Alloggi Erp,
Regolamento per la gestione Porto Turistico, Regolamento Edilizio.
Si è proposta la modifica del Regolamento del Verde Pubblico e Privato; del Regolamento dei Taxi; della Disciplina dei Murales, del Regolamento
Commercio aree pubbliche; Regolamento degli scarichi civili e produttivi. La verifica sarebbe da svolgere su tutti i regolamenti vigenti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 691

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.4
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Altri servizi generali
Recupero crediti e recupero coattivo entrate dell'Ente
Armuzzi Gabriele

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Approvazione Disciplinare incarichi legali e predisposizione albo avvocati
Approvazione Disciplinare incarichi legali e predisposizione albo avvocati di per il conferimento incarichi in attuazione della nuova disciplina contenuta
MOTIVAZIONE nel "Codice dei contratti".
OBIETTIVO Si rende necessario adottare un nuovo disciplinare in quanto il precedente scade a giugno e soprattutto è stata aggiornata la disciplina degli incarichi
legali da parte del D.lgs. 50/2016
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Legale
RESPONSABILE Medini Silvia
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Legale (70 %) - Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI pubblicazione nuovo elenco dei legali per il conferimento di incarichi da parte dell'Ente - TIPO: ON/OFF - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: pubblicazione sul sito - NOTE: Discussione di Giunta al 19/12/2017 nella quale è stata condivisa la ATTESO
proposta di disciplinare, redatta alla luce delle novità normative e degli elementi sopravvenuti in corso d'anno
Obiettivo
Indicatore
(linee guida anac, relazione sugli incarichi legali 2015 della Corte dei conti), tali da determinare la proroga
Raggiunto
Raggiunto
dell'albo vigente disposta con Determina n. 907/2017 e la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.
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
24 Strategicità
4 Difficoltà
2 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Predisposizione disciplinare incarichi legali in attuazione del D.Lgs. 50/201

Medini Silvia

01-01-2017

31-03-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Determinazione Dirigenziale n. 907/2017 si è deciso di prorogare fino al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31/12/2017 l'Albo predisposto nel 2014 in quanto sono ancora in fase di consultazione le linee guida di ANAC in
materia di affidamento di incarichi legali la cui conoscenza è essenziale per definire la regolamentazione
dell'Ente. Pertanto le scadenze di fine fase dell'obiettivo devono essere aggiornate in funzione della data di
approvazione da parte dell'ANAC delle predette linee guida.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
2

Apertura fase pubblica di selezione avvocati esterni

Medini Silvia

01-04-2017

!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Determinazione Dirigenziale n. 907/2017 si è deciso di prorogare al 31-12-2017

30-06-2017

X X X
O

31/12/2017 l'Albo predisposto nel 2014 per le motivazione di cui alla fase precedente.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Approvazione, pubblicazione ed utilizzo del nuovo albo legali per il conferimento di Medini Silvia

01-05-2017

31-12-2017

X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con Determinazione Dirigenziale n. 907/2017 si è deciso di prorogare al 01-10-2017

31-12-2017

O O O

incarichi di difesa e consulenza legale
OK

31/12/2017 l'Albo predisposto nel 2014 per le motivazioni di cui alla fase 1.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La giunta comunale ha esaminato la proposta di proroga motivata, demandando
al 2018 l'approvazione delle nuove modalità .

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il Comune di Cervia dispone di un servizio legale istituzionalmente deputato a rappresentare e difendere il Comune dinanzi alle giurisdizioni di ogni
ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali nonché ad esprimere pareri e svolgere consulenza legale in favore degli organi
deII'Amministrazione. A tale servizio è preposto un solo legale in possesso di abilitazione ed iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli
avvocati. L'organico non è dunque sufficiente a fronte del cospicuo contenzioso gravante sull'Ente. A tal fine il Comune di Cervia con determina
dirigenziale n. 401 del 16/05/2014 ha approvato il Disciplinare e l’Avviso pubblico per la costituzione di un albo di professionisti esterni per l’affidamento
di “incarichi legali” e con determina n. 728 del 31/07/2014, ha approvato il relativo elenco. Tale elenco è scaduto il 30 giugno e deve essere adeguato
alle nuove previsioni del codice dei contratti che includono tali incarichi tra i servizi esclusi a cui si applicano tuttavia i principi. In corso d'anno è stato
tuttavia deciso di prorogare l'elenco vigente fino al 31.12 per attendere l'approvazione delle linee guida ANAC in materia che tuttavia sono ancora in
fase di consultazione; inoltre la sez. regionale della corte dei conti nella relazione sugli incarichi conferiti nel 2015 ha fatto osservazioni sul vigente
disciplinare che si è reso necessario approfondire nel dettaglio; infine sono intervenute pronunce giurisprudenziali non univoche. Alla luce degli
elementi raccolti è stata comunque predisposta una bozza di disciplinare redatta in termini prudenziali da presentare in giunta. Con la Discussione di
Giunta al 19/12/2017, sono state condivise tali valutazioni e la proposta di disciplinare rinviandone l'approvazione all'inizio del 2018 alla luce delle linee
dell'ANAC non ancora definitive e indicazioni della corte dei conti sugli incarichi legali. Si chiede di valutare lo svolgimento delle fasi e dell'indicatore in
funzione di tali speciali circostanze sopravvenute condivise in giunta.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 816

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Legale
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Il Servizio VALORE
VALORE FINALE
Legale non ha procedimenti da aggiornare
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: Ad oggi non risulta alcuna dotazione di misure del
Dirigente in merito alla rotazione del personale
INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
4,76 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Ad oggi non ci sono schede dei procedimenti da aggiornare ex Delibera di Giunta 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

n. 41/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Al 30/09/2017 Pur non essendoci procedimenti da aggiornare, al 30/09/2017 il
Responsabile del Servizio legale sta monitorando il procedimento dei sinistri e quello relativo al conferimento
degli incarichi esterni
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ci sono procedimenti da aggiornare
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Ad oggi non risultano misure adottate sulla rotazione del personale nel Servizio 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Legale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Monitoraggio del 30-09-2017: Ad oggi non risultano misure adottate sulla
rotazione del personale nel Servizio Legale
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ci sono misure adottate sulla rotazione del personale nel Servizio Legale.
L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che
spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la
disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati
rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico
dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Al Servizio legale non ci sono nuovi procedimenti on line implementati con 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : Al Servizio legale non ci sono nuovi procedimenti on line implementati con
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. La DO ha ritenuto di non effettuare
attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia
stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del controlli 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Regolamento dei controlli interni. : nel corso dell'anno è stata redatta apposita
circolare per il miglioramento della qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura
delle modifiche al regolamento sui controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i
servizi dell'ente e poi con i servizi direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di
modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta
utile. Nell'ambito delle modifiche regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità
organizzativa di staff con personale assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e
professionalità alle attività di supporto al RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 856

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2
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

Attuazione dei vari aggiornamenti del piano del fabbisogno approvato col bilancio 2017/2019 a seguito di consistenti cessazioni di personale a vario titolo.
Straordinarietà della gestione di diverse procedure selettive.
Subito dopo l'approvazione del piano del fabbisogno del personale 2017-2019 delibera GC n. 06/12/2016, adottato in coerenza con il bilancio di
MOTIVAZIONE previsione (delibera CC n. 71 del 20/12/2016) sin dai primi mesi dell'anno il Comune ha subito consistenti modifiche nella struttura organizzativa che
OBIETTIVO hanno condizionato la programmazione antecedente e reso necessario ragionare su nuovi posti vacanti.
Ampliatasi la necessità dei posti vacanti si è resa più difficoltosa la valutazione sulla possibilità di procedere col turn over nel rispetto dei vincoli in
materia di spesa di personale e capacità finanziaria.
Una volta aggiornata la programmazione del fabbisogno occorre mettere in campo una mirata e organizzata pianificazione della gestione delle
procedure selettive prescelte.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Risorse Umane
RESPONSABILE Focaccia Francesca
INDICATORE DI Procedure selettive - TIPO: Aumento - PESO: 1 - FONTE: protocollo per numerazione bandi di selezione
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO (concorsi, bandi di mobilità volontaria, contratti di formazione e lavoro, alte specializzazioni) dichiarazioni
ATTESO
sostitutive (per scorrimento di graduatorie) - CONDIZIONI: Invarianza della norma
da 8 a 18
32
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
29 Strategicità
4 Difficoltà
2 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
09-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Attuazione piano del fabbisogno del personale approvato il 06/12/2016

Focaccia

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

Francesca
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state avviate le procedure relative ai posti da coprire inseriti nel piano del 09-01-2017

31-03-2017 O O O

fabbisogno approvato a dicembre 2016: entro il 31 marzo sono state avviate n.6 procedure (mobilità volontaria
educatrice nido, mobilità volontaria cerviainforma, mobilità nazionale e mobilità volontaria assistenti sociali,
contratto di formazione e lavoro unità eventi, mobilità volontaria amministrativo cat C tributi)
2

Incontri e verifiche e approvazione prima modifica al piano del fabbisogno

Focaccia

01-01-2017

28-02-2017

X X

Francesca
Pagina 409

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nel corso del mese di gennaio si sono create delle scoperture di posti non 13-01-2017

28-02-2017 O O

previste e quindi la Direzione operativa ha fatto una proposta di fabbisogno da approvare con un aggiornamento
al piano del fabbisogno che prevedesse come unica modalità di copertura la mobilità volontaria tra enti (la quale
non pregiudica la capacità assunzionale dell'Ente). Con l'impegno di rinviare la discussione all'esito di tali
procedure.
3

Adempimenti relativi al primo aggiornamento al piano del fabbisogno

Focaccia

01-03-2017

05-06-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Entro marzo sono stati pubblicati n. 6 bandi di mobilità volontaria tra enti per 01-03-2017

20-06-2017

O O O O

01-03-2017

20-06-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Una volta avviate le procedure di mobilità tra enti, di cui al primo aggiornamento 10-03-2017

20-06-2017

O O O O

Francesca
OK

altrettanti posti da ricoprire. Tra questi almeno due hanno avuto esito favorevole con inizio di periodi di comando
propedeutici al trasferimento definitivo da effettuarsi entro fine anno.
4

Monitoraggio procedure di mobilità e predisposizione secondo aggiornamento piano del Focaccia
fabbisogno

OK

Francesca

al piano del fabbisogno, ne sono stati monitorati gli andamenti e soprattutto gli esiti, in modo tale da ragionare in
modo complessivo sui posti risultanti ancora scoperti anche a seguito di tali procedure e impostare una proposta
alla Giunta di approvazione di un secondo aggiornamento al piano del fabbisogno coerente con i vincoli
normativi in materia di personale e la capacità finanziaria dell'Ente di sostenerne i costi anche in futuro.
5

Gestione, in accordo con i dirigenti, delle procedure selettive approvate dalla Giunta

Focaccia

20-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sulla base delle previste procedure selettive sono stati presi accordi con ciascun 20-06-2017

29-12-2017

O O O O O O O

31-12-2017

X X X X X X X

Francesca
OK

dirigente interessato per predisporre i bandi, nominare le commissioni e programmare le prove, in
contemporanea con le scadenze dettate dalla Gazzetta ufficiale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono state attivate quasi tutte le procedure previste nel piano del fabbisogno
approvato. L'ultimo bando è in pubblicazione dal 29/09/2017 ed è già stata pianificata l'attività della
commissione. Si prevede l'assunzione del vincitore il 01/12/2017. Le commissioni sono composte quasi
completamente da personale dipendente in modo tale da contenere le spese, salvo l'incarico a tre membri
esterni e alla Psicologa per mancanza di professionalità interne all'Ente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Le procedure previste nel piano sono state portate tutte a compimento e le
assunzioni si sono avviate entro l'anno o dal 2 gennaio 2018 per conciliare le necessità della persona.
6

Monitoraggio avanzamento procedure e verifica ulteriori necessità di fabbisogno del Focaccia
personale

21-06-2017

Francesca
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

21-06-2017

29-12-2017

O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le procedure stanno proseguendo secondo la programmazione approvata. Si sta
lavorando per la definizione anche di quelle non ancora concluse. Sono in corso le prime verifiche per eventuale
aggiornamento del piano 2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Nell'avanzare delle procedure di selezione sono state gestite anche richieste di
avvio di comandi IN, di nuovi tirocini e di copertura di posti a tempo determinato per esigenze straordinarie e
temporanee. Le ulteriori necessità di fabbisogno legate a cessazioni e pensionamenti anche futuri sono state
avanzate dai Dirigenti in occasione della predisposizione del piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Diverse cessazioni verificatesi a dicembre 2016 e a gennaio hanno reso necessario provvedere alla copertura di nuovi posti vacanti tenendo conto dei
vincoli al turn over in materia di spesa di personale, capacità finanziaria e capacità assunzionale. Una volta aggiornata la programmazione del
fabbisogno occorreva mettere in campo una mirata e organizzata pianificazione della gestione delle procedure selettive prescelte. Entro il 31 marzo
sono state avviate procedure di mobilità volontaria, con l'impegno di rinviare la discussione all'esito di tali procedure. Infatti a conclusione di tali
procedure, si è ragionato in modo complessivo sui posti risultanti ancora scoperti e impostato una proposta alla Giunta di approvazione di un secondo
aggiornamento al piano del fabbisogno per la copertura dei posti tramite procedure concorsuali/selettive di vario genere, coerenti con i vincoli normativi
in materia di personale e la capacità finanziaria dell'Ente di sostenerne i costi anche in futuro.
Sono stati presi accordi con ciascun dirigente interessato per predisporre i bandi, nominare le commissioni e programmare le prove, in contemporanea
con le scadenze dettate dalla Gazzetta ufficiale.
Le commissioni sono state costituite quasi completamente da personale dipendente in modo tale da contenere le spese, salvo l'incarico a tre membri
esterni e alla Psicologa per mancanza di professionalità interne all'Ente.
Le procedure previste nel piano comprese le assunzioni sono state portate tutte a compimento entro l’anno o al massimo dal 2 gennaio 2018.
Oltre alle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato sono state gestite anche procedure di avvio di comandi a seguito di richieste
sopravvenute, di nuovi tirocini e di copertura di posti a tempo determinato per straordinarie e temporanee esigenze. Le ulteriori necessità di fabbisogno
legate a cessazioni e pensionamenti anche futuri sono state avanzate dai Dirigenti in occasione della predisposizione del piano triennale dei fabbisogni
2018-2020. Per le necessità di assunzione a tempo indeterminato 2018 alla PM è stata anticipata a dicembre la procedura di scorrimento della
graduatoria dei vigili part-time.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 857

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2
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

Attività conseguente all'adesione alla convenzione Consip di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Comune di Cervia ha aderito per la prima volta alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio integrato della sicurezza sui luoghi di lavoro,
MOTIVAZIONE nei vari anni gestito da un medesimo fornitore.
OBIETTIVO La decorrenza della convenzione da ottobre 2016 ha concentrato tutta l'attività di gestione del contratto nel 2017.
L'impatto della novità e della discontinuità dei referenti ha avuto ripercussioni sulle attività di raccolta dei dati necessari alla predisposizione dei primi
documenti da parte della ditta (DVR, piani idi emergenza, piano della formazione obbligatoria, piano di sorveglianza sanitaria), sull'organizzazione delle
visite mediche, sulla gestione dei corsi di formazione obbligatori per legge.
CDR 08
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Risorse Umane
RESPONSABILE Focaccia Francesca
INDICATORE DI raccolta di informazioni e dati da fornire al RSPP per riunione periodica, revisione struttura preposti e
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO predisposizione documenti obbligatori per legge - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: verbale riunione
ATTESO
periodica
Obiettivo
Indicatore
elenco revisionato preposti
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI piano sorveglianza sanitaria e relativa organizzazione con medico competente - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: documento sorveglianza sanitaria
ATTESO
calendario di visite mediche
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI raccolta dati e informazioni per programmazione formazione obbligatoria - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO determina approvazione piano formativo
ATTESO
corso di formazione RLS (elenco presenze)
Obiettivo
Indicatore
corsi di formazione preposti (elenco presenze)
Raggiunto
Raggiunto
invio elenco dipendenti neo assunti per fabbisogno formativo
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.) 75
PESO OBIETTIVO
26 Strategicità
1 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
362 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Reperire e fornire al nuovo RSPP la documentazione e le informazioni per facilitare il Focaccia

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

passaggio dal precedente RSPP e la predisposizione di documenti obbligatori(DVR, Piani Francesca
di Emergenza, Piano della formazione, piano sorveglianza sanitaria).
Rivedere l'organizzazione per verificare la correttezza degli incarichi e le figure e i ruoli
previsti per legge.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : E'stato necessario reperire e fornire al nuovo RSPP tutta una serie di
documentazione e di informazioni per cercare di facilitare il passaggio dal precedente RSPP (DVR, Piani di
Emergenza, Piano della formazione, stato della formazione, ecc).Sulla base delle sue indicazioni è stata rivista
la gerarchia delle diverse figure che, per legge, devono intervenire nella gestione della salute e sicurezza sul
lavoro. Grazie ad una ricognizione fatta su tutti i servizi e uffici, è stata presentata ai Dirigenti una proposta di
elenco dei preposti, poi accettata e in alcuni casi integrata dagli stessi, in riduzione da oltre 100 a 44, con
risparmi in termini economici e di gestione della formazione (senza conseguenze negative sulla corretta
gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro). Il servizio deve fare da intermediario tra servizi
e RSPP per il rilascio Duvri in quanto non sono compresi nella convenzione e quindi occorre per ogni richiesta
verificare capacità di spesa
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'ufficio è stato maggiormente coinvolto nella gestione dei rapporti in quanto
l'organizzazione non ha ancora avuto modo di conoscere il nuovo RSPP e quindi diventa più gravosa l'attività di
intermediazione tra la figura esterna e i colleghi che necessitano di risposte. E' stato dato supporto e
collaborazione anche per l'organizzazione delle prove di evacuazione svolte nel mese di novembre.

2

Gestione dei rapporti col medico competente e staff segretarie per fornire informazioni e Focaccia

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

dati utili alla costruzione del piano di sorveglianza sanitaria, preparare nuovi scadenziari e Francesca
calendarizzare visite mediche. Organizzare supporto logistico al medico. Condividere
proposte di miglioramento dei giudizi di idoneità dei dipendenti
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati forniti dati e informazioni sulla base delle quali il nuovo Medico ha
potuto presentare il Piano di Sorveglianza Sanitaria. Con riferimento, poi, alla visite mediche, è stato necessario
impostare un calendario di appuntamenti molto fitto (circa 2 giornate di visite al mese) per permettere di
sottoporre a visita tutti i dipendenti, sulla base dello scadenziario tenuto dall'ufficio personale. L'organizzazione
degli appuntamenti dei dipendenti col medico è stata particolarmente impegnativa al fine di garantire la
riservatezza e la privacy consone alla particolarità degli incontri. Ci si è impegnati da entrambe le parti per
affinare le comunicazioni con il Medico, il suo staff e i colleghi coinvolti per migliorare il servizio reso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il Piano, anche sulla base di alcune segnalazioni da noi effettuate (per esempio,
era riportato, tra le categorie omogenee di lavoratori, anche i cuochi, che noi non abbiamo), è stato revisionato a
Maggio 2017 (acquisito agli atti al prot. n. 33101 del 31/05/2017).
Sulla base delle visite effettuate durante il 2017, il MC dovrà verificare la necessità/opportunità di aggiornare
nuovamente il PSS. Nell'anno 2017, ha fatto 13 giornate di visite presso l'Ente. Sono stati visitati circa 170
dipendenti e ne mancano ancora 70/75.L'ufficio ha segnalato alcuni rallentamenti e quindi per l'anno 2018 è
stato aggiunto anche un altro medico in affiancamento all'attuale per intensificare l'attività di visita.
2

Creare, in accordo col RSPP, data base relativi a corsi formativi obbligatori in materia di Focaccia

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

sicurezza. Predisporre il piano formativo dell'Ente in coerenza con gli obblighi formativi. Francesca
Verificare fabbisogno formativo dipendenti neo assunti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con l'entrata in vigore effettiva delle regole previste dall'Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011, che ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonché
dell'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, si è reso necessario programmare la formazione di
tutta una serie di figure. Si è data priorità ai corsi per i preposti poiché non era mai stata fatta prima una
formazione specifica per il loro ruolo (n. 2 edizioni del corso sono state svolte a Maggio – è in programma la
terza edizione, per coloro che non sono riusciti a frequentare le prime due, a fine anno). E' ora necessario fare il
punto sulla formazione di tutti i lavoratori, distinguendo tra chi ha già avuto una formazione pregressa e chi,
invece, non l'ha mai ricevuta (es: i neoassunti), con l'obiettivo di impostare un data base aggiornato con
funzione di scadenziario per garantire tempestivamente l'aggiornamento quinquennale previsto dalla normativa.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Determina di approvazione del piano formativo 2017-2019 – annualità 2017: n.
548 del 12/04/2017, che elenca anche i corsi, obbligatori, in materia di sicurezza. Corso di aggiornamento RLS
per tre persone, fatto tra gennaio e febbraio 2017, per tutti e tre – elenco presenze agli atti dell'ufficio. Invio
elenco dipendenti neo assunti per fabbisogno formativo: trasmesso a RSPP con mail del 09/11/2017. Nell'attesa
di indicazioni è stata attivata la piattaforma e-learning per consentire la partecipazione al modulo base di
formazione generale (4 ore) per n. 19 lavoratori neo-assunti o comunque ai quali non era mai stata fatta in
precedenza alcuna formazione in materia di sicurezza
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con decorrenza dal 01/10/2016 al 30/09/2019 l'ente ha aderito, per la prima volta, alla convenzione Consip di Gestione Integrata della Sicurezza sui
luoghi di lavoro.
La gestione del nuovo contratto ha avuto un impatto non indifferente sulle attività dell'ufficio, con riferimento a diversi aspetti: a seguito di invio di nostra
ipotesi di nominativi di preposti ciascun Dirigente ha dato un riscontro (alcuni confermando, altri integrando con qualche altro nome) per cui il nuovo
elenco dei preposti è stato elaborato ad Aprile 2017 e conta 44 preposti contro i 101 del previgente elenco, con conseguenti risparmi in termini
economici e di gestione della formazione (senza, chiaramente, incidere sulla corretta gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro).
E' stato fatto il punto sulla formazione di tutti i dipendenti (sia t.i. che t.d.) ed è stato prodotto un piano di formazione sicurezza con l'indicazione, per
ogni nominativo, della mansione (vdt, operaio, addetto all'utilizzo macchine e strumenti, ecc), del ruolo rivestito nell'organigramma della sicurezza
(preposto, dirigente, componente squadra di emergenza, RLS, ASPP), della data dell'ultima formazione, della scadenza entro la quale la formazione
deve essere ripetuta/aggiornata. Il piano è quindi anche uno scadenziario che garantirà l'aggiornamento, tempestivo, degli obblighi formativi imposti
dalla normativa. Abbiamo richiesto di mettere a visita coloro che non sono mai stati visitati, nemmeno dal precedente medico (messi, centralinista,
autista, ecc) in modo tale che sia il nuovo Medico a stabilire se devono o meno essere inseriti in elenco. A seconda del giudizio del Medico, si valuterà
una nuova revisione del PSS. Su indicazione del RSPP, l'ufficio personale ha trasmesso la lista di controllo per analisi postazione VDT di tutti i
dipendenti con contratto di telelavoro. Le risultanze dei questionari sono state trasmesse al RSPP per le valutazioni del caso.
E' stato organizzato e gestito un sopralluogo congiunto RSPP/MC in luogo di lavoro il 21/12/2017 per valutare la compatibilità della postazione di
lavoro con le condizioni di salute di un lavoratore disabile. E' stata seguita anche tutta la partita del fabbisogno formativo dei volontari impiegati nel
Comune di Cervia.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 770

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2
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 di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti in attuazione del PTPC 2017 (con riferimento ai dirigenti) e della riforma
del D.Lgs. 165/2001 in corso di emanazione

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

La L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 hanno introdotto sempre più adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza e integrità in capo ai Dirigenti
che sono chiamati a rendere conto, anche alla luce del D.Lgs. 150/2009, dell'attività svolta in merito, sia ai fini della valutazione della perfomance di
Ente sia ai fini della valutazione della performance individuale. Inoltre la riforma del D.lgs. 165/2001 in corso di emanazione prevede significative novità
tra cui: cancellazione delle fasce di merito; revisione dei premi di risultato demandandone la disciplina ai contratti collettivi con risorse dedicate alla
performance organizzativa; la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa in rapporto alla qualità dei servizi resi;
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Risorse Umane
Focaccia Francesca
Forti Fabio

CDR 08
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Risorse Umane (60 %) - Servizio Controllo di Gestione (40 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI PRESENTAZIONE DELLA BOZZA IN GIUNTA - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: JIRIDE - CONDIZIONI:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO DIREZIONE OPERATIVA
ATTESO
SINDACATI
Obiettivo
Indicatore
GIUNTA - NOTE: In giunta è stata presentata una relazione congiunta con la quale si rinvia il formale
Raggiunto
Raggiunto
adeguamento del SMIVAP dal momento che le disposizioni immediatamente applicabili del dlgs 74/2017 sono già
recepite e/o sono implementabili nel PEG 2018, mentre per restanti occorre attendere l'accordo in sede di
Conferenza unificata non ancora raggiunto.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 4
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 40
PESO OBIETTIVO
42 Strategicità
7 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
234 Inizio Effettivo
01-05-2017 Fine Effettiva
21-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Analisi, approfondimento e studio della normativa in materia

Focaccia

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 25/05/2017 è uscito il dlgs n. 74 di riforma del Dlgs 150/2009 che è 01-05-2017

30-06-2017

O O

Francesca, Forti
Fabio
OK

intervenuto in particolar modo su Titolo II "misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III
"merito e premi". Sono state analizzate le norme, in vigore dal 22/06/2017, ai cui principi gli enti locali devono
conformare i propri ordinamenti e quelle per la cui attuazione occorre attendere l'accordo da sottoscrivere in
sede di conferenza unificata.
E' stato effettuato un approfondimento sulle norme attraverso la partecipazione ad un incontro specialistico di
addetti ai lavori a Roma in data 31/05/2017.
Sono state analizzate altresì le Linee Guida per il Piano della Performance emanate dal Dipartimento per la
Funzione Pubblica nel mese di giugno e relative in particolar modo ai Ministeri. Alcune indicazioni sono
sicuramente adattabili agli Enti Locali, per i quali saranno emanati aggiornamenti a cura del Dipartimento.
2

Presentazione (anche tramite invio di mail) della I bozza alla delegazione trattante di parte Focaccia

01-07-2017

31-10-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non è stato possibile dar corso all’adeguamento del sistema di valutazione 01-07-2017

21-12-2017

O O O O O O

01-11-2017

31-12-2017

X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 11/12/2017 è stata inviata al Nucleo di valutazione una relazione 01-11-2017

19-12-2017

O O

sindacale

Francesca, Forti
Fabio

OK

mancando due passaggi fondamentali di cui occorrerà tenere conto soprattutto per l'allungamento dei tempi
dell'obiettivo:l'accordo in Conferenza unificata e i nuovi contratti nazionali di lavoro. Le regioni e gli enti locali
hanno sei mesi di tempo decorrenti dal 22 giugno 2017 per adeguare i propri ordinamenti alle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 74/2017 alla Riforma Brunetta. L’adeguamento dovrà tuttavia tener conto dell’accordo da
raggiungersi in Conferenza unificata. In attesa dell’adeguamento gli enti continuano ad applicare le norme
preesistenti; decorso detto termine si applicheranno le disposizioni del decreto fino all’approvazione della nuova
disciplina dell’ente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si è ritenuto di attendere fino all'ultimo sperando sia nell'uscita di notizie da parte
del Dipartimento della funzione pubblica sia nella sigla del contratto collettivo. Entrambe le situazioni non sono
avvenute per cui a dicembre si è redatta una relazione inviata al Nucleo per un parere preliminare e discussa in
Giunta. Si è ritenuto prematuro coinvolgere la parte sindacale in questa fase.
3

Presentazione della proposta di delibera alla Giunta

Focaccia
Francesca

OK

congiunta dei servizi risorse umane e controllo di gestione contenente proposta di adeguamento del ciclo della
performance al dettato legislativo. In data 18/12/2017 i responsabili hanno seguito un corso di formazione per
confrontarsi con altri enti in merito allo stato di aggiornamento dei regolamenti in uso. In data 19/12/2017 è stata
presentata in Giunta una proposta di discussione preliminare che ha avuto parere favorevole.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

In data 25/05/2017 è uscito il dlgs n. 74 di riforma del Dlgs 150/2009 intervenuto in particolar modo su Titolo II "misurazione, valutazione e trasparenza
della performance" e titolo III "merito e premi". Sono state analizzate le norme, in vigore dal 22/06/2017, ai cui principi gli enti locali devono conformare
i propri ordinamenti e quelle per la cui attuazione occorre attendere l'accordo da sottoscrivere in sede di conferenza unificata. E' stato effettuato un
approfondimento sulle norme attraverso la partecipazione ad un incontro di addetti ai lavori a Roma in data 31/05/2017. Sono state analizzate le Linee
Guida per il Piano della Performance emanate dal DFP nel mese di giugno rivolte ai Ministeri. Alcune indicazioni sono sicuramente adattabili agli Enti
Locali, per i quali saranno emanati aggiornamenti a cura del Dipartimento.
Non è stato possibile dar corso all’adeguamento del sistema di valutazione in assenza di due passaggi fondamentali di cui occorre tenere conto
soprattutto per l'allungamento dei tempi dell'obiettivo: l'accordo in Conferenza unificata e i nuovi contratti nazionali di lavoro. Le regioni e gli enti locali
hanno sei mesi di tempo decorrenti dal 22 giugno 2017 per adeguare i propri ordinamenti alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74/2017. Tenuto conto
dell’accordo da raggiungersi in Conferenza unificata, in attesa dell’adeguamento gli enti continuano ad applicare le norme preesistenti; decorso detto
termine si applicheranno le disposizioni del decreto fino all’approvazione della nuova disciplina dell’ente.
Si è preferito attendere dicembre avanzato sperando in aggiornamenti del DFP e nella sottoscrizione del contratto collettivo. Entrambe le situazioni non
sono avvenute.
Pertanto in data 11/12/2017 è stata inviata al NDV, per un parere preliminare, una relazione congiunta dei due servizi, contenente proposta di
adeguamento del ciclo della performance al dettato legislativo. In data 18/12/2017 i responsabili hanno seguito un corso di formazione per confrontarsi
con altri enti in merito allo stato di aggiornamento dei regolamenti in uso. Infine in data 19/12/2017 è stata presentata in Giunta una proposta di
discussione preliminare che ha avuto parere favorevole.
Si è ritenuto prematuro e non corretto coinvolgere la parte sindacale in questa fase di condivisione informale di contenuti.
Si invia relazione di rendicontazione. VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 814

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 08
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Staff al Segretario Generale
Pisacane Alfonso
Servizio Risorse Umane
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
INDICATORE DI nr. procedimenti accessibili on line/ campione deciso dalla DO e piano di informatizzazione - TIPO: Rapporto
RISULTATO Numerico - PESO: 1
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
70 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
7 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
3,18 %
VALORE FINALE
100 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase avviata non ci sono al momento modifiche o aggiornamenti da apportare.

01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : il servizio tiene monitorati i due procedimenti ad istanza.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 27/11/2017 sono state inviate al servizio anticorruzione le schede di
mappatura dei rischi. la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed è
attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con l'assunzione in ruolo di una nuova unità di personale di cat D le attività sono 01-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

state redistribuite e le procedure rinnovate. Si proseguirà comunque con la valutazione di ulteriori rotazioni
necessarie.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' consolidata la prassi di collaborazione e interscambio tra le dipendenti per le
attività del servizio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma la prassi suddetta soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno quando
l'attività del servizio è più intensa e i dipendenti sono disponibili a gestire anche attività e procedimenti mai
seguiti. In particolar modo predisposizione di determine e di delibere e liquidazione di fatture. L'attuazione del
principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi
sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante
specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale
interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con
riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : i due moduli presenti sul sito sono stati convertiti anche per l'utilizzo tramite 01-07-2017

29-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
7

Implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del DO, gruppo di
PTPC e del piano di informatizzazione. Il campione dei procedimenti da rendere accessibili referenti,
on line sarà individuato in base alle priorità indicate dalla direzione operativa tenendo informatica
conto delle risorse e dei mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa comunicazione
del Segretario generale d'intesa con la Direzione operativa

OK

l'applicativo elix form.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il servizio non rientra
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
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9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

08

SERVIZIO INFORMATICA

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

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
98

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

2

3

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

70

49

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

348

388

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

0

1

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

9

13

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

80

70

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

11

SERVIZIO INFORMATICA

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

11

08

142

148

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3,75

3,75

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

75

77

88

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

0

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

1

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

435

555

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 …)

1.045

1.249

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

27

20

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.03 Estrazione dati dai software gestionali ed elaborazione per fini statistici o per richieste di altri uffici n. estrazioni ed elaborazioni realizzate
comunali

60

60

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.04 Formazione e consulenza agli utenti - Manualistica

n. docenze + n. manuali prodotti

18

14

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.05 Assistenza e manutenzione hardware

consistenza attrezzature hardware (PC, monitor, stampanti, scanner)

1.045

1.197

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.06 Assistenza Software di base e sugli applicativi/gestionali

n. postazioni PC in rete

327

313

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

57

116

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.08 Installazione e Aggiornamento Software su server centrali

n. aggiornamenti software gestionali/applicativi su server

87

85

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.09 Gestione di base dei Server

n. server (fisici o virtuali)

58

55

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

2

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

5

5

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.12 Gestione delle reti trasmissione dati LAN e WAN

n. apparati di rete

37

37
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CDR

Servizio/Unità

Attività

08

SERVIZIO INFORMATICA

A O T.13 Gestione della sicurezza e delle operazioni a garanzia della riservatezza ed integrità dei dati (back n. operazioni effettuate a garanzia della sicurezza informatica
up)

08

SERVIZIO INFORMATICA

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

08

SERVIZIO INFORMATICA

08

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)
52

Cons. 2017

n. elaborazioni di dati o aggiornamenti operati sul SIT

12

12

n. utenze telefonia mobile + n. telefoni fissi

397

401

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

213

218

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

8.110

8.440

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

104

08

SERVIZIO INFORMATICA

STAT_02_Assistenza informatica tramite intranet

n. richieste di assistenza informatica mediante intranet

855

1.120

52

208
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
08

SERVIZIO LEGALE

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

5

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

43

40

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

50

40

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

11

20

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

41

45

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

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

53

40

08

SERVIZIO LEGALE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

30

49

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

2

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

1.256

1.510

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

2

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.01 Esame atti giudiziari

n. atti esaminati

48

50

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.02 Difesa in giudizio

n. cause

20

38

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.03 Pareri legali

n. richieste (utenti interni)

55

70

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.04 Consulenza legale

n. richieste

130

130

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.05 Segnalazione novità normative

n. novità normative ed articoli

20

25

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.06 Redazione report

n. report

20

20

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.07 Attività giudiziaria (Udienze, fascicoli, memorie)

n. operazioni

250

250

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.08 Ricezione denuncie Sinistri

n. denunce ricevute

151

136

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.09 Richiesta elementi istruttori

n. richieste

180

120

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.10 Richiesta relazioni tecniche

n. richieste

170

130

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.11 Trasmissione documenti

n. documenti

220

100

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.12 Inserimenti su piattaforma AON

n. inserimenti

625

520

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.13 Rapporti broker

n. rapporti

0

5

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
3

0
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.14 Rapporti utenza

08

SERVIZIO LEGALE

A O T.15 Supporto attività progettuali Consigliere Bosi (incontri, attività varie)

08

SERVIZIO LEGALE

08

SERVIZIO LEGALE

Cons. 2017

n. rapporti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
140

n. incontri (Consulta Innovazione, Cittadini Digitali)

2

0

A O T.16 Divulgazione idee e attività smart

n. inserimenti in pagina fb DigitCervia

100

0

A O X. Attività extra

n. attività extra

50
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

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

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

08

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
166

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

38

15

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

87

73

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

630

650

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

7

18
40

214

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

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

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

12

12

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

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

n. accessi

21

16

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5,37

5,66

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

173

220

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

16

13

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

1

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

4

1

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

1.512

1.984

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

3

19

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.01 Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche n. contratti
prestazione lavorativa (ft - pt)

74

92

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.02 Dimissioni

n. dimissioni ruolo e td

22

24

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

450

808

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.05 Formazione interna, master o corsi di alta formazione

n. corsi

32

42

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.06 Corsi a catalogo

n. edizioni

31

26

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.07 Gestione buoni pasto

n. buoni pasto consegnati

11.817

11.998

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.08 Atti di programmazione del fabbisogno del personale

n. piani

4

3

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.09 Accessi ai siti di altre istituzioni

n. accessi

377

351

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.10 Gestione giustificativi cartacei

n. giustificativi registrati

1.090

1.160

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.11 Visite fiscali

n. richieste

80

34

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.12 Convocazione per visite mediche

n. visite dipendenti

134

182
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.13 Richiesta casellari giudiziali

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.14 Gestione cartellini

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.15 Autorizzazioni per incarichi esterni

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.16 Operazioni su programmi informatici in uso (Kronos, Payroll)

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.17 Consulenza e assistenza telefonica in materia di personale

Cons. 2017

n. persone

Prev. 2017
(Cons. 2016)
60

n. cartellini elaborati

3.338

3.473

n. incarichi

9

22

n. operazioni

3.122

3.267

n. telefonate ricevute

4.500

4.500
725

62

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.18 Gestione permessi/diritti/altro

n. atti

630

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.19 Elaborazione buste paga

n. cedolini elaborati

3.765

3.710

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.20 Elaborazione CU (Certificazione Unica)

n. CU consegnati

359

395
80

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.21 Denunce contributive e fiscali mensili analitiche e annuali

n. denunce

66

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.22 Prestiti

n. prestiti attivati o rideterminati

10

10

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.23 Gestione trasferte

n. trasferte

718

653

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.24 Rilascio certificazioni

n. certificazioni redatte

58

31

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.25 Pratiche di pensione e rideterminazioni

n. pratiche

5

6

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.26 Pratiche liquidazione TFR/TFS e riliquidazioni

n. pratiche

62

58

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.27 Sistemazioni contributive ex -Inpdap

n. cicli contributivi

4

0

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

4

4

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.30 Supporto ad altri servizi/settori

n. documenti redatti

60

32

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.31 Relazioni sindacali

n. incontri

12

11

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.32 Gestione dell'archivio

n. documenti archiviati

2.260

2.290

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.33 Stampa badge e tesserini

n. badge e tesserini

122

190

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.34 Rapporti col responsabile della sicurezza e medico competente

n. contratti + n. incontri

5

7

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.35 Relazione al conto annuale - Predisposizione schede di rilevazione tabella 19

n. dipendenti

339

325

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.36 Relazione al conto annuale - Predisposizione schede di rilevazione output per tabella 20

n. prodotti

97

62

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

47

48

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.38 Nucleo di valutazione - Sedute : preparazione, verbalizzazione

n. sedute

6

3

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.39 Nucleo di valutazione - Sedute: elaborazione documenti

n. documenti elaborati

20

10

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

11

11

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O T.42 Accessi a Passweb

n. accessi

10

08

SERVIZIO RISORSE UMANE

A O X. Attività extra

n. attività extra

24
7
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Polizia Municipale (cod. 10)
Responsabile: Alfonso Pisacane

ENTRATE
centro di costo

cod

Servizio Comando PM Previsione
11
Servizio Comando PM Consuntivo
Centrale operativa e
Verbali PM – Previsione
80
Centrale operativa e
Verbali PM – Consuntivo
Vigilanza esterna PM –
Previsione
81
Vigilanza esterna PM –
Consuntivo
Certificazioni-FormazioneInnovazione PM –
Previsione
82
CertificazioniFormazione-Innovazione
PM – Consuntivo
Polizia Commerciale
-Forestale–Edilizia PM –
Previsione
Polizia CommercialeForestale-Edilizia PM –
Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
PREVISIONE
totale per centro
di responsabilità –
CONSUNTIVO

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

(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)

6.334.424,56

4.528.162,16

290.190,81

5.600.350,88

1.880.292,70

222.071,12

Spese
titolo III Peg

Spese
titoli IV – V Peg

(Spese per incremento di attività (Rimborso di prestiti – Chiusura
finanziaria)
anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere)

672.136,78
606.377,30
934.841,71
827.707,61
231.776,44

194.069,79

466.440,03
83
422.662,94

6.334.424,56

0,00

0,00

0,00

6.833.357,12

290.190,81

0,00

0,00

5.600.350,88

0,00

0,00

0,00

3.931.110,34

222.071,12

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 712

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Standardizzazione delle procedure di archiviazione, annullamento dei verbali e preavvisi al CdS con rinnovo della relativa modulistica.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Rendere più veloce e chiara a tutti gli appartenenti dell'ufficio verbali la procedura da seguire nelle archiviazioni-annullamento dei verbali e preavvisi
emanati per violazioni di norme al CdS

Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
Realizzazione della nuova procedura di archiviazione, annullamento dei verbali e dei preavvisi - TIPO: ON/OFF - VALORE
VALORE FINALE
PESO: 1
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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
42 Strategicità
3 Difficoltà
2 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Raccolta e studio delle normative vigenti in materia ed elencazione delle più frequenti Bernacci Fabrizio

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

30-06-2017

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

motivazioni di archiviazione - annullamento degli atti al CdS trattati
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state prese in considerazione le casistiche più frequenti di archiviazione - 01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

annullamento degli atti.
2

Creazione della modulistica necessaria che prediliga la semplicità e la rapidità di Bernacci Fabrizio

01-07-2017

30-09-2017

X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata creata la modulistica per i casi più comuni.

01-07-2017

30-09-2017

O O O

Predisposizione di una procedura da seguire che tenga in considerazione il rispetto di tutte Bernacci Fabrizio

01-09-2017

31-12-2017

compilazione, anche attraverso l'uso del software gestionale attualmente in uso.
OK
3

X X X X

le norme e che sia veloce e snella
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OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : La procedura è in fase di creazione sono state prese in considerazione le 01-09-2017

31-12-2017

O O O O

casistiche di annullamento e di archiviazione dei verbali più comuni.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stata creata ed emanata una procedura di annullamento ed archiviazione dei
verbali al cds che approfondisce e regolamenta l'utilizzo dell'istituto dell'autotutela amministrativa che si integra
e rispetta le rigide norme previste dal cds in materia.
E' stata prevista altresì tutta la modulistica che recepisce le direttive impartite dalla Prefettura di Ravenna.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nella prassi amministrativa relativa al contenzioso del CdS sta emergendo in maniera sempre più preponderante da parte degli utenti l’utilizzo
dell’istituto dell’autotutela amministrativa prevista dalla legge 241/90 applicata alle norme del CdS.
D’altro canto, inoltre, ultimamente da parte della Prefettura, probabilmente a seguito di un aumento dei ricorsi dovuti sostanzialmente ai numerosi
rilevatori elettronici presenti nella provincia, c’è una richiesta sempre più incalzante di utilizzare, nei casi di evidenti errori, il metodo di archiviazione in
autotutela attraverso trasmissioni cumulative.
Per soddisfare queste esigenze si sono studiati i casi più frequenti di richieste di archiviazione e si è introdotta una procedura di applicazione
dell’autotutela amministrativa cercando di salvaguardare la regolarità della stessa vista dalle norme che regolano il CdS.
All’uopo è stata creata apposita modulistica che ne semplifica l’applicazione.
La stessa è stata inoltre integrata nel gestionale delle sanzioni in uso per una sua più veloce compilazione.
La procedura è stata comunicata all’ufficio verbali tramite mail in data 22/12/2017 cui ha fatto seguito una seconda comunicazione fatta tramite mail in
data 23/12/2017 circa il corretto uso degli avvisi da inoltrare agli utenti quale archiviazione dei verbali.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 713

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Creazione di un archivio elettronico relativo ai rintracci S.D.I. di tutto il settore PM al fine di avere una pronta documentazione a richiesta delle altre FFPP

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Creazione di un archivio elettronico relativo ai rintracci S.D.I. di tutto il settore PM al fine di avere una pronta documentazione a richiesta delle altre
FFPP rendendo più efficiente il servizio in centrale operativa.
Polizia Municipale
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Bernacci Fabrizio
Realizzazione ed uso del database in centrale operativa - TIPO: ON/OFF - PESO: 1

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

Dirig. 0
P.O. 0
27 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Pisacane Alfonso

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
2 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Predisposizione del database informatico corredato di tutte le funzionalità necessarie, Bernacci Fabrizio

Responsabile

Cat. A 0
3
31-12-2017
31-12-2017

Totale (escluso Dir.) 100

Inizio

Fine

01-01-2017

30-06-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato realizzato il database informatico.

01-01-2017

30-06-2017 O O O O O O

Raccolta di tutte la documentazione relativa ai rintracci S.D.I. ed implementazione delle Bernacci Fabrizio

01-07-2017

30-09-2017

X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata raccolta la documentazione necessaria ad implementare il database

01-07-2017

30-09-2017

O O O

Realizzazione e comunicazione della nuova procedura alla centrale operativa e a tutti gli Bernacci Fabrizio

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato creato apposito database nel quale sono stati inseriti tutti i dati relativi ai 01-10-2017

31-12-2017

O O O

X X X X X X

realizzato con la nuova suite libreoffice
OK
2

informazioni nel database
OK
3

uffici interessati
OK

rintracci SDI emanati da questo comando. Il database è a disposizione della centrale operativa la quale su
richiesta delle altre FFPP potrà consultarlo e trasmettere i relativi atti per le operazioni successive. Gli uffici che
normalmente inseriscono le richieste di rintraccio potranno autonomamente aggiornare ed integrare il database.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Al fine di semplificare le operazioni di ricerca degli atti conseguenti ai rintracci inseriti in banca dati SDI dal comando di PM, è stato creato un apposito
database contenente tutti i nominativi dei soggetti a cui sono stati emanati i suddetti rintracci in ambito nazionale e le relative documentazioni che su
richiesta delle altre ffpp potranno essere inviate tramite mail o tramite telefax.
L'applicativo è stato messo a disposizione della centrale operativa.
Pertanto in caso di richiesta dalle altre FFPP di documentazione relativa a rintracci SDI inseriti da uffici di questo comando di pm, occorrerà
semplicemente consultare il database, aprire il file allegato (file pdf) e procedere a suo inoltro tramite mail o tramite telefax a seconda della richiesta.

Pagina 435

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 714

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Creazione di un archivio elettronico relativo alle rimozioni dei veicoli effettuate ai sensi del CdS in modo da avere un più corretto e puntuale monitoraggio di
tutti veicoli giacenti nelle depositerie convenzionate
Creazione di un archivio elettronico relativo alle rimozioni dei veicoli effettuate ai sensi del CdS in modo da avere un più corretto e puntuale
MOTIVAZIONE monitoraggio di tutti veicoli giacenti nelle depositerie convenzionate al fine di ridurre / eliminare le spese di custodia.
OBIETTIVO
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Centrale Operativa e Verbali
RESPONSABILE Bernacci Fabrizio
INDICATORE DI Realizzazione del database - TIPO: ON/OFF - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
27 Strategicità
3 Difficoltà
2 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Creazione di un archivio elettronico, realizzato con la nuova suite libreoffice, relativo alle Bernacci Fabrizio

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

01-01-2017

30-09-2017

01-01-2017

30-09-2017 O O O O O O O O O

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato creato apposito database. Il database è a disposizione della centrale 01-10-2017

31-12-2017

O O O

X X X X X X X X X

rimozioni dei veicoli effettuate ai sensi del CdS in modo da avere un più corretto e puntuale
monitoraggio di tutti veicoli giacenti nelle depositerie convenzionate
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' in corso la creazione del database. Si stanno testando le principali funzioni.
Monitoraggio del 30-09-2017 :

2

Realizzazione e comunicazione della nuova procedura alla centrale operativa e a tutti gli Bernacci Fabrizio
uffici interessati

OK

operativa
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il database è a disposizione della centrale operativa per l'inserimento dei dati dei veicoli.
Il monitoraggio costituisce un valida misura contro il perdurare di giacenze che possono costituire un onere finanziario per l'amministrazione.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 840

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Centrale Operativa e Verbali
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stato aggiornato il sito internet con l'elenco dei procedimenti ad istanza di parte
Monitoraggio del 31-12-2017 :
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continua regolarmente la rotazione del personale individuato a verificare i transiti
rilevati dai rilevatori di velocità e di accesso alle ZZTTLL
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : allo stato attuale non sono presenti procedure per le quali sia necessario adottare 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

l'applicativo j iride
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 725

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attività di Educazione stradale per l'anno scolastico 2016/2017 e Progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del
Comune di Cervia.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO

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
dagli incidenti stradali, si interviene con azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale.
I ragazzi attraverso gli incontri in classe, le uscite e le manifestazioni vengono coinvolti affinché percepiscano il senso delle norme, capiscano e
condividano che i divieti presenti nelle stesse sono posti a tutela di loro stessi e degli altri.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
Vice Comandante Giunchi Roberto
1. Giunchi Roberto
2. Senni Mauro
3. Zamagna Patrizia
4. Forlivesi Francesca
5. Gaspari Manuela
6. Casadio Michela
7. Onofri Monica
8. Vichi Flavio
9. Panceri Valentina

SERVIZI Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione (30 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (60 %) - Servizio Vigilanza Esterna (10 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Numero incontri o uscite - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Relazioni di servizio.
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
70
125
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.) 390
PESO OBIETTIVO
56 Strategicità
3 Difficoltà
5 Tempo
7
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
323 Inizio Effettivo
09-01-2017 Fine Effettiva
28-11-2017
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n.

Fasi

Responsabile

1

Predispozione calendario incontri e uscite e per l'anno scolastico 2016/2017.

Giunchi Roberto

OK
2
OK
3
OK
4

Inizio

Fine

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

01-01-2017

28-02-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il calendario degli incontri e uscite per l'anno scolastico 2016/2017 è stato fatto.

09-01-2017

14-02-2017 O O

Incontri e uscite nelle scuole.

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

01-02-2017

30-06-2017

O O O O O

Giunchi Roberto

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tutti gli incontri e uscite nelle scuole sono stati svolti.
Manifestazioni conclusive.

Giunchi Roberto

X X

01-05-2017

11-06-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : tutte le Manifestazioni conclusive si sono svolte regolarmente.

01-05-2017

31-05-2017

O

Progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Giunchi Roberto

01-07-2017

30-09-2017

X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : La progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel 01-07-2017

30-09-2017

O O O

Comune di Cervia con stesura e presentazione per il POF territoriale e d'istituto.
OK

territorio del Comune di Cervia con stesura e presentazione per il POF territoriale e d'istituto è sta fatta.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
5

Incontri con gli insegnanti per definire le iniziative e il calendario per per l'anno scolastico Giunchi Roberto

25-09-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Per la tardiva nomina dei docenti referenti e l'incertezza delle risorse a 07-11-2017

28-11-2017

X X X X

2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia.
OK

O

disposizione, l'avvio degli incontri con gli insegnati per definire le iniziative e il calendario per l'anno scolastico
2017/2018 è stato posticipato ai primi di novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono stati fatti gli incontri con gli insegnanti e definite le iniziative per per l'anno
scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’attività svolta nelle scuole si è così strutturata. Per gli asili confermata un’unica lezione con una parte in classe e una parte fuori nei mesi di maggio e
giugno.
Per le scuole elementari sono confermate le modalità degli scorsi anni con una lezione in classe e un’uscita per tutte le classi (dalla classe 1° alla
classe 5°).
E' stato realizzato il Calendario con disegni sull’educazione stradale per le Classi 5^.
Inoltre sono state svolte le iniziative pubbliche della patente del pedone e la patente del ciclista.
Per le scuole medie inferiori si è svolto un incontro per ognuna delle otto classi terze con il simulatore di guida.
Per le scuole medie superiori si è svolto un incontro per ognuna delle classi prime e quinte.
Per l'ultimo anno delle materne è stato fatto un incontro in parte in aula e in parte all'esterno.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 727

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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.

2

Attività di Educazione alla legalità per l'anno scolastico 2016/2017 e Progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del
Comune di Cervia.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO

Da quattro anni nel comune di Cervia è in essere il progetto "I frutti della legalità", il cui obiettivo generale è fornire strumenti utili per educare i ragazzi
alla legalità e ad una partecipazione attiva nella vita sociale, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento vero su una società più giusta e alla
diffusione di legalità e coscienza civile.
Cervia non è una terra di criminalità organizzata, ma è importante parlarne perché, la fisionomia del territorio può essere oggetto di interesse della
criminalità. 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 problematicità sociali.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
Vice Comandante Polizia Municipale Giunchi Roberto
1. Giunchi Roberto
2. Senni Mauro
3. Zamagna Patrizia
4. Forlivesi Francesca
5. Gaspari Manuela
6. Casadio Michela
7. Onofri Monica
8. Vichi Flavio
9. Panceri Valentina
Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione (90 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (5 %) - Servizio Vigilanza Esterna (5 %)

SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI Numero di iniziative - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Comunicati stampa o volantini o
RISULTATO inserimenti sito
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
55 Strategicità
365 Inizio Previsto

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista

Cat. A 0
7
31-12-2017

VALORE
ATTESO
2

VALORE FINALE
4

Totale (escluso Dir.) 300

Pagina 446

Durata Effettiva (giorni)

343 Inizio Effettivo

09-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Progettazione di iniziative con ricerca anche di contributi da Enti o fondazioni.

Giunchi Roberto

OK

18-12-2017
Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Progettazione di iniziative con ricerca anche di contributi alla Regione Emilia 09-01-2017

18-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Romagna è stata fatta ed inoltrata entro il 30/06/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono stati ottenuti i contributi per 6.000 euro dalla Regione ER e programmate le
attività del progetto Ac-corti sulla legalità.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La Progettazione di iniziative con ricerca anche di contributi alla Regione Emilia
Romagna è stata fatta .
2
OK

Realizzazione di incontri nelle scuole e/o pubblici.

Giunchi Roberto

01-01-2017

31-12-2017

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

05-06-2017

12-12-2017

O O O O O O O

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : La progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel 01-07-2017

12-12-2017

O O O O O O

25-09-2017

31-12-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : sono stati fatti gli incontri con gli insegnanti per definire le iniziative e il calendario 03-07-2017

08-11-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : sono stati realizzati incontri nelle scuole e/o pubblici.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono in programma gli incontri per il progetto Ac-corti sulla legalità che
termineranno il 12 dicembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Tutti gli incontri previsti sono stati realizzati incontri nelle scuole e/o pubblici.

3

Progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Giunchi Roberto
Comune di Cervia con stesura e presentazione per il POF territoriale e d'istituto

OK

territorio del Comune di Cervia con stesura e presentazione per il POF territoriale e d'istituto è stata fatta .
Si è iniziato anche il progetto congiunto con la Regione ER Ac-corti sulla legalità.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Tutte le attività di Educazione alla legalità per l'anno scolastico 2016/2017 e
Progettazione per l'anno scolastico 2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia.
sono state fatte.
4

Incontri con gli insegnanti per definire le iniziative e il calendario per l'anno scolastico Giunchi Roberto
2017/2018 in tutti gli ordini di scuola nel territorio del Comune di Cervia

OK

O O O O O

per l'anno scolastico 2017/2018 per il progetto Ac- corti sulla legalità in tutti gli ordini di scuola nel territorio del
Comune di Cervia per il primo semestre.
Per gli altri progetti a breve si definirà il calendario di dettaglio.
Monitoraggio del 31-12-2017 : sono stati fatti gli incontri con gli insegnanti per definire le iniziative e il calendario
per l'anno scolastico 2017/2018

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto parte dalla premessa della necessità che i giovani prendano coscienza del problema della cultura dell'illegalità e della criminalità per
costruire la cultura di contrasto documentandosi prima sui singoli aspetti di esso a livello nazionale compiendo una analisi della situazione del proprio
territorio, che li porterà a visualizzare concretamente il problema.
Sono state fatte azioni per l’acquisizione di capacità discriminatorie per riconoscere la cultura dell'illegalità e della criminalità e costruire la cultura di
contrasto a quella criminale (rispetto dell'alterità, significato del limite, partecipazione attiva e responsabile, tutela del debole).
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 728

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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
Grandu Giovanni

Obiettivo di progetto N.

3

Programmazione e realizzazione di attività di prossimità con iniziative sul territorio legate all'educazione stradale in occasione delle manifestazioni e degli
eventi che animano le comunità.
Il progetto Polizia Municipale in mezzo alla gente consiste nella Programmazione e realizzazione di attività di prossimità con iniziative sul territorio
MOTIVAZIONE legate all'educazione stradale in occasione delle manifestazioni e dagli eventi che animano le comunità allo scopo di creare e mantenere un costante
OBIETTIVO rapporto con il cittadino.
Le iniziative si svolgeranno nell'ambito dell'educazione alla legalità di "Sicuramente Cervia", al fine di rafforzare il costante rapporto in aiuto e a tutela
dei cittadini, che ha visto in prima linea la Polizia Municipale nella funzione di "polizia di prossimità".
L'attività di un comando di polizia municipale si caratterizza per un costante rapporto con il cittadino ed una delle migliori occasioni di contatto con i
cittadini è rappresentata dalle manifestazioni e dagli eventi che animano le comunità, valorizzandone soprattutto l'aspetto relazionale ed informativo.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
RESPONSABILE Vice Comandante Polizia Municipale Giunchi Roberto
GRUPPO DI 1. Giunchi Roberto
LAVORO 2. Senni Mauro
3. Zamagna Patrizia
4. Forlivesi Francesca
5. Gaspari Manuela
6. Casadio Michela
7. Onofri Monica
8. Vichi Flavio
9. Panceri Valentina
SERVIZI Servizio Comando (20 %) - Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione (20 %) - Servizio Centrale Operativa e Verbali (40 %) COINVOLTI Servizio Vigilanza Esterna (20 %)
INDICATORE DI Numero di servizi attivati (per servizio s'intende quanti turni di servizio) - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: rapporti di servizio
ATTESO
5
15
RISORSE FINANZIARIE
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RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 0
P.O. 0
56 Strategicità
228 Inizio Previsto
229 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
3 Difficoltà
5 Tempo
15-02-2017 Fine Prevista
13-02-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Progettazione e programmazione iniziative.

Giunchi Roberto

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Progettazione e programmazione delle iniziative è stata fatta .

Cat. A 0
7
30-09-2017
30-09-2017

Totale (escluso Dir.) 300

Inizio

Fine

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

15-02-2017

30-09-2017

X X X X X X X X

13-02-2017

21-09-2017

O O O O O O O O

01-03-2017

30-09-2017

X X X X X X X

01-03-2017

30-09-2017

O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : La Progettazione e programmazione delle iniziative è stata fatta
2
OK

Presenza agli eventi.

Giunchi Roberto

Monitoraggio del 30-06-2017 : La presenza agli eventi è iniziata con la Sagra della Seppia.
Monitoraggio del 30-09-2017 : La presenza è terminata come previsto nella programmazione con gli eventi di
settembre a Sapore di sapore di sale e il Mercatino dei sapori europei.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'attività della Polizia Municipale di prossimità con iniziative sul territorio legate all'educazione stradale in occasione delle manifestazioni e dagli eventi
che hanno animato le comunità allo scopo di creare e mantenere un costante rapporto con il cittadino è stata molto apprezzata dai cittadini che sono
stati numerosi negli Stand. Le iniziative si sono svolte nell'ambito di “Sicuramente Cervia” nell'ambito dell'educazione alla legalità, al fine di rafforzare il
costante rapporto in aiuto e a tutela dei cittadini, che ha visto in prima linea la Polizia Municipale nella funzione di “polizia di prossimità”. L'attività di un
comando di polizia municipale si caratterizza per un costante rapporto con il cittadino ed una delle migliori occasioni di contatto con i cittadini è
rappresentata dalle manifestazioni e dagli eventi che animano le comunità e che offrono l'opportunità di valorizzare soprattutto l'aspetto relazionale ed
informativo.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 839

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

18-11-2017 O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Per il mio servizio non era necessario l'aggiornamento ed integrazione dell'elenco
dei procedimenti. E' stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini dell'individuazione dei
termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i procedimenti di
rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del 23/01/2018), unitamente
all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

29-06-2017

18-11-2017

01-01-2017

31-12-2017

O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi ed
informazioni sul procedimento non è stato necessario perché i procedimenti non si modificati.
Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti verrà fatto appena possibile
Monitoraggio del 31-12-2017 : Per il mio servizio non era necessario l'aggiornamento ed integrazione dell'elenco
dei procedimenti.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

18-11-2017 O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : si è creata una modulistica e procedure che rendessero più oggettivo
l'accertamento. prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in particolare i
procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei reports
trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di cittadini in
merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare un
monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

18-11-2017 O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti
ed è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC
da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

01-06-2017

18-11-2017

01-03-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Essendo un servizio di poche unità si stanno studiando possibili soluzioni.

O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Monitoraggio del 30-06-2017 : Essendo un servizio di poche unità si stanno
studiando possibili soluzioni
Monitoraggio del 31-12-2017 : Poiché gli utenti oggetto dei procedimenti non sono mai gli stessi, la natura
stessa del servizio richiede una conoscenza molto approfondita del territorio e dei sui abitanti per svolgere
efficacemente l'attività come misura anticorruzione si è creata una modulistica e procedure che rendessero più
oggettivo l'accertamento piuttosto che la rotazione del personale che ne pregiudicherebbe il funzionamento
dell'attività. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal
momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha
ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed
articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un
incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un
dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

18-11-2017

O O O O O O O O O

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : non si hanno indicazioni
Monitoraggio del 30-09-2017 : non si hanno indicazioni
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 718

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1

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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetto antiabusivismo commerciale anno 2017: sviluppo della fase propedeutica finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo della fase operativa
E' intenzione dell'Amministrazione comunale mettere in campo anche per la prossima stagione estiva un'azione concreta di lotta all'abusivismo
MOTIVAZIONE commerciale sull'arenile, mantenendo il numero degli agenti assunti nell'anno 2016 e conseguentemente il numero dei controlli effettuati. Intende
OBIETTIVO inoltre riproporre i presidi fissi con gazebo interessando tutto l'arenile della Città di Cervia. 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.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
COORDINATORE Servizio Comando
RESPONSABILE Rusticali Sergio
GRUPPO DI Servizio Comando, Servizio Risorse Umane, Servizio Economato e Provveditorato
LAVORO
SERVIZI Servizio Risorse Umane (30 %) - Servizio Economato e Provveditorato (10 %) - Servizio Comando (60 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Avvio fase operativa con controlli sull'arenile del Cervia entro il giorno 16/04/2017 - TIPO: Data di completamento VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - PESO: 1 - FONTE: Foglio del turno di servizio del Comando del giorno 16/04/2017 - CONDIZIONI: Condizioni ATTESO
atmosferiche favorevoli - NOTE: I primi servizi antiabusivismo sono stati realizzati in data 14/04/2017
01-01-2017 --> 14-04-2017
16-04-2017
INDICATORE DI Numero personale assunto a tempo determinato 22 - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Foglio di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO servizio della Polizia Commerciale - CONDIZIONI: Che ci sia la disponibilità del personale convocato dalla
ATTESO
graduatoria in vigore - NOTE: Sono stati assunti ed assegnati alla Polizia Commerciale
22
22
INDICATORE DI Fornitura vestiario al personale assegnato al servizio operativo di antiabusivismo commerciale - TIPO: ON/OFF - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: Determina di acquisto del vestiario per la Polizia Municipale - CONDIZIONI: Che ci sia la
ATTESO
copertura finanziaria
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 300
PESO OBIETTIVO
68 Strategicità
9 Difficoltà
5 Tempo
7
Pagina 456

Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

365 Inizio Previsto
296 Inizio Effettivo

01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Coordinamento delle attività organizzative necessarie alla realizzazione del progetto

Rusticali Sergio

OK

31-12-2017
24-10-2017
Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : La fase propedeutica finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo della fase 01-01-2017

24-10-2017 O O O O O O O O O O

operativa è iniziata regolarmente con l'attivazione dei primi servizi durante le vacanze Pasquali.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il coordinamento delle attività è proseguito regolarmente fino al 24/10,
garantendo la piena funzionalità operativa del progetto antiabusivismo.
Monitoraggio del 31-12-2017 :
2

Svolgimento di tutte le procedure necessarie all'assunzione del personale a tempo Focaccia

01-01-2017

30-09-2017

X X X X X X X X X

determinato. Eventuale formazione di primo ingresso e di utilizzo degli strumenti di Francesca
autodifesa.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tutte le procedure necessarie all'assunzione del personale a tempo determinato 01-01-2017

31-08-2017 O O O O O O O O

sono iniziate nei tempi necessari per garantire il regolare svolgimento del progetto. Sono stati realizzati i primi
corsi di formazione di primo ingresso e di utilizzo degli strumenti di autodifesa.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le assunzioni di personale a tempo determinato previste si sono concluse nel
mese di agosto. Si sono verificati dei casi imprevisti di licenziamento ai quali si è rimediato effettuando nuove
assunzioni per rimpiazzare il personale venuto a mancare.
3

Acquisto di vestiario, dotazione tecnica per consentire la realizzazione delle fasi operative Landi Carlotta

01-02-2017

30-09-2017

X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'acquisto di vestiario, dotazione tecnica per consentire la realizzazione delle fasi 01-02-2017

24-10-2017

O O O O O O O O O

del progetto.
OK

operative del progetto è iniziato regolarmente.
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'attività si prolungherà fino a fine anno; al momento prosegue regolarmente
garantendo, tra nuovi acquisti e vecchie scorte, la copertura del fabbisogno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state coordinate tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto
che è iniziato il 15 aprile 2017, con l'assunzione del personale a tempo determinato. Il progetto antiabusivismo
commerciale è stato realizzato in tutte le sue fasi e possiamo dire, 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.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Tutte le fasi sono iniziate regolarmente ivi compresa la fase operativa.
La maggiore difficoltà incontrata è quella del rispetto delle tempistica, pur restando nei tempi prefissati si è molto dilatata a causa delle lungaggini
burocratiche.
Sono state coordinate tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto che è iniziato il 15 aprile 2017, Sono state svolte tutte le procedure utili
all'assunzione del personale a tempo determinato. Formazione di primo ingresso e di utilizzo degli strumenti di autodifesa. Sono state acquistate tutte
le dotazioni tecniche ed i 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 possiamo dire che il risultato è stato raggiunto.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 726

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Digitalizzazione dei fascicoli del personale della Polizia Municipale.
I fascicoli personali, cartacei, del Corpo di Polizia Municipale vengono attualmente conservati in raccoglitori, chiusi a chiave, all'interno del salone
MOTIVAZIONE prospicente l'Ufficio Comando in quanto vi è carenza di spazi all'interno della sede.
OBIETTIVO Per eliminare due tipo di problemi che si sono creati conseguentemente a quanto sopra e cioè, libera spazi e conservare adeguatamente i dati sensibili
che si trovano all'interno dei fascicoli personali, si intende scansionare tutto il materiale contenuto nei fascicoli personali e conservarli all'interno di file
ad accesso protetto da account e password.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Comando
RESPONSABILE Rusticali Sergio
INDICATORE DI Scansione di tutti i documenti all'interno dei 60 fascicoli personali depositati presso il Comando di P.M.. - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Server del Comune di Cervia - CONDIZIONI: Rottura delle
ATTESO
attrezzature necessarie per la scansione e/o archiviazione dei file - NOTE: I fascicoli sono stati analizzati ed il
60
60
materiale necessario al Comando è stato scansionato e salvato in appositi fascicoli informatici, è stato
considerato che l'unico fascicolo personale del dipendente è depositato presso il Servizio Risorse Umane
INDICATORE DI Predisposizione di parte del server, protetto da Username e Password ove creare le cartelle personali
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO informatiche nelle quali verranno archiviati i file - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Server del comune di
ATTESO
Cervia - CONDIZIONI: Attrezzature informatiche funzionanti - NOTE: Lo spazio per l'archiviazione, protetto da
Obiettivo
Indicatore
username e password, è stato realizzato
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Archiviazione dei file nelle cartelle personali informatiche appositamente create sul server - TIPO: ON/OFF VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO PESO: 1 - FONTE: Server del comune di Cervia - CONDIZIONI: Attrezzature informatiche funzionanti - NOTE: ATTESO
I file necessari sono stati trasferiti ovvero i documenti sono stati scansionati ed i nuovi documenti vengono
Obiettivo
Indicatore
archiviati digitalmente nei nuovi fascicoli
Raggiunto
Raggiunto
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.) 140
PESO OBIETTIVO
33 Strategicità
2 Difficoltà
3 Tempo
4
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Scansione di tutti i documenti all'interno dei 60 fascicoli personali depositati presso il Rusticali Sergio

01-01-2017

31-12-2017

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

Comando di P.M..
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : l'Ufficio Comando ha iniziato la digitalizzazione di tutti i documenti all'interno dei 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

fascicoli personali depositati presso il Comando di P.M..
Monitoraggio del 30-09-2017 : L'attività di digitalizzazione documenti prosegue regolarmente ed interessa sia la
vecchia documentazione sia quella di nuova produzione che viene direttamente digitalizzata per evitare
produzione ed accumulo di ulteriore carta.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione importante e necessaria è stata digitalizzata in
considerazione del fatto che l'unico fascicolo personale è depositato al Servizio Risorse umane
2

Predisposizione di parte del server, protetto da Username e Password ove creare le Rusticali Sergio

01-01-2017

31-03-2017

X X X

cartelle personali informatiche nelle quali verranno archiviati i file.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stato predisposto parte del Server, protetto da Username e Password e si è 01-01-2017

31-03-2017 O O O

iniziato a creare le cartelle personali informatiche nelle quali verranno archiviati i file.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continua la produzione di fascicoli personali al cui interno viene raccolta la
documentazione in formato digitale vecchia e nuova.
3
OK

Archiviazione dei file nelle cartelle personali informatiche appositamente create sul server

Rusticali Sergio

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sin dall'inizio dell'anno i documenti digitali sono stati archiviati negli appositi 01-01-2017

31-12-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

fascicoli personali creati in una parte del server protetto da username e password.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continua la produzione di fascicoli personali al cui interno viene raccolta la
documentazione in formato digitale vecchia e nuova.
Monitoraggio del 31-12-2017 : I file scansionati e quelli nuovi sono stati e saranno archiviati nelle apposite
cartelle predisposte

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Durante la realizzazione dell'obiettivo ci si è resi conto che il vero FASCICOLO PERSONALE è quello depositato presso il Servizio Risorse Umane e
quindi noi dovevamo scansionare e archiviare solo la documentazione necessaria per la gestione ordinaria dei dipendenti.
Quindi abbiamo scansionato solo i documenti necessari ed archivieremo solo la nuova documentazione necessaria per la gestione ordinaria dei
dipendenti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 729

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Riduzione del materiale di riproduzione atti, carta e toner, attraverso la modifica della procedura di stampa della posta in arrivo al Servizio Comando.
Attualmente la posta arriva al Servizio Comando sia tramite la casella di posta elettronica che tramite il programma di protocollazione, viene stampata
MOTIVAZIONE in tutte le sue parti e sottoposta al Comandante f.f. per l'assegnazione interna ai vari Servizi del Corpo.
OBIETTIVO Dopo l'assegnazione viene trasmessa ai vari servizi per la presa in carico e l'evasione delle pratiche relative.
Con la nuova procedura il Servizio Comando procederà alla stampa del solo frontespizio della pratica, il Comandante f.f. procederà all'assegnazione e
solo il predetto frontespizio verrà trasmesso ai servizi del Corpo.
Il Servizio assegnatario solo in caso di necessità procedurale stamperà tutta la pratica o solo il documento che interessa.
Così facendo si dovrebbe ridurre il consumo della carta e del toner o cartucce della stampante di almeno il 5%.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Comando
RESPONSABILE Rusticali Sergio
INDICATORE DI Emanazione di disposizione di servizio - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Atti Servizio Comando - NOTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Le disposizioni sono state emanate e rispettare regolarmente
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI Verifica primo semestre dell'andamento del consumo e adozione di eventuali accorgimenti per consentire il
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO raggiungimento dell'obiettivo - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Atti del Servizio Comando - CONDIZIONI:
ATTESO
Che siano disponibili i dati del primo semestre - NOTE: Non è possibile effettuare una stima precisa ma il numero
Obiettivo
Indicatore
di risme di carte utilizzate dall'Ufficio Comando è notevolmente diminuito
Raggiunto
Raggiunto
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.) 100
PESO OBIETTIVO
34 Strategicità
5 Difficoltà
3 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Emanazione di disposizione di servizio

Rusticali Sergio

OK

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'Ufficio Comando ha avuto precise disposizioni in merito alla procedura da 01-01-2017

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

28-02-2017 O O

adottare per ridurre il materiale di riproduzione degli atti
2

Applicazione delle disposizioni impartite

Rusticali Sergio

01-01-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X X
Pagina 460

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sin dai primi mesi dell'anno sono state applicate le disposizioni impartite.

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-07-2017

31-07-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Da una verifica riferita al primo semestre risulta che gli accorgimenti applicati si 03-07-2017

24-07-2017

O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le disposizioni emanate sono osservate puntualmente.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono state osservate le disposizioni emanate
3

Verifica primo semestre dell'andamento del consumo e adozione di eventuali accorgimenti Rusticali Sergio
per consentire il raggiungimento dell'obiettivo

OK

sono rivelati efficaci, non evidenziando quindi la necessità di apportare modifiche e correttivi alle disposizioni
impartite.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Non avendo dati dell'anno precedente da comparare non è possibile quantificare con precisione il risparmio, ma, se consideriamo che per ogni
documento in arrivo veniva stampato il frontespizio del PG e copia del documento nel quale il sottoscritto decretava l'assegnazione, ora con la stampa
del solo frontespizio del PG e la conseguente assegnazione che viene fatta direttamente su quel foglio si risparmia sicuramente il 50% della carta.

Pagina 461

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 837

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Comando
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: Terminata l'analisi dei servizi del Corpo di Polizia
Municipale è emerso che nelle attività che vengono svolte all'esterno vi è già una rotazione del personale dovuta
ai turni di servizio.
Nelle attività svolte all'interno vi sono rotazioni del personale che svolge l'attività dovuta alla rotazione imposta
dalla turnazione programmata.
Il fatto che svolgono il lavoro in turni cambiano giornalmente l'orario di servizio e questo garantisci una turnazione
nello svolgimento delle attività.
Altro elemento importante è la turnazione dell'Ufficiale di Turno preposto al coordinamento e controllo delle attività
del Corpo.
INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto

VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
21,88 %
VALORE FINALE
100

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
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2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' in corso l'aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

parte sul sito internet del Settore Polizia Muncipale
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il Servizio Comando in particolare non è titolare diretto di procedimenti ad istanza
di parte, pertanto non deve aggiornare nulla sul sito.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Terminata l'analisi dei servizi del Corpo di Polizia Municipale è emerso che nelle
attività che vengono svolte all'esterno vi è già una rotazione del personale dovuta ai turni di servizio. Nelle
attività svolte all'interno vi sono rotazioni del personale che svolge l'attività dovuta alla rotazione imposta dalla
turnazione programmata. Il fatto che svolgono il lavoro in turni cambiano giornalmente l'orario di servizio e
questo garantisci una turnazione nello svolgimento delle attività. Altro elemento importante è la turnazione
dell'Ufficiale di Turno preposto al coordinamento e controllo delle attività del Corpo. la bozza di analisi è stata
redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà
approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il personale esterno del Settore Polizia Municipale a rotazione quasi giornaliera 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

cambia il componente della pattuglia con il quale viene svolto il servizio quindi sono completamente applicate le
misure contenute nel PTPC.
Per quanto attiene il personale interno occorre effettuare una analisi più approfondita sulle potenziali situazioni
di possibile corruzione. In questo momento si sta analizzando se quanto adottato sino ad ora ha effettivamente
ridotto il rischio di corruzione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con riferimento al Servizio Comando in particolare, si segnala che è già in atto da
tempo una pratica di condivisione delle attività che permette di intervenire sostituendo il personale assente per
motivi diversi nello svolgimento delle mansioni.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
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6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' iniziata l'individuazione dei procedimenti da standardizzare i quali verranno 01-01-2017
successivamente valutati tenendo conto delle priorità date in Direzione operativa

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

e di risorse e mezzi a

disposizione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 741

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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 finalizzato alla repressione degli atti vandalici e di eventuali attività di microcriminalità
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 finalizzati alla repressione degli atti vandalici e di
OBIETTIVO eventuali attività di microcriminalità che verranno eseguiti nei mesi di maggior afflusso turistico (giugno luglio agosto) 10 servizi
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Tombetti Davide
INDICATORE DI verifica e pianificazione piani di controllo al momento dell'emanazione dell'ordinanza balneare comunale ed
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO eventuali ripianificazione dei servizi - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: fogli giornalieri/mensili e rapporti di
ATTESO
servizio - CONDIZIONI: che i contenuti dell'Ordinanza balneare prevedano le aperture serali degli stabilimenti
Obiettivo
Indicatore
balneari e che siano sufficienti risorse umane da utilizzare compatibilmente con gli altri servizi di competenza
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI conclusione consuntivo dei controlli siano stai realizzati almeno 10 servizi - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - FONTE: rapporti giornalieri di servizio degli appartenenti al servizio Polizia Commerciale - CONDIZIONI: che i ATTESO
contenuti dell'Ordinanza balneare prevedano le aperture serali degli stabilimenti balneari e che siano sufficienti
10
16
risorse umane da utilizzare compatibilmente con gli altri servizi di competenza - NOTE: in considerazione degli
ottimi risultati sul controllo dell'abusivismo in arenile si sono potute utilizzare più risorse per il servizio di controllo
dell'arenile in orario notturno pertanto si sono svolti n° 16 servizi anzichè i previsti 10
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.) 240
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
214 Inizio Previsto
01-04-2017 Fine Prevista
31-10-2017
Durata Effettiva (giorni)
182 Inizio Effettivo
01-04-2017 Fine Effettiva
30-09-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Verifica e pianificazione piani di controllo al momento dell'emanazione dell'ordinanza Tombetti Davide

Inizio

Fine

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

01-04-2017

30-09-2017

X X X X X X

balneare comunale ed eventuali ripianificazione dei servizi
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : l'Ordinanza Balneare Comunale n° 77 è stata emessa il 17.03.17 e ha fissato gli 01-04-2017

30-09-2017

O O O O O O

orari e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari. Questo servizio ha predisposto una calendarizzazione
dei controlli da effettuare nell'arenile in orario serale notturno e cioè dal tramonto del sole alle ore 01:00.
Monitoraggio del 30-09-2017 : a seguito della calendarizzazione dei servizi venivano altresì pianificate anche le
modalità operative e le procedure da attuare durante i controlli al fine di gestire eventuali atti di microcriminalità
ed il controllo degli stabilimenti balneari in riferimento all'Ordinanza Balneare Comunale n° 77.

2
OK

Attuazione dei controlli e primo monitoraggio del servizio

01-06-2017

15-07-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : A tutt'oggi sono stati svolti n° 4 servizi nella maggior parte nelle giornate del fine 01-06-2017

Tombetti Davide

15-06-2017

O

settimana.
Monitoraggio del 30-09-2017 : il servizio è stato svolto con l'impiego di n° 4 agenti e n° 2 veicoli di cui un veicolo
con i contrassegni d'istituto in arenile e un veicolo senza contrassegni e personale in borghese di supporto.
3
OK

Eventuale ripianificazione dei servizi, conclusione e consuntivo dei controlli

Tombetti Davide

16-07-2017

31-10-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : il servizio è stato svolto con l'impiego di n° 4 agenti e n° 2 veicoli di cui un veicolo 16-07-2017

30-09-2017

O O O

con i contrassegni d'istituto in arenile e un veicolo senza contrassegni con personale in borghese di supporto.
Rispetto alle 10 giornate di controllo previste sono stati svolti n° 16 servizi. Durante il servizio veniva controllato
tutto il tratto di competenza dai limiti sud di Tagliata ai limiti Nord a Milano Marittima.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'Ordinanza Balneare Comunale n° 77 è stata emessa il 17.03.17 e ha fissato gli orari e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari e considerata
la possibilità di apertura degli stessi sino alle ore 24. Pertanto con il conseguente incremento delle presenze di persone in spiaggia in tarda serata
veniva predisposto un servizio di controlli da effettuare nell'arenile in orario serale notturno con orario dal tramonto del sole alle ore 01:00. Il servizio è
stato svolto con l'impiego di n° 4 agenti e n° 2 veicoli, uno con i contrassegni d'istituto con luci di stazionamento blu accese in arenile e uno senza
contrassegni e personale in borghese di supporto. Durante il servizio veniva controllato l'arenile da Milano Marittima a Tagliata con due passaggi.
Durante questi controlli sono state identificate anche persone che in particolar modo stazionavano presso le spiagge libere di Cervia Milano Marittima e
zona colonie.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 744

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1

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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Progetto antiabusivismo commerciale sull'arenile per l'anno 2017: sviluppo della fase operativa.
Considerati i risultati ottenuti nell'anno 2016 riferiti all'abusivismo commerciale sul litorale cervese, a seguito del mantenimento delle risorse
MOTIVAZIONE economiche e dal progetto della Cooperativa bagnini che permetteranno di consolidare le assunzioni degli agenti a tempo determinato, sarà possibile
OBIETTIVO mantenere un controllo capillare e un 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 pianificazione dei controlli successivi all'assunzione del personale Part-time ed a tempo determinato - TIPO:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: fogli giornalieri di servizio della Polizia Commerciale - CONDIZIONI: assunzione ATTESO
del personale part-time ed a tempo determinato
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
INDICATORE DI raccolta dati e consuntivo dell'attività - esecuzione di almeno il 90% dei servizi nel periodo 15 maggio - 15
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO settembre (90% di 123 giornate = 111 giornate) - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Rapportini
ATTESO
giornalieri di servizio della Polizia Commerciale - CONDIZIONI: assunzione del personale part-time ed a tempo
111
138
determinato - NOTE: si sono svolti comntrolli antiabusivismo in arenile delle intere giornate con orario
antimeridiano e pomeridiano dal 1° maggio al 15 settembre
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.) 1100
PESO OBIETTIVO
83 Strategicità
9 Difficoltà
5 Tempo
10
Durata Prevista (giorni)
275 Inizio Previsto
01-04-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
274 Inizio Effettivo
01-04-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Pianificazione dei controlli successivi all'assunzione del personale Part-time ed a tempo Tombetti Davide

Responsabile

Inizio

Fine

01-04-2017

31-10-2017

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

determinato
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A supporto dell' Ufficio di Polizia commerciale sono arrivati n° 1 Agente Part-time 01-04-2017

31-10-2017

O O O O O O O

dal 1° aprile e n° 2 Agenti a tempo determinato dal 4 aprile per poi essere integrati con altri 24 agenti dal 01
maggio. Pertanto si sono predisposte tutte le procedure necessarie in termini di atti, forniture materiale e
logistiche per il personale nonché una calendarizzazione dei controlli da effettuare.
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 :
2
OK

Attuazione dei servizi e primo monitoraggio con eventuale rimodulazione dei servizi

16-04-2017

01-07-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : I servizi nel mese di aprile sono iniziati il giorno 16.04 e continuati nei fine 16-04-2017

Tombetti Davide

01-07-2017

O O O O

settimana di aprile.
Dal 01 maggio il servizio è stato attuato in due turni 07/13 e 13/19 in tutti i giorni della settimana.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il servizio Polizia Commerciale composto nel periodo invernale da n° 3 unità
veniva integrato con 1 unità Part-time dal 01.04 e ulteriori 3 unità dal 15/04 pertanto venivano svolti i servizi
antiabusivismo nei fine settimana di aprile.
Il personale poi essere implementato dal 1° maggio con ulteriori altre 23 unità (per mero errore materiale
indicate in 24 e non 23 nel monitoraggio al 30/06 della fase 1),

portando l'organico dell'Ufficio Polizia

Commerciale ad un numero totale di n° 30 unità compreso lo scrivente, (-1 rispetto al 2016). Dal 1° di Maggio
oltre a sviluppare gli svariati compiti d'istituto demandati alla Polizia Commerciale si è potuto svolgere l'attività di
controllo antiabusivismo in tutti i giorni della settimana nei turni antimeridiani e pomeridiani dalle 07:00 alle
19:00.
3
OK

Raccolta dati e consuntivo dell'attività

Tombetti Davide

Monitoraggio del 30-09-2017 :

16-10-2017

31-12-2017

X X X

16-10-2017

31-12-2017

O O O

Monitoraggio del 31-12-2017 : l'attività di controllo all'antiabusivismo in arenile è stata svolta con le modalità
previste dall'accordo con la Prefettura e della pianificazione degli interventi con il personale impiegato con orario
antimeridiano e pomeridiano dal 1° maggio al 15 settembre. Si ritiene precisare che è stato rispettato così come
previsto l'impiego del personale sull'arenile di Milano Marittima. I rapporti di servizio delle attività svolte
comprensive del personale impiegato, dei mezzi utilizzati, dei sequestri/rinvenimenti di materiale, nonché le
trasmissioni effettuate su richiesta dalla Prefettura e svariati articoli di stampa a giustificazione del buon risultato
sono detenuti per la verifica da parte dell'OIV presso l'Ufficio della Polizia Commerciale.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

I servizi nel mese di aprile sono iniziati il giorno 16.04 e continuati nei fine settimana di aprile. Dal 01 maggio il servizio è stato attuato in due turni 07/13
e 13/19 in tutti i giorni della settimana.
Il servizio Polizia Commerciale composto nel periodo invernale da n° 3 unità veniva integrato con 1 unità Part-time dal 01.04 e ulteriori 3 unità dal
15/04 pertanto venivano svolti i servizi antiabusivismo in arenile e nel territorio nei fine settimana di aprile.
Il personale poi veniva implementato dal 1° maggio con ulteriori altre 23 unità portando l'organico dell'Ufficio Polizia Commerciale ad un numero totale
di n° 30 unità compreso lo scrivente, (-1 rispetto al 2016). Dal 1° di Maggio oltre a sviluppare gli svariati compiti d'istituto demandati alla Polizia
Commerciale si è potuto svolgere l'attività di controllo antiabusivismo in tutti i giorni della settimana nei turni antimeridiani e pomeridiani dalle 07:00 alle
19:00. Nel corso dell'estate si sono svolti anche controlli congiunti con militari della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato del comando di
Pinarella e con i Carabinieri. I rapporti di servizio delle attività svolte comprensive del personale impiegato, dei mezzi utilizzati, dei
sequestri/rinvenimenti di materiale, nonché le trasmissioni effettuate su richiesta dalla Prefettura e svariati articoli di stampa a giustificazione del buon
risultato sono detenuti per la verifica da parte dell'OIV presso l'Ufficio della Polizia Commerciale. Il sottoscritto comunica altresì che a seguito di ampia
informazione da parte della stampa locale e nazionale svariati Comandanti/assessori di altri Comuni durante l'estate hanno contattato l'ufficio per avere
consigli tecnico operativi sull'attività di contrasto all'abusivismo. Il tutto sarà anche raccolto in relazione conclusiva.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 751

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Controlli inerenti l'inquinamento acustico derivante da eventi musicali presso pubblici esercizi, stabilimenti balneari, manifestazioni e/o fonti di rumore, che
interessano maggiormente i mesi estivi con tecnici in acustica di Arpae Ravenna . Tali controlli possibilmente settimanali con giornate che verranno
identificate a rotazione e potranno variare al bisogno per necessita ispettiva nell'arco orario compreso dalle 15:00 alle 05:00

In previsione dell'emanazione dell'Ordinanza Balneare Comunale ed eventuali modifiche delle Ordinanze sull'inquinamento acustico che negli ultimi
MOTIVAZIONE anni hanno assunto caratteristiche molto tecniche inerenti gli apparati di diffusione e le strumentazioni utilizzate, fonometri e al fine di effettuare
OBIETTIVO controlli più accurati inerenti l'inquinamento acustico derivante da eventi musicali presso pubblici esercizi, stabilimenti balneari, manifestazioni e/o fonti
di rumore, che interessano maggiormente i mesi estivi nell'ottica della razionalizzazione del personale verrà stipulato accordo con Arpae Ravenna per
effettuare controlli congiunti (almeno 12) nel periodo Giugno Luglio Agosto. Tali controlli possibilmente settimanali con giornate che varieranno e che
saranno identificate a rotazione potranno variare al bisogno e per necessita ispettiva nell'arco orario compreso dalle 15:00 alle 05:00. Per facilitare le
relazioni tra gli Uffici e la stesura degli atti di cui ai controlli, verrà previsto nell'accordo con Arpae la messa a disposizione per i loro tecnici una
postazione scrivania presso gli Uffici del Comando P.M. di Via XX Settembre per nei mesi da Maggio a Settembre.
CDR 10
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
SERVIZIO/UNITA' Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
RESPONSABILE Tombetti Davide
INDICATORE DI stipola di documento di programma con identificazione e descrizione dell'accordo fra le parti intervenute: Polizia
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Municipale e Arpae Ravenna con almeno 12 controlli congiunti nel periodo Giugno-Agosto - TIPO: Rapporto
ATTESO
Numerico - PESO: 1 - FONTE: Accordo stipulato fra le parti - CONDIZIONI: che la previsione delle risorse
12
12
umane da destinare all'Ufficio Commerciale non venga rispettato, così pure per il personale di Arpae
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.) 90
PESO OBIETTIVO
45 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Stipula di documento di programma con identificazione e descrizione dell'accordo fra le Tombetti Davide

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

parti intervenute: Polizia Municipale e Arpae Ravenna
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito di alcuni incontri inerenti l'organizzazione dei controlli si è stilato un 01-01-2017

30-04-2017 O O O O

verbale nel quale sono state indicate le procedure e le modalità inerenti l'attività di controllo congiunto. Questo
Ufficio nell'ambito del verbale di cui trattasi ha concordato anche la logistica del personale Arpae mettendo a
disposizione un Ufficio attrezzato per eventuale attività di coordinamento nella palazzina XX settembre dove
insiste il nucleo operativo della Polizia Commerciale.
2
OK

Attivazione dei controlli e 1° monitoraggio dell'attività

01-06-2017

15-07-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : I controlli congiunti sono partiti con verifiche dei dati in remoto dei fonometri di 01-06-2017

Tombetti Davide

15-07-2017

O O

alcuni locali che presentavano anomalie di trasmissione già nei primi giorni di aprile e in data 16.04 il primo
intervento serale/notturno alla verifica di attività rumorose.
Nell'ambito di questa attività sono state riscontrate anche violazioni amministrative per attività musicali oltre
l'orario, mancanza di scia per lo svolgimento di eventi musicali e per mancanza di valutazione di impatto
acustico.
Monitoraggio del 30-09-2017 : sino al 15.07 sono stati eseguiti n° 6 servizi in giornate diverse rispetto alla
settimana in ottemperanza al verbale di accordo stipulato e sottoscritto fra Arpae Ravenna e il Comune di Cervia
- Polizia Municipale.
3
OK

Verifica dell'attività svolta e dei controlli eseguiti.

Tombetti Davide

16-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : il progetto è terminato al 30 di settembre ottemperando ai 12 controlli 16-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

serali/notturni previsti e implementati anche da sopralluoghi pomeridiani congiunti al fine di prelevare in remoto
dati registrati dai fonometri di alcuni locali che avevano avuto problemi di trasmissione dati, ed inoltre in altre
circostanze di sono applicati 9 (nove) sigilli ai fonometri di attività stagionali e nuove attività con nuova
impiantistica di diffusione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In relazione a tali verbalizzazioni alcuni locali hanno dovuto installare i fonometri
così come previsto dall'Ordinanza 71/12

NOTE FINALI
OBIETTIVO

I controlli congiunti sono partiti con verifiche dei dati in remoto dei fonometri di alcuni locali che presentavano anomalie di trasmissione già nei primi
giorni di aprile e in ottemperanza al verbale di accordo stipulato e sottoscritto fra Arpae Ravenna e il Comune di Cervia - Polizia Municipale tali servizi
si sono svolti in giornate diverse rispetto alla settimana. Nell'ambito del periodo 01.07 - 30.09 per la verifica di attività rumorose sono stati svolti il n° 12
controlli congiunti con personale Arpae Ravenna e personale della Polizia Municipale di Cervia, nell'ambito dei quali si sono riscontrate anche
violazioni amministrative per attività musicali oltre l'orario, mancanza di scia per lo svolgimento di eventi musicali e mancanza di valutazione di impatto
acustico. In relazione a tali verbalizzazioni alcuni locali hanno dovuto installare i fonometri così come previsto dall'Ordinanza71/2012. I controlli con i
tecnici di Arpae Ravenna sono altresì stati implementati anche da sopralluoghi pomeridiani congiunti al fine di prelevare in remoto dati registrati dai
fonometri di alcuni locali che avevano avuto problemi di trasmissione, ed inoltre in altre circostanze di sopralluogo sono applicati 9 (nove) sigilli ai
fonometri di attività stagionali e nuove attività con nuova impiantistica di diffusione.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 838

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

02-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : le schede di procedimento presenti sul sito non necessitano di aggiornamento

Pagina 476

3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
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5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : sono stati predisposti servizi tenendo conto della variazione dei componenti delle
pattuglie impegnate nell'espletamento dell'attività, e si è predisposto anche l'utilizzo del personale a rotazione da
utilizzare nei singoli servizi. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 716

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Aumentare la sicurezza stradale attraverso misure di controllo e repressione
Spesso una delle cause di incidentalità è dovuta all'uso del cellulare o similari da parte dei conducenti di veicoli. Per questo motivo si vuole cercare di
incidere sul numero degli incidenti stradali aumentando i controlli, anche con autovettura civetta, finalizzati alla repressione dell'uso del cellulare
durante la guida.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
Nr.controlli - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Atti del Servizio Vigilanza esterna
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
20
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.) 36
PESO OBIETTIVO
25 Strategicità
4 Difficoltà
4 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificazione e verifica modalità operative

Delorenzi Daniele

OK

Inizio

Fine

01-01-2017

30-07-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state individuate le modalità operative di intervento con programmazione 01-01-2017

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

30-07-2017 O O O O O O O

dei giorni di fattibilità
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata accertata l'attività di controllo su strada
2
OK

Realizzazione dei controlli

Delorenzi Daniele

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati attivati i controlli programmati con autovettura civetta

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

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

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 31-12-2017 : Da verifica si evidenzia che l'attività di controllo e repressione con autovettura
civetta è stata portata a termine nei modi e nei termini programmati.
3
OK

Rendicontazione

Delorenzi Daniele

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono già stati effettuati diversi controlli che verranno rendicontati in via definitiva 01-01-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

a fine anno
Monitoraggio del 31-12-2017 : Da verifica sui fogli di servizio è stato accertato il numero di controlli effettuato
con l'ausilio di autovettura civetta
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La programmazione e la realizzazione dell'obiettivo è stata interessante perché ha avuto in termini sanzionatori un riscontro molto positivo (57
violazioni accertate) cosa difficilmente raggiungibile con dei controlli ordinari. L'uso di un'autovettura "civetta" nei trenta servizi svolti ha permesso di
concentrare i controlli su questo tipo di illecito sempre più rilevante nello scenario stradale. Questo tra l'altro ha permesso di garantire un maggior
presidio sul territorio da parte della Polizia Municipale.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 717

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2
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

Digitalizzazione dei fascicoli per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali oggetto di intervento

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

L'obiettivo si propone di individuare all'interno del servizio una procedura di risparmio sull'utilizzo della carta, facilitazione nella ricerca ed archiviazione
con riduzione dei tempi per la preparazione e la trasmissione degli atti richiesti dai cittadini
Polizia Municipale
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
Realizzazione della procedura ed attivazione della stessa - TIPO: ON/OFF - PESO: 2

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

Dirig. 0
P.O. 0
37 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Pisacane Alfonso

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
5 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Individuazione dell'attività oggetto di innovazione semplificazione e risparmio con analisi Delorenzi Daniele

Responsabile

Cat. A 0
3
31-12-2017
31-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-07-2017

Totale (escluso Dir.) 100

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

della fattibilità
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Veniva individuata l'attività oggetto di innovazione analizzando nel contempo la 01-01-2017

31-07-2017 O O O O O O O

fattibilità ed i tempi necessari alla realizzazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata accertata l'attivazione della procedura di archiviazione e rilascio copia atti
in forma digitale che evidenziava subito un risparmio in termini cartacei e di velocità nel dare risposta al
richiedente
2

Monitoraggio sulla corretta procedura di digitalizzazione attivata

Delorenzi Daniele

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Dai primi interventi ed analisi, si evidenzia la corretta applicazione della nuova 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

procedura di digitalizzazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La nuova procedura di digitalizzazione dei fascicoli per le annotazioni e gli
accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali oggetto di rilievo è andata a regime non evidenziando nella
fattispecie alcun ritardo o particolari problematiche
3
OK

Rendicontazione dell'obiettivo

01-12-2017

31-12-2017

X

Monitoraggio del 31-12-2017 : La nuova procedura di digitalizzazione dei fascicoli relativi agli incidenti stradali 01-12-2017

Delorenzi Daniele

31-12-2017

O

rilevati ha effettivamente migliorato l'attività di gestione e controllo di questi atti. Nello specifico non è più
necessario procedere con fotocopie e l'attività di trasmissione risulta semplificata con riduzione dei tempi per la
preparazione.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Dopo una iniziale difficoltà oggettiva, l'obiettivo è stato raggiunto senza ritardi nella programmazione e nella realizzazione. Questa nuova procedura di
digitalizzazione dei fascicoli è stata possibile realizzarla con la strumentazione informatica già in possesso dell'ufficio infortunistica. Si sono subito
notati i benefici in termini di risparmio della carta, facilitazione nella ricerca ed archiviazione e riduzione dei tempi per la trattazione e la trasmissione
degli atti richiesti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 793

MISSIONE 03
PROGRAMMA 03.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1
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

Aumentare la sicurezza stradale nel forese predisponendo più stazionamenti da parte delle pattuglie

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

Spesso le strade presenti nelle località del forese non sono oggetto sistematico di controllo stradale. Per questo motivo si vuole intervenire per
migliorare la sicurezza stradale in dette località aumentando il numero degli stazionamenti di prossimità da parte delle pattuglie in servizio.
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Delorenzi Daniele
n. stazionamenti - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: rapportini di servizio vigilanza esterna

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

Dirig. 0
P.O. 0
22 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
3 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Pianificazione e verifica modalità operative con individuazione delle strade idonee agli Delorenzi Daniele

Cat. A 0
1
31-12-2017
31-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

30-07-2017

VALORE
ATTESO
100

VALORE FINALE
112

Totale (escluso Dir.) 36

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

stazionamenti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Da una analisi del territorio venivano individuate le strade idonee agli 01-01-2017

30-07-2017 O O O O O O O

stazionamenti, nel contempo si pianificavano le modalità operative di intervento.
Monitoraggio del 30-09-2017 :
E' stata accertata l'attività di controllo e stazionamento in zona forese
2
OK

Realizzazione degli stazionamenti

Delorenzi Daniele

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Venivano programmate le date degli stazionamenti sul territorio del forese con 01-01-2017

31-12-2017

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

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

attivazione degli stessi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Da una verifica sugli stazionamenti disposti nel foglio di servizio ed effettuati dal
personale di pattuglia, si evidenzia che l'attività svolta ha interessato tutte le località del forese. Questo ha
prodotto una presenza costante del personale di polizia municipale sulle strade più trafficate del forese.
3

Rendicontazione del numero degli stazionamenti effettuati

Delorenzi Daniele

01-01-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X X X
Pagina 485

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono già stati effettuati diversi stazionamenti nelle strade del territorio del forese 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

che verranno rendicontati in via definitiva a fine anno.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Da verifica documentale sui fogli di servizio è stato accertato il numero degli
stazionamenti effettuati.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato superato il valore atteso nel numero degli stazionamenti. La costante presenza delle pattuglie nel forese
ha inevitabilmente aumentato la sicurezza stradale in quelle località. Questo è stato possibile attenzionando l'attività su due fronti. Il primo è stato
quello repressivo derivante dal controllo degli utenti della strada e sanzionando i comportamenti illeciti. Il secondo è stato quello preventivo,
specialmente durante le ore notturne, derivante dalla presenza costante sulle strade di autovetture di servizio ben visibili con lampeggianti blu in
funzione. Si tenga presente che parte degli stazionamenti posti in essere sono stati coordinati dalla Questura di Ravenna in collaborazione con le altre
forze dell'ordine operanti sul territorio cervese.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 841

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 10
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Polizia Municipale
Pisacane Alfonso
Servizio Vigilanza Esterna
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stato effettuato l'aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti. Mentre
per la scheda relativa al procedimento "Gestione Infortuni sul lavoro" è stato fatto l'aggiornamento tempestivo in
quanto sono entrate in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si conferma quanto già indicato nel precedente monitoraggio
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si confermata la rotazione del personale in pattuglia dipendente la Vigilanza
Esterna (la pattuglia in servizio esterno non è sempre formata dalle stesse persone)
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si continua con la rotazione del personale in pattuglia dipendente la Vigilanza
Esterna. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento
che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la
disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati
rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico
dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : ’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei
servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità
ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà ulteriormente
formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio degli atti bloccati
e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante il numero degli
atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed il Dirigente
finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori rilevati e per
risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
35

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

28

0

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

35.000

32.000

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

3.257

3.660

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

5

5

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

20

18

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

10

10

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

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

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

17

16

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

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

18.913

19.011

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

0

0

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

350

280

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.01 Ricezione denunce di infortunio sul lavoro

n. denunce ricevute

113

92

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.02 Ricezione e controllo denunce di cessione di fabbricato

n. denunce ricevute

399

390

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.03 Gestione pratiche di oggetti smarriti

n. pratiche

259

235

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.04 Rilascio autorizzazioni temporanee transito e sosta APU Cervia

n. autorizzazioni

1.443

1.422

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

18.719

17.903

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.05 Ricezione comunicazioni relative art. 180 e 126 bis cds e loro trasmissione atti per n. comunicazioni
presa visione ad altri organi di polizia
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

35.000

33.000

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

55.164

52.213

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.08 Consultazione per via telematica di banche dati (MCTC ACI-PRA ANIA SDI Anagrafe n. visure effettuate
ecc.)
A O T.09 Stesura dei fogli giornalieri dei servizi
n. fogli di servizio

365

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

n. programmazione di turni per esercitazioni

22

18

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.11 Programmazione e stesura dei turni di servizio relativamente alle esercitazioni di
tiro al poligono
A O T.12 Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia
natura

n. manifestazioni/eventi

180

193

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

n. comunicazioni smistate

Cons. 2017
51
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Servizio/Unità

Attività
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10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.13 Archiviazione ed analisi relazioni di servizio

Cons. 2017

n. relazioni di servizio giornaliere (rapportini di servizio)

Prev. 2017
(Cons. 2016)
4.850

4.600

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.14 Gestione verbali

n. verbali

46.207

43.215

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

316

312

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.16 Redazione verbali C.d.S. accertati d’ufficio

n. atti

2.091

1092

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.17 Rinotifiche C.d.S. rielaborazione verbale inserimento aggiornamento dati
anagrafiche - Ufficio verbali

n. verbali

1.770

1.066

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.18 Gestione ruoli

n. atti

6.965

6.733

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

59

44

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.20 Gestione segnalazione punti patente

n. punti decurtati

19.506

53.696

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.21 Gestione contenzioso ( Ricorsi Giudice di Pace Prefettura archiviazione in
autotutela)

n. ricorsi trattati

707

900

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.22 Gestione verbali con procedure automatiche (ZTL Velocità)

n. verbali

36.693

36.167

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.23 Gestione sistema di videosorveglianza

n. accessi

89

66

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.24 Archiviazione ed analisi segnalazioni centrale operativa

n. segnalazioni

3.167

3.660

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O T.25 Gestione comunicazioni richieste permessi apu ztl per manifestazioni

n. richieste

1.623

1.670

10

SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA E VERBALI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

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

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

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

725

812

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

11

12

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

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

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

n. comunicati stampa

10

14

Indicatore

0

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

2

2

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

502

2.298

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0
0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

1

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.01 Accertamenti anagrafici

n. accertamenti

1.753

1.644

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.02 Notifiche

n. atti svolti

398

344

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.03 Inserimento SDI

n. inserimenti

48

56

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.04 Richieste e ritiro materiali Economato

n.richieste gestite

70

30

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.05 Eventi pubblici di Educazione stradale e alla Legalità

n. incontri

13

14

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.06 Attività di Educazione stradale e alla Legalità nelle scuole

n. incontri

126

125

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.07 Programmazione e organizzazione corsi formazione interna ed esterna

n. incontri

12

12

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.08 Approfondimento e /o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento della modulistica

n. comunicazioni

0

1

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.09 Atti vari : richiesti da altri uffici,autorizzazioni varie, pratiche di Polizia amministrativa

n. atti svolti

126

91

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.10 Ritiro patenti di guida

n. pratiche trattate

33

28

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.11 Esercitazioni per maneggio armi

n. esercitazioni al poligono di tiro

13

15

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.12 Gestione atti patenti di servizio

n. aggiornamenti

7

8

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.13 Servizi di presidio agli alunni alle scuole

n. presenze

78

61

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.14 Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni

n. servizi

108

110
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10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.15 Servizi in Centrale operativa

n. servizi

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.16 Lettura posta in arrivo e assegnazione agli uffici

n. giornate analizzate

30

27

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O T.17 Gestione volontari per Cervia

n. volontari gestiti

10

10

10

SERVIZIO CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE, INNOVAZIONE

A O X. Attività extra

n. attività extra

Prev. 2017
(Cons. 2016)
29

Cons. 2017
33
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

10

SERVIZIO COMANDO

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

n. accessi al backoffice

1

1
4

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

3

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

72

96

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

202

243
120

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

98

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

102

84

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

162

176
28
10

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

24

10

SERVIZIO 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

SERVIZIO COMANDO

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

n. accessi

2

2
75

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

75

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

127

73

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

2

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0
2

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

3

3

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

21.063

21.905
0

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

1

1

10

SERVIZIO COMANDO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

2

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.01 Approfondimento e /o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento della modulistica

n. comunicazioni

18

20
1
114

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.02 Gestione pratiche incidenti stradali che coinvolgono mezzi assegnati alla PM

n. pratiche trattate

1

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.03 Atti vari : richiesti da altri uffici,autorizzazioni varie, pratiche di Polizia amministrativa

n. atti svolti

120

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.04 Esercitazioni per maneggio armi

n. esercitazioni al poligono di tiro

12

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.05 Gestione/aggiornamento archivio personale dipendente in ruolo e stagionale

n. dipendenti

90

90

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.06 Corresponsione indennità di ordine pubblico; determina accertamento, predisposizione verbali e
n. servizi specifici
tabulati per Prefettura, atti liquidazione ordinativi Prefettura

450

450

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.07 Calcolo indennità specifiche

n. indennità calcolate

668

676

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.08 Tesserini di riconoscimento e rinnovo

n. tesserini prodotti

49

49
2

SERVIZIO COMANDO

A O T.09 Gestione qualifica P.S. dei dipendenti della PM

n. dipendenti

2

10

SERVIZIO 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

34

34

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.11 Gestione pratiche A.S.O. - T.S.O.

n. fascicoli

7

8

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.12 Gestione vestiario: assegnazione materiale

n. operatori

90

90

n. atti/comunicazioni predisposti

94

92

10

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.13 Gestione vestiario: gestione amministrativa
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10

SERVIZIO COMANDO

A O T.14 Educazione stradale e alla legalità

n. incontri

125

124

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.15 Servizi di presidio agli alunni alle scuole

n. presenze

163

164
57

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.16 Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni

n. servizi

59

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.17 Servizi in Centrale operativa

n. servizi

135

133

10

SERVIZIO COMANDO

A O T.18 Lettura posta in arrivo e assegnazione agli uffici

n. atti analizzati

24.500

24.500

SERVIZIO COMANDO

A O X. Attività extra

n. attività extra

10
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Indicatore

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

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

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

10
10

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

5

5

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

59

41

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

89

85

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

26

25

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

7

7

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

9

9

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

0

0

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

39

33

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

1.260

1.119

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

2

15

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.01 Controllo esposti d' iniziativa e su esposto/segnalazioni

n. segnalazioni/esposti

1.723

1.740

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

319

420

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

82

28

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.04 Pattugliamenti arenile

n. pattugliamenti arenile

1.483

1.342

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.05 Sequestri penali ( conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento n. sequestri penali
magazzino e/o uff. corpi di reato Procura di Ravenna)

1

1

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.06 Sequestri amministrativi ( conteggio merce, apposizione in scatoloni,
conferimento magazzino)

n. sequestri amministrativi

18

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

17

18

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.08 Rinvenimenti

n. rinvenimenti

227

75

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.09 Distruzione merce proveniente da rinvenimenti - Verbali di distruzione
merce contraffatta disposto dalla procura con relativa distruzione

n. verbali + n. interventi

18

16

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.10 Arresti

n. arresti

1

1

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.11 Persone identificate

n. identificazioni

246

186

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.12 Verbali di apposizione/rimozione sigilli

n. verbali di apposizione/rimozione sigilli

19

26

1
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.13 Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione)

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.14 Redazione ingiunzioni per verbali non pagati

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.15 Acquisizione sommarie informazioni testimoniali

n. informazioni testimoniali

58

79

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.16 Trattamento memorie difensive

n. memorie difensive

44

61

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.17 Audizioni

n. audizioni

13

20

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.18 Istruttoria per costituzioni in giudizio al Giudice di Pace

n. istruttorie giudice di pace

9

6

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.19 Comparizioni / costituzioni innanzi G.d.P. e tribunale ordinario

n. comparizioni/costituzioni

33

33

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.20 Redazione ruoli esattoriali

n. ruoli esattoriali

133

124

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.21 Notifica di verbali e ingiunzioni (compilazione verifica notifica e pagamenti) n. notifiche eseguite + n. richieste ad altri comuni
- Richieste notifiche ad altri comuni (pagamenti e predisposizione richieste)

615

965

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.22 Rapporti amministrativi al sindaco e altre autorità competenti

n. rapporti amministrativi

288

249

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

2.630

2.410

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.24 Pattugliamento pineta Milano Marittima / pineta Pinarella / verde pubblico

n. controlli verde pubblico e pinete

1.013

1.061

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.25 Realizzazione attività di sensibilizzazione

n. attività realizzate

20

15

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.26 Ufficiale di turno

n. servizi

249

143

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O T.27 Controllo delle scuole (entrata/uscita)

n. servizi

96

241

10

SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE, AMBIENTALE,
EDILIZIA

A O X. Attività extra

n. attività extra

Cons. 2017

n. verbali trasmessi per competenza agli enti esterni

Prev. 2017
(Cons. 2016)
10

n. ingiunzioni per mancato pagamento

230

257

25
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

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

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

10
10

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

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

33

38

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

25

28

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

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

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

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

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

21

24

0

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

3.528

2.589

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

294

299

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.01 Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con soli danni a cose

n. incidenti rilevati

56

46

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.02 Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con feriti o con esito mortale

n. incidenti rilevati

91

102

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.03 Gestione provvedimenti sanzionatori dei sinistri stradali

n. sanzioni fatte

140

134

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.04 Gestione contenzioso sinistri

n. ricorsi trattati

7

10

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.05 Ricezione denunce di smarrimento

n. denunce ricevute

109

65

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.06 Ricezione denunce querele

n. denunce/querele ricevute

39

34

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.07 Comunicazioni notizie di reato di competenza del Tribunale Ordinario

n. comunicazioni trasmesse

69

66

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.08 Comunicazioni notizie di reato di competenza del Giudice di Pace

n. comunicazioni trasmesse

4

5

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.09 Indagini / Informative proprie e delegate

n. indagini effettuate

93

73

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.10 Inserimento SDI

n. inserimenti

217

155

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.11 Attività di PG (tentativi di conciliazione, remissione ed accettazione di querela)

n. atti

8

6

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.12 Rinvenimento veicoli oggetto di furto

n. veicoli rinvenuti

5

5

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.13 Approfondimento e/o disposizioni di servizio con eventuale aggiornamento modulistica

n. comunicazioni

28

31
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10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.14 Pratiche di polizia amministrativa

Cons. 2017

n. pratiche

Prev. 2017
(Cons. 2016)
702

655

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.15 Attività per il Servizio di Vigilanza Esterna

n. servizi alle scuole + manifestazioni+ ufficiale di turno

2.310

2.515

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.16 Interventi relativi al controllo dei veicoli in stato di abbandono

n. veicoli in stato di abbandono

19

27

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.17 Interventi e controlli per insediamenti di carovane di nomadi

n. interventi

6

5

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.18 Controllo aree pedonali urbane e zone a traffico limitato

n. servizi attivati

294

273

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.19 Trasporto in emergenza di personale sanitario elimedica e 118

n. interventi

10

13

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.20 Attività sanzionatoria in materia di circolazione stradale

n. accertamenti di violazione al CdS

46.207

44.650

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.21 Attività di pattugliamento e prevenzione sicurezza stradale

n. pattuglie attivate

1.620

1.490

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.22 Attività sanzionatorie in materia di violazione leggi, ordinanze e regolamenti

n. accertamenti

15

41

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.23 Attività di rimozione di veicoli

n. rimozioni

346

394

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.24 Stesura relazioni, annotazioni di indagine e rapportini di servizio

n. stesure

4.900

4.833

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.25 Esecuzioni di rilievi tecnici a seguito di incidenti stradali

n. incidenti rilevati

147

148

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.26 Servizi di viabilità negli orari di entrata e di uscita degli studenti dai plessi scolastici

n. servizi attivati

1.200

1.240

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.27 Coordinamento in materia di protezione civile per interventi sul territorio
calamità/emergenza

n. servizi attivati

0

0

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.28 Esecuzione di ASO e TSO

n. interventi

7

10

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.29 Coordinamento personale servizio esterno

n. servizi eseguiti in qualità di ufficiale di turno

930

955

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.30 Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia natura

n. manifestazioni/eventi

180

320

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.31 Predisposizione servizi in alta uniforme con Gonfalone

n. servizi eseguiti

25

22

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O T.32 Trasmissioni dati ISTAT relativi ai sinistri stradali con feriti rilevati

n. trasmissioni telematiche

95

102

10

SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA

A O X. Attività extra

n. attività extra
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
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
16
Illuminazione pubblica –
Consuntivo
Servizio idrico e fontane –
Previsione
21
Servizio idrico e fontane –
Consuntivo

Fognature – Previsione
Fognature – Consuntivo
Cimiteri – Previsione
Cimiteri – Consuntivo
Smaltimento rifiuti –
Previsione
Smaltimento rifiuti –
Consuntivo
Servizio Amministrativo –
Previsione
Servizio Amministrativo –
Consuntivo

22

24

Strade – Previsione

1.648.620,47

0,00

39.806,30

8.557,48

27.194,79

0,00

52.103,62

629.218,42

42.157,26

563.173,55

143.880,00

276.000,00

136.007,12

144.315,65

269.600,00

22.030,00

11.146.407,41

11.063.863,03

11.073.484,21

10.340.997,97

25

1.000,00

0,00

203.701,64

0,00

1.495,37

183.224,13

26

165.000,00

264.208,77

138.064,61

216.227,04

27

Progettazione – Previsione
Progettazione –
Consuntivo

2.590,08

12.202,56

23

Manutenzione – Previsione
Manutenzione –
Consuntivo

1.652.986,14

16.876,59

Depuratore – Previsione
Depuratore – Consuntivo

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

180.000,00

1.713.727,15

5.688.538,76

1.067,31

1.657.860,75

1.127.064,14

28

30
Strade – Consuntivo
Parcheggi e parchimetri –
Previsione
Parcheggi e parchimetri – 31
Consuntivo
50+ Luoghi da rigenerare –
Previsione
32
50+ Luoghi da rigenerare
– Consuntivo

7.500,00

1.600.000,00

1.188.074,15

17.580.302,67

2.680,62

305.922,41

1.165.975,79

3.994.139,04

1.701.358,55
1.832.730,22
53.403,41
51.361,57
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CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
Centro di responsabilità: Programmazione e gestione del territorio

(cod. 11)

Responsabile: Daniele Capitani

ENTRATE
centro di costo

Sportello Unico –
Previsione
Sportello Unico –
Consuntivo

cod

Edilizia Privata –
Previsione
Edilizia Privata –
Consuntivo
Ambiente – Previsione
Ambiente - Consuntivo
Artigianato – Industria –
Previsione
Artigianato – Industria –
Consuntivo
Sviluppo economico e
commercio – Previsione
Sviluppo e conomico e
commercio – Consuntivo
Agricoltura – Previsione
Agricoltura – Consuntivo

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)

41.500,00

199.954,30

24.980,03

34.315,20

150.660,79

0,00

33

Urbanistica – Previsione
Urbanistica – Consuntivo

SPESE

Entrate
titoli I - II - III Peg

34

52.582,70

78.389,86

356.421,08

318.698,36

109.837,22

87.958,71

326.043,16

74.926,02

150.000,00

11.263.019,66

598.529,28

98.500,00

189.138,84

3.552.732,49

540.538,79

56.180,11

35

36

30.000,00

365.138,99

167.210,00

36.415,68

350.819,12

111.617,46

2.000,00
37
1.000,00
104.500,00

300.099,91

103.335,00

277.364,15

38

39

Trasporto Pubblico –
Previsione
44
Trasporto Pubblico –
Consuntivo
Infrastrutture e mobilità –
Previsione
71
Infrastrutture e mobilità –
Consuntivo
Parco della Salina –
Previsione
73
Parco della Salina –
Consuntivo

Viabilità – Previsione
Viabilità – Consuntivo
totale per centro
di responsabilità –
PREVISIONE
totale per centro
di responsabilità –
CONSUNTIVO

275.212,25
237.679,25
180.412,67
157.277,14
55.643,96
29.715,05

76

631.471,26

50.000,00

605.648,83

15.000,00

13.545.728,66

13.121.409,52

0,00

0,00

19.487.634,50

24.704.602,92

0,00

0,00

13.665.317,25

3.949.176,29

0,00

0,00

18.291.168,61

5.964.130,32

0,00

0,00
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 801

MISSIONE 05
PROGRAMMA 05.01
OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.2
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.

1

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. Tale valorizzazione è
OBIETTIVO finalizzata ad ampliare ed 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, in cascata all'avvenuta assegnazione del contributo POR-FESR 2014-2020 E.R.,
l'individuazione del soggetto che dovrà redigere il progetto definitivo-esecutivo
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Settore Programmazione e Gestione Territorio
RESPONSABILE Daniele Capitani
INDICATORE DI Trasmissione della documentazione tecnica inerente il bando di gara per l'individuazione del tecnico progettista al VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Servizio Appalti, Contratti, Anticorruzione, Controlli - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Jiride
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 400
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 108
PESO OBIETTIVO
59 Strategicità
10 Difficoltà
8 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
268 Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
24-11-2017
n.

Fasi

1

Predisposizione della documentazione tecnica di gara ai fini dell'individuazione del tecnico Daniele Capitani

Responsabile

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'ufficio sta predisponendo, in esito all'aggiudicazione del bando di gestione 01-03-2017

24-11-2017

progettista.
OK

O O O O O O O O O

effettuata dall'ufficio patrimonio e conclusasi nel maggio 2017, la documentazione necessaria per poter
addivenire all'indizione della procedura di gara per la selezione dei progettisti che saranno incaricati per il
progetto definitivo, esecutivo e per la DL.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le attività proseguono, prevista l'uscita del bando per il mese di novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il bando di gara avente ad oggetto la documentazione sopra menzionata è stato
pubblicato nel mese di novembre 2017.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'ufficio ha predisposto, in esito all'aggiudicazione del bando di gestione effettuata dall'ufficio patrimonio e conclusasi nel maggio 2017, la
documentazione necessaria per poter addivenire all'indizione della procedura di gara per la selezione dei progettisti che saranno incaricati per il
progetto definitivo, esecutivo e per la DL. Il bando di gara avente ad oggetto la documentazione sopra menzionata è stato pubblicato nel mese di
novembre 2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 802

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 2.9.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Progettazione di sistemi di Bike sharing e parcheggi scambiatori
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

Realizzazione della nuova offerta di parcheggi
L'amministrazione comunale intende sviluppare progetti inerenti la realizzazione di una nuova offerta di parcheggi al fine di sopperire ad una maggior
MOTIVAZIONE richiesta di spazi per la sosta, soprattutto durante il periodo estivo, derivante dal flusso turistico che causa, tra l'altro, disagio per i residenti.
OBIETTIVO L'obiettivo si prefigge pertanto la duplice finalità di rendere fruibili nuove aree per la sosta dei veicoli e favorire una mobilità sostenibile
(interconnessione degli spazi con i percorsi pedonali e ciclabili esistenti, dei mezzi pubblici e con possibile istituzione di servizio navetta dedicato)
verso aree di interesse della città.
Si evidenzia pertanto la necessità di individuare le aree adeguate, valutare eventualmente la loro acquisizione alla disponibilità dell'Ente nonché
stimarne la capacità di parcamento.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Dirigente Settore Programmazione e Gestione Territorio
RESPONSABILE Daniele Capitani
INDICATORE DI Proposta di integrazione al Piano urbano del traffico al fine di aumentarne la dotazione a parcheggi. Proposta di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO discussione per la Giunta. - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Verbale seduta di Giunta.
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 400
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 158
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
8 Difficoltà
8 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

1

Implementazione del paniere delle dotazioni territoriali finalizzato alla riqualificazione Daniele Capitani

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

dell'offerta turistica.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Approvata delibera di Giunta n. 34 del 28/02/2017 avente ad oggetto: 01-01-2017

28-02-2017 O O

Implementazione del paniere delle dotazioni territoriali finalizzato alla riqualificazione dell'offerta turistica - Linee
di indirizzo.
2

Analisi delle aree già in disponibilità dell'Ente per dotazioni territoriali e valutazione circa Daniele Capitani

01-01-2017

30-06-2017

X X X X X X

l'acquisizione di ulteriori aree e loro ubicazione e consistenza. Trasmissione delle
valutazioni all'Assessore.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'Ufficio ha predisposto, a seguito di confronto avvenuto con l'assessore di 30-01-2017

30-09-2017 O O O O O O O O O

riferimento (Giambi) ed il Sindaco, gli elaborati necessari al fine di poter implementare il paniere delle dotazioni
territoriali. Previsto un confronto con le associazioni di categoria al fine di provvedere ad una illustrazione delle
linee strategiche dell'Amministrazione in tema di parcheggi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In avanzamento lo studio delle capacità di parcamento delle singole aree.
3

Stima della capacità di parcamento delle aree e proposta di integrazione al Piano Urbano Daniele Capitani

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

del Traffico, a seguito delle valutazioni dell'Amministrazione Comunale. Proposta di
discussione per la Giunta.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'Ufficio ha predisposto, a seguito di confronto avvenuto con l'assessore di 30-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

riferimento (Giambi) ed il Sindaco, gli elaborati necessari al fine di poter implementare il paniere delle dotazioni
territoriali. Previsto un confronto con le associazioni di categoria al fine di provvedere ad una illustrazione delle
linee strategiche dell'Amministrazione in tema di parcheggi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In avanzamento lo studio delle capacità di parcamento delle singole aree.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Affidamento incarico nel mese di dicembre di valutazione dei valori dei terreni da
destinare a parcheggi pertinenziali delle strutture ricettive da concedere in uso agli operatori economici
avvalendosi delle possibilità di cui alla L.122/89. La proposta è comunque stata sottoposta all'attenzione
dell'Assessore di riferimento e del Sindaco.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Approvata delibera di Giunta n. 34 del 28/02/2017 avente ad oggetto: Implementazione del paniere delle dotazioni territoriali finalizzato alla
riqualificazione dell'offerta turistica - Linee di indirizzo. L'Ufficio ha predisposto, a seguito di confronto avvenuto con l'assessore di riferimento ed il
Sindaco, gli elaborati necessari al fine di poter implementare il paniere delle dotazioni territoriali. Nel mese di dicembre è stato affidato un incarico di
valutazione dei valori dei terreni da destinare a parcheggi pertinenziali delle strutture ricettive da concedere in uso agli operatori economici avvalendosi
delle possibilità di cui alla L.122/89. La proposta è comunque stata sottoposta all'attenzione dell'Assessore di riferimento e del Sindaco.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 787

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.03
OBIETTIVO OPERATIVO 2.7.2

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 Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Messa in sicurezza permanente di area in v. Verbano Pinarella oggetto di ex discarica Rifiuti Solidi Urbani
Ai fini della salvaguardia dell'ambiente e a seguito di precedenti campagne di indagine geologica e caratterizzazione che hanno rivelato nei terreni
MOTIVAZIONE adiacenti a V. Verbano Pinarella presenza di rifiuti, provenienti dal servizio di Nettezza Urbana comunale risalente ai primi anni '60, si rende
OBIETTIVO necessario, in conformità con la normativa vigente e con le indicazioni fornite da Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Ravenna, effettuare
interventi di messa in sicurezza permanente dei luoghi. L'intervento consisterà in una impermeabilizzazione dell'area accompagnata da verifiche
tecniche di accertamento della permeabilità e monitoraggio delle matrici ambientali.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Capitani Daniele
INDICATORE DI Predisposizione ed invio di relazione tecnica su messa in sicurezza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO dell'Arpae di Ravenna - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Archivio del Servizio Ambiente ATTESO
CONDIZIONI: Realizzazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice
01-01-2017 --> 20-06-2017
31-08-2017
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.) 40
PESO OBIETTIVO
35 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
344 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
11-12-2017
n.

Fasi

1

Sottoscrizione di contratto con l'impresa, effettuazione sopralluogo preliminare stato dei Lino Bedeschi

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

15-03-2017

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

luoghi e consegna dei lavori
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Predisposto e sottoscritto con la ditta appaltatrice Consorzio Nazionale 01-01-2017

01-03-2017 O O O

Cooperativa di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di Ravenna contratto avente Prot. 6558 del 31/01/2017.
Effettuato sopralluogo preliminare sulla cantierabilità delle opere e consegnati i lavori in data 01/03/2017.
2

Approntamento cantiere e realizzazione

dei lavori di messa in sicurezza permanente Lino Bedeschi

01-03-2017

31-05-2017

X X X

attraverso sbancamento e riporto materiale di impermeabilizzazione
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Approntato il cantiere ed effettuati i lavori di messa in sicurezza dell'area in v. 01-03-2017

28-04-2017

O O

15-03-2017

31-05-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuate prove di conducibilità idraulica e prodotta relativa certificazione 15-03-2017

14-04-2017

O O

Verbano Pinarella terminati il 28/04/2017. Con gli interventi si è provveduto allo sbancamento e smaltimento in
discarica del terreno sovrastante lo strato con presenza dei rifiuti solidi urbani e ricopertura dello stesso
(capping) con materiale impermeabilizzante (argilla).
3

Determinazione in sito di prove di conducibilità idraulica e produzione di certificazione Lino Bedeschi
analitica

OK

analitica da parte di laboratorio accreditato.
4

Realizzazione relazione tecnica di fine lavori

con riepilogo delle attività effettuate ed Lino Bedeschi

01-04-2017

31-08-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Predisposta relazione tecnica di fine lavori sulla messa in sicurezza permanente 01-04-2017

20-06-2017

O O O

attestazione corretta esecuzione degli interventi
OK

dell'ex discarica di v-. Verbano a Pinarella di Cervia. La relazione, inviata alla Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Arpae Ravenna, descrive in dettaglio l'inquadramento territoriale del sito, gli interventi di messa
in sicurezza realizzati (capping), il collaudo dell'intervento attraverso prove di permeabilità e le modalità di
monitoraggio idrochimico dell'acquifero freatico.
5
OK

Monitoraggio post opera con rilievi e campionamenti in sito

Lino Bedeschi

01-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuate le prime verifiche propedeutiche al campionamento da effettuarsi nel 2° 01-06-2017

11-12-2017

O O O O O O O

semestre dell'anno.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Stabilito in accordo con Arpae rilievi e campionamenti in sito per il mese di
novembre
Monitoraggio del 31-12-2017 : Effettuato il 21 novembre 2017 primo monitoraggio post opera attraverso prelievo
campioni dai piezometri e successiva restituzione delle determinazioni analitiche.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Effettuata la messa in sicurezza permanente dell'area ubicata in V. Verbano Pinarella in cui è stata accertata la presenza di rifiuti solidi urbani comunali
risalenti ai primi anni '60. Gli interventi di Bonifica sono stati effettuati dal Consorzio Nazionale Cooperativa di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" di
Ravenna e conclusi entro i tempi previsti il 28/04/2017. Il lavoro è consistito nello sbancamento e smaltimento in discarica del terreno sovrastante lo
strato con presenza di rifiuti e ricopertura dello stesso con argilla impermeabile (capping). Prima del termine dei lavori sono state effettuate delle prove
a verifica dell'impermeabilità dello strato di ricopertura che hanno dato esito positivo. Inviata ad Arpae Sac in qualità di Ente competente in materia di
bonifica suoli relazione descrittiva delle attività svolte e delle modalità di monitoraggio previste. I primi monitoraggi post bonifica sono stati effettuati lo
scorso 21 novembre 2017 ed i risultati analitici ottenuti verranno trasmessi all'ente competente.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 788

MISSIONE 09
PROGRAMMA 09.03
OBIETTIVO OPERATIVO 2.7.2

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 Lucchi Michela

Obiettivo straordinario N.

2

Adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) adottato dal Comune di Cervia alla nuova normativa internazionale UNI EN ISO 14001/2015
Con l'introduzione da parte dell'International Organization Standardization (ISO) della nuova edizione 2015 della norma Uni En Iso 14001 che va a
MOTIVAZIONE sostituire la precedente 14001/2004 per la cui entrata in vigore è stato stabilito un periodo transitorio di tre anni dalla pubblicazione, le organizzazioni
OBIETTIVO certificate dovranno adeguare il proprio sistema alle nuove necessità. La finalità della revisione normativa è quella di avere uno standard compatibile
con gli altri standard dei sistemi di gestione al fine di favorirne uno sviluppo più agevole e gestibile attraverso l'adozione di una struttura ad alto livello
(High level structure HLS). Riveste importanza l'introduzione del concetto di valutazione del rischio che si propone di favorire all'interno delle
Organizzazioni lo sviluppo di strumenti e metodologie atte all'individuazione e trattamento dei rischi e delle opportunità. La finalità dell'obiettivo è quella
di verificare e modificare prassi e procedure adottate del Sistema di gestione Ambientale adeguandole alla nuova normativa internazionale.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Ambiente
RESPONSABILE Capitani Daniele.
INDICATORE DI Rilascio attestato di idoneità alla nuova Norma da parte di Ente certificatore - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Archivio del Servizio Ambiente - CONDIZIONI: Verifica da parte dell'Ente certificatore delle condizioni di ATTESO
idoneità alla nuova Norma
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 60
PESO OBIETTIVO
26 Strategicità
5 Difficoltà
2 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
212 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-07-2017
Durata Effettiva (giorni)
129 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
10-05-2017
n.

Fasi

1

Valutazione dello stato di fatto del S.G.A. e conformità con la nuova Normativa Uni En Iso Lino Bedeschi

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

14001/2015
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Effettuata valutazione dello stato di fatto del S.G.A. in riferimento alla nuova 01-01-2017

31-03-2017 O O O

norma Uni En Iso 14001/2015
2

Ridefinizione della significatività degli aspetti ambientali dell'organizzazione in relazione al Lino Bedeschi

15-01-2017

15-04-2017

X X X X

nuovo concetto di contesto e analisi del rischio
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Ridefiniti aspetti e matrici ambientali dell'organizzazione in relazione al nuovo 15-01-2017

15-04-2017 O O O O

contesto e analisi del rischio
3
OK
4

Verifica ed adeguamento della documentazione

Lino Bedeschi

01-03-2017

31-05-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Adeguata la documentazione S.G.A. alla nuova norma Uni En Iso 14001/2015.

01-03-2017

05-05-2017

O O O

Aggiornamento della Politica ambientale del Comune di Cervia e approvazione del Lino Bedeschi

01-03-2017

30-06-2017

X X X X
O O

documento da parte della Giunta comunale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Aggiornata politica ambientale approvata con Del. G.C. n.76 del 27/04/20017

01-03-2017

27-04-2017

5

Rilascio da parte dell'ente certificatore di rapporto con l'indicazione delle risultanze e Lino Bedeschi

01-04-2017

31-07-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Rilasciato da parte dell'Ente certificatore Rina di Genova rapporto di audit 01-04-2017

10-05-2017

O O

valutazione del grado di conformità alla nuova normativa Uni En Iso 14001/2015
OK

ambientale in cui si da atto della conformità dell'S.G.A. ai requisiti della nuova norma ISO 14001/2015.A seguito
di ciò rilasciato certificato Iso con nuova scadenza al 22/05/2020.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Effettuata valutazione complessiva del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) con riferimento alla nuova normativa Uni En Iso 14001/2015, ridefinita
la significatività degli aspetti ambientali in relazione ai nuovi concetti di contesto e analisi del rischio ed approvato in Giunta l'aggiornamento della
Politica ambientale del Comune di Cervia. A seguito di visita ispettiva del 8-9-10 maggio 2017 da parte dell'ente certificatore Rina di Genova è stato
rilasciato rapporto di audit ambientale che riporta la conformità dell'S.G.A. ai requisiti della nuova Norma e rilasciato certificato con scadenza
aggiornata al 22/05/2020.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 833

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Ambiente
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
11,11 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

01-07-2017

29-09-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

informa

Monitoraggio del 30-09-2017 : Effettuata verifica ed aggiornamento dei procedimenti in capo al servizio

O O O

Monitoraggio del 31-12-2017 : Procedimenti aggiornati
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
Pagina 515

5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Allo stato attuale non è possibile attuare alcuna rotazione in quanto la carenza di 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

personale nel servizio non lo permette.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Materialmente non realizzabile rotazione del personale del servizio. L'attuazione
del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi
sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante
specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale
interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con
riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non si ritiene che i procedimenti in capo al servizio siano da standardizzare con 01-07-2017

29-09-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

O O O

applicativo J-iride.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 695

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Attivazione dell'applicativo Maggioli per:
- il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del DL 229/2011;
- la gestione degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
- la gestione di tutte le procedure di appalto anche di importo inferiore a Euro 40.000,00.
Il programma della Maggioli è stato acquistato lo scorso anno per rispondere alle esigenze di fornire tempestivi monitoraggi dello stato di
MOTIVAZIONE avanzamento delle opere pubbliche al MEF, in adempimento a quanto previsto dal D.leg.vo 229/2011.
OBIETTIVO Le potenzialità del prodotto sono tuttavia più ampie, in quanto consentono l'utilizzo dello stesso anche per la gestione degli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 1, comma 32 della L.n.190/2012.
Perciò si è deciso di diffonderne l'utilizzo a tutta l'amministrazione del "programma", che dovrà essere utilizzato anche per la gestione di tutti gli
affidamenti in appalto, anche nella fascia di importo da Euro 0,00 a Euro 40.000,00, al fine di rendere maggiormente trasparenti le modalità di
acquisizione di lavori, servizi e forniture.
L'attivazione del sistema sarà preceduta da interventi formativi nei confronti di tutti i servizi che di fatto gestiscono procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG o dello SMART CIG.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Amministrativo
RESPONSABILE Ghedini Eleonora
GRUPPO DI Valtieri Alberto - Ghedini Eleonora
LAVORO
SERVIZI Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (30 %) - Servizio Amministrativo (70 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI n. 3 incontri formativi - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: fogli raccolta firme
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
01-01-2017 --> 07-03-2017
30-04-2017
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INDICATORE DI Sostituzione dell'attuale applicativo per la raccolta dei dati da comunicare ai sensi del comma 32 art. 1 L.
RISULTATO 190/2012 entro il 31/12/2017 - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: programma Maggioli NOTE: Il programma è in uso da parte di tutti i settori dell'amministrazione e sono state inserite 1213 procedure
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 3
P.O. 0
40 Strategicità
151 Inizio Previsto
150 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
6 Difficoltà
6 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

Cat. A 0
2
31-05-2017
31-05-2017

n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

1

Redazione circolare indirizzata a tutti i settori

Valtieri Alberto

01-01-2017

15-03-2017

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In data 28/02/2017 e 07/03/2017 si sono tenuti due incontri formativi con tutti i 01-01-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 30-03-2017
31-12-2017
Totale (escluso Dir.) 50

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

07-03-2017 O O O

settori dell'ente per l'utilizzo del programma. In tali occasioni sono state consegnate circolari informative poi
riviste ed ampliate a seguito del confronto diretto con i colleghi, fino alla stesura definitiva trasmessa in data
23/05 a tutti i servizi.
2
OK

Organizzazione di almeno 3 incontri formativi

Ghedini Eleonora

16-03-2017

30-04-2017

X X

01-03-2017

30-04-2017

O O

01-05-2017

31-05-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il programma è stato attivato da tutti i servizi. Ha sostituito il precedente 01-05-2017

31-05-2017

O

Monitoraggio del 30-06-2017 : vedere note fase precedente.
Oltre agli incontri formativi le cui date sono state riportate nella fase precedente, sono stati tenuti incontri
individuali per chiarire particolari aspetti con singoli colleghi nel periodo marzo - aprile 2017. Complessivamente
hanno partecipato al primo incontro 25 colleghi e 19 al secondo.

3
OK

Attivazione programma da parte di tutti i settori che hanno aderito al progetto

Ghedini - Valtieri

applicativo - disabilitato a fine gennaio e si indica nel 30/03/2017 la dati di avvio ufficiale dell'utilizzo, dopo che
tutti i servizi hanno partecipato alla formazione. A ciascun servizio sono state comunicate le credenziali di
accesso per provvedere all'aggiornamento degli appalti non ancora ultimati al 31/12/2016 e all'inserimento delle
nuove procedure di affidamento. Al 30/06/2017 risultano inserite 580 procedure di affidamento. L’utilizzo del
nuovo programma “Maggioli” - profilo “Affidamenti non a evidenza pubblica (Cervia)” consente:
• la raccolta e la gestione dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n.
50/2016 ;
• di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 comma 32 della L. n. 190/2012.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La circolare conclusiva, rielaborata a seguito degli incontri formativi tenuti a cura di Alberto Valtieri ed Eleonora Ghedini nel primo trimestre, è stata
ampliata e rivista in modo da fornire a tutti i servizi le informazioni esaurienti e corrette per la gestione del programma. La stesura definitiva è stata
inviata a tutti i colleghi in data 23/05/2017.
Oltre agli incontri formativi di gruppo si sono tenuti ulteriori incontri, concordati di volta in volta con i singoli colleghi, per chiarire dubbi e problemi legati
all'avvio dell'utilizzo del programma.
Al 30/06/2017 risultano inseriti circa 580 "CIG" relativi ad altrettanti affidamenti di servizi. L’utilizzo del nuovo programma “Maggioli” - profilo
“Affidamenti non a evidenza pubblica (Cervia)” consente, per le procedure di gara nella fascia di importo fino ad € 40.000,00 e per tutte quelle non
gestite dal Servizio Appalti – Contratti – Anticorruzione – Controlli:
• la raccolta e la gestione dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs n. 50/2016 ;
• di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 comma 32 della L. n. 190/2012 .

Pagina 521

Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 698

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1
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 la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.leg.vo 50/2016
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti e della ulteriore revisione della disciplina riguardante quelli che erano gli "incentivi di
MOTIVAZIONE progettazione", si rende indispensabile procedere alla stesura di un nuovo regolamento che consenta di erogare, in conformità al nuovo dettato
OBIETTIVO normativo, le quote di fondo e di utilizzare la parte dello stesso che sarà destinata all'"innovazione".
Nello specifico si intende procedere alla stesura del regolamento per la parte che riguarda esclusivamente le opere pubbliche. Questa andrà
coordinata con la parte che interessa la gestione del fondo per quel che attiene servizi e forniture.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Amministrativo
RESPONSABILE Ghedini Eleonora
GRUPPO DI Ghedini E. - Cipriani - Bottari - Di Napoli - Giunchi - Mazzoni - Adinolfi - Bedeschi - Focaccia - Benedettini D.
LAVORO
SERVIZI Servizio Risorse Umane (7 %) - Servizio Finanziario (5 %) - Servizio Economato e Provveditorato (5 %) - Servizio Amministrativo (48 %)
COINVOLTI - Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati (5 %) - Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (5 %) - Servizio
Viabilità e Manutenzione Infrastrutture (5 %) - Servizio Protezione Civile (5 %) - Servizio Verde (5 %) - Servizio Ambiente (5 %) - Unità
50+ Luoghi da Rigenerare (5 %)
INDICATORE DI Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta Comunale - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: N.proposta di discussione di giunta - CONDIZIONI: l'approvazione del regolamento è subordinata alla
ATTESO
decisione della Giunta comunale in merito allo stesso e all'intenzione di definire un documento unitario che
01-01-2017 --> 22-12-2017
includa, oltre alla parte dedicata ai lavori pubblici, anche quella volta a disciplinare la ripartizione del fondo per
31-10-2017
quanto riguarda forniture e servizi. - NOTE: L'aspetto in argomento è ancora in fase di analisi. Il regolamento è
stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e, in attesa di una decisione in merito ai contenuti dello stesso per la
successiva approvazione, non è stato possibile procedere all'approvazione del documento nei tempi definiti in
sede di definizione dell'obiettivo. Si ribadisce che l'adozione costituisce "condicio sine qua non" per l'erogazione
del fondo.
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.) 40
PESO OBIETTIVO
34 Strategicità
3 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
273 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
30-09-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
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n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi normativa vigente, studio delle soluzioni applicabili.

Ghedini Eleonora

OK

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'analisi è stata condotta tramite raccolta di materiali (sentenze, articoli, 01-01-2017

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

31-03-2017 O O O

commenti) per definire un quadro approfondito dell'argomento
2

Incontro/i con i responsabili di servizio per la discussione della bozza del regolamento e Ghedini Eleonora

01-04-2017

31-05-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La prima stesura del regolamento è stata analizzata dai tecnici del settore e sono 01-04-2017

31-05-2017

O O

verifica implicazioni contabili con i referenti del settore finanze
OK

state apportate le prime correzioni. Non è più stato necessario confrontarsi con i referenti del settore Finanze in
quanto la parte contabile del regolamento è rimasta invariata.
3

Discussione della bozza di regolamento - per la ripartizione fondo relativamente alle oopp - Ghedini Eleonora

01-06-2017

30-06-2017

X

con Dirigente e Assessore di riferimento - modifiche ed integrazioni
!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Nuove valutazioni hanno condotto ad una ulteriore revisione. Il testo verrà 01-06-2017

O O O O O O O

sottoposto per una prima analisi ai sindacati il 05/07/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : la nuova stesura è stata trasmessa al Segretario Generale - Verrà discussa con i
sindacati verso fine ottobre
4

Elaborazione

stesura

definitiva

della

parte

di

regolamento

da

sottoporre Ghedini Eleonora

01-07-2017

30-09-2017

X X X

all'Amministrazione ed inoltro alla Giunta per la successiva discussione
!!!

Monitoraggio del 30-09-2017 : riscritto il testo del regolamento secondo le indicazioni del Segretario generale e 01-08-2017
sottoposto nuovamente al dirigente di riferimento.

O O O O O

Si prevede di concludere la fase al 31/12 per le

problematiche correlate alla confluenza dei fondi derivanti dall'art. 113 del codice appalti al fondo per la
produttività e la necessità di sottoporre ai sindacati il nuovo documento.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L’art. 113, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 contiene una disciplina dei compensi
incentivanti per funzioni tecniche nuova e difforme dall’incentivo per la progettazione di cui all’abrogato art. 93,
comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che i “nuovi” incentivi per funzioni tecniche ricadono
pienamente nella disciplina vincolistica in materia di salario accessorio, il cui “tetto” erogabile, già previsto
dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, non
potrà quindi essere superato. L'aspetto in argomento è ancora in fase di analisi. Il regolamento è stato
sottoposto alle organizzazioni sindacali e, in attesa di una decisione in merito ai contenuti dello stesso per la
successiva approvazione, non è stato possibile procedere all'approvazione del documento nei tempi definiti in
sede di definizione dell'obiettivo. Si ribadisce che l'adozione costituisce "condicio sine qua non" per l'erogazione
del fondo.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L’art. 113, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 contiene una disciplina dei compensi incentivanti per funzioni tecniche nuova e difforme dall’incentivo per la
progettazione di cui all’abrogato art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che i “nuovi” incentivi per funzioni tecniche ricadono
pienamente nella disciplina vincolistica in materia di salario accessorio, il cui “tetto” erogabile, già previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010
e reiterato dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, non potrà quindi essere superato. L'aspetto in argomento è ancora in fase di analisi. Il
regolamento è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e, in attesa di una decisione in merito ai contenuti dello stesso per la successiva
approvazione, non è stato possibile procedere all'approvazione del documento nei tempi definiti in sede di definizione dell'obiettivo. Si ribadisce che
l'adozione costituisce "condicio sine qua non" per l'erogazione del fondo. VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 699

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2
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
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

Revisione delle procedure di rilascio delle ordinanze di settore - cartelli passo carraio - pareri preventivi per monetizzazioni

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

La recente riorganizzazione del settore ed in particolare l'accorpamento dello SPUN e SUAP ha determinato l'esigenza di rivedere, anche a seguito
della conclusione dell'obiettivo 2016 relativo alla revisione di alcuni procedimenti interni, le modalità di rilascio di atti, documenti, autorizzazioni e altro
agli utenti, spostando la relativa competenza in carico al S. Amministrativo.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Amministrativo
Ghedini Eleonora
Ghedini Eleonora - Hon Fucci Francesca - Cangini Laura - Bersani Michele
Servizio Amministrativo (90 %) - Servizio Sportello Unico Attività Produttive (10 %)

n. pec inviate - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: SicraWEB - CONDIZIONI: n. di istanze inferiore VALORE
VALORE
alla media degli ultimi anni
ATTESO
8
4
INDICATORE DI n. ordinanze consegnate - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: SicraWEB - CONDIZIONI: n. di
VALORE
VALORE
RISULTATO istanze inferiore alla media degli ultimi anni - NOTE: in sede di elaborazione dell'obiettivo non era conosciuto il
ATTESO
volume annuale di pratiche potenzialmente gestibili. Pertanto il valore finale si discosta considerevolmente dal
50
154
quello atteso e verrà considerato come dato utile per il prossimo esercizio
INDICATORE DI n. cartelli passi carrai - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: Lotus - CONDIZIONI: n. di istanze
VALORE
VALORE
RISULTATO inferiore alla media degli ultimi anni
ATTESO
45
100
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.)
PESO OBIETTIVO
22 Strategicità
4 Difficoltà
3 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
304 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
01-11-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

FINALE

FINALE

FINALE

10

G F M A M G L A S O N D
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1

trasferimento competenza dal SUAP al servizio Amministrativo al rilascio dei pareri Cangini Laura

01-01-2017

31-12-2017

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

01-01-2017

01-11-2017 O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

01-11-2017 O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

01-11-2017 O O O O O O O O O O O

preventivi sulle richieste di monetizzazione o cessione di aree per standard pubblico di
parcheggio ed eventuali altre comunicazioni all'utenza e attivazione nuove modalità di
rilascio
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le competenze sono state trasferite al servizio Amministrativo
Monitoraggio del 31-12-2017 :

2

trasferimento competenza dal SUAP al servizio Amministrativo al rilascio dei cartelli di Bersani Michele

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

passo carraio all'utenza e attivazione nuove modalità di consegna previa verifica requisiti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le competenze sono state trasferite al servizio Amministrativo
Monitoraggio del 31-12-2017 :

3

trasferimento competenza dal SUAP al servizio Amministrativo al rilascio dei ordinanze Hon Fucci

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

relative alla modifica alla viabilità per lavori edili, manomissioni stradali ecc. previa verifica Francesca
relativa attività istruttoria
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le competenze sono state trasferite al Servizio Amministrativo
Monitoraggio del 31-12-2017 :

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Le nuove procedure di rilascio delle ordinanze di settore - cartelli passo carraio - pareri preventivi per monetizzazioni definite nel corso del 2017 hanno
portato ai seguenti risultati:
- migliore organizzazione nella gestione delle pratiche
- certezza delle comunicazioni spesso supportate da pec
- maggiore tempestività nella consegna degli atti autorizzativi
Si evidenzia tuttavia che in sede di elaborazione dell'obiettivo non erano stati inizialmente valutati tutti i potenziali indicatori.
I dati al 31/12/2017 sono pertanto i seguenti:
> 100 cartelli passi carraio consegnati
> 77 autorizzazioni alla manomissione
> 32 autorizzazioni all'occupazione s.p.
> 36 ordinanze consegnate a mano
> 118ordinanze consegnate con pec.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 826

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Amministrativo
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
19,51 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : in corso

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : aggiornata parte delle schede presenti sul sito di competenza del servizio
amministrativo
Monitoraggio del 31-12-2017 : aggiornamento eseguito sulle schede di competenza del servizio
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)

Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : per l'attività ordinaria il personale di livello B e C in forza al servizio è 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

X X X X X X X X X X

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

interscambiabile e alcune attività (es. liquidazione fatture e SAL) vengono svolte alternativamente dal
Responsabile del Servizio e dall'istruttore amministrativo (Cat. C). Non è possibile invece la rotazione, per
carenza di personale, per le attività che gestisce direttamente il Responsabile di servizio (attività di
programmazione - gestione procedure espropriative - procedura affidamento servizi/forniture - monitoraggi rapporti con il settore finanze ecc.)
Monitoraggio del 31-12-2017 : si confermano i contenuti del monitoraggio precedente. L'attuazione del principio
di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati
a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici
concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale interessato.
Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad
un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : in attesa di indicazioni in merito
Monitoraggio del 31-12-2017 : il servizio amministrativo non gestisce procedimenti ritenuti adatti ad essere resi
accessibili on line. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei
procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei
procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 803

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.04
OBIETTIVO OPERATIVO 1.6.1

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Creazione ed attuazione di un progetto di semplificazione ed innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le
attività private, produttive e commerciali a sportelli SUAP/SUE, mediante la ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio alla
luce della implementazione dei servizi telematici offerti dall'Amministrazione attraverso il portale della Regione Emilia Romagna
SIEDER migliorando in questo modo la telematizzazione del rapporto con la cittadinanza e con le imprese e la rimodulazione delle
attività di front office e back office per una completa ed esclusiva gestione con flussi telematici
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Il Servizio Edilizia Privata-SUE, al fine di perseguire l'informatizzazione completa delle istanze edilizie e l'utilizzo di strumenti informatici in grado di dialogare
tra loro per permettere lo snellimento dei procedimenti, adotta un nuovo software compatibile con la piattaforma regionale SIEDER.
L'informatizzazione delle istanze edilizie, già iniziata nel 2012 con quelle relative alle attività produttive e proseguita nel 2014 con il residenziale,
MOTIVAZIONE richiede strumenti innovativi che dialoghino tra loro, in modo da eliminare i doppi passaggi che richiedono l'impegno di un operatore, al fine di eliminare
OBIETTIVO possibili errori di trascrizione e recuperare risorse umane da destinare ad altre mansioni.
A tal fine, il Servizio Edilizia Privata-SUE, verificato che il programma Lotus in uso è obsoleto e ormai sovraccarico, procede all'adozione di un nuovo
software, CIVILIAWEB, compatibile con la piattaforma regionale SIEDER.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE Ghedini Cristina
INDICATORE DI ADOZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA CIVILIA WEB - TIPO: Data di completamento - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
01-03-2017 --> 01-08-2017
31-12-2017
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.) 200
PESO OBIETTIVO
60 Strategicità
6 Difficoltà
6 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
303 Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
29-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Organizzazione degli incontri tra l'Ufficio, il referente tecnico del nuovo software e il Ghedini Cristina

Inizio

Fine

01-03-2017

30-06-2017

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

Responsabile del Servizio Informatica del Comune di Cervia per definire le caratteristiche
del programma necessarie al Servizio Edilizia Privata - SUE del Comune di Cervia
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In questa prima fase, il Responsabile del Servizio Informatica del Comune di 01-03-2017

28-06-2017

O O O O

Cervia ha provveduto a rapportarsi con il referente tecnico del nuovo software al fine di definire le modalità di
attuazione degli incontri da svolgersi tra quest'ultimo e l'Ufficio: si sono svolti due incontri, il primo con i
componenti tecnici e il secondo con quelli amministrativi, al fine di illustrare le modalità d'uso del nuovo
programma e le sue potenzialità; a seguire i due incontri, un componente tecnico e uno amministrativo si sono
confrontati con il referente del nuovo software al fine di concordare le principali documentazioni da fornire
all'Ufficio per procedere in seguito in modo autonomo.
2

Sperimentazione del programma per rilevare eventuali difficoltà di applicazione e necessità Ghedini Cristina

01-07-2017

30-11-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Nel mese di luglio si è proceduto all'adeguamento di CIVILIAWEB alle necessità 01-07-2017

31-07-2017

O

di implementazione
OK

dell'Ufficio e vista la possibilità di intervenire anche con personale interno per il superamento delle
problematiche connesse alla gestione, si è deciso di anticipare al 1° agosto l'utilizzo del programma con
l'inserimento di tutte le istanze pervenute da tale data.
3
OK

Adozione del programma con lavorazione delle prime istanze presentate.

Ghedini Cristina

01-12-2017

31-12-2017

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Dal 1 agosto è iniziato l'utilizzo di CIVILIAWEB con l'inserimento di tutte le 01-08-2017

29-12-2017

O O O O O

istanze pervenute da tale data, con conseguente termine di registrazione di pratiche nel programma precedente
"Lotus" che si mantiene per la chiusura del pregresso. Ciò permette di fare emergere al meglio gli eventuali
aspetti che necessitano di perfezionamento/implementazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'adozione del programma dal 1 agosto per la gestione delle istanze edilizie ha
permesso di evidenziare gli aspetti da migliorare per renderlo più funzionale e le potenzialità da sfruttare per
snellire il lavoro degli addetti, al fine di diminuire i tempi di gestione delle pratiche e di ridurre i passaggi delle
comunicazioni tramite posta elettronica.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il nuovo software, CIVILIAWEB, è una piattaforma digitale con interfaccia Web, che permette l’accesso tramite Internet e salvataggio dei documenti in
un apposito Repository, in modo da risolvere la problematica relativa al sovraccarico del server del Comune; è formato da diversi moduli
personalizzabili dall’utilizzatore in base alle sue esigenze.
A seguito degli incontri tra il personale del Servizio e il referente tecnico del programma, nel mese di luglio si è proceduto all'adeguamento di
CIVILIAWEB alle necessità del Servizio e vista la possibilità di intervenire anche con personale interno per il superamento delle problematiche
connesse alla gestione, si è deciso di anticipare al 1° agosto l'utilizzo del programma con l'inserimento di tutte le istanze pervenute da tale data, con
conseguente termine di registrazione di pratiche nel precedente programma "Lotus". Ciò ha permesso di fare emergere gli aspetti che hanno richiesto
interventi di perfezionamento e/o implementazione, per renderlo più funzionale, e le potenzialità da sfruttare per snellire il lavoro degli addetti, al fine di
diminuire i tempi di gestione delle pratiche.
Il nuovo programma ha infatti consentito l’abbandono della precedente modalità di assegnazione delle pratiche, che avveniva tramite l’inoltro di e-mail,
con l'assegnazione direttamente sulle rispettive scrivanie di CIVILIAWEB degli Istruttori come responsabili dei procedimenti.
Vista la flessibilità del programma, si è deciso di utilizzarlo anche per le procedure relative ai pareri dei Servizi Interni e i procedimenti in carico ad altri
Servizi.
Dall’inizio di ottobre è stata riattivato SIEDER: grazie al collegamento con CIVILIAWEB, sono state presentate 25 pratiche attraverso la piattaforma
regionale; poiché dal 18 dicembre è stata resa obbligatoria la presentazione delle pratiche edilizie residenziali in modalità telematica, anche se si è
mantenuta la possibilità di inoltrare le istanze via PEC, si sta incentivando l’utilizzo di SIEDER in quanto, oltre al caricamento automatico sul
programma CIVILIAWEB, la pratica viene protocollata automaticamente con inoltro dell’avvio del procedimento al progettista, così da sgravare gli
amministrativi e da recuperare risorse per la redazione degli atti da rilasciare.
Nel 2018 si è deciso di adottare CIVILIASUAP per il back office del Servizio SUAP, che dal 13 dicembre ha aderito alla piattaforma regionale SUAPER
per l’inoltro delle istanze relative alle attività produttive.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 804

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1
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

La riorganizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie elemento strategico per lo snellimento dell'attività
La riorganizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie è strategica al fine della riduzione dei tempi di evasione delle istanze di accesso agli atti e di
MOTIVAZIONE istruttoria delle pratiche edilizie: l'esperienza della creazione degli archivi dedicati degli stabilimenti balneari e degli alberghi, realizzati negli scorsi anni,
OBIETTIVO ha dimostrato la validità della creazione di un archivio organizzato per "fascicolo del fabbricato", ove sono raccolte tutte le pratiche edilizie che lo
riguardano. Si procede pertanto con la riorganizzazione delle pratiche residue, relative sostanzialmente alle destinazioni residenziali e artigianali, oltre
alle destinazioni residuali: trattandosi di un numero elevatissimo di pratiche, si ritiene l'obiettivo realizzabile in tre anni, con suddivisione delle circa 620
Vie in tre parti: di conseguenza si procede nel 2017 per indirizzo toponomastico per le Vie dalla "A" alla "D", corrispondenti indicativamente alle prime
200 Vie. Si procederà in parallelo all'aggiornamento del programma informatico con l'inserimento dei dati mancanti (es. numeri civici nelle istanze di
nuova costruzione) relativi alle pratiche raccolte nei fascicoli dei fabbricati.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Edilizia Privata - SUE
RESPONSABILE Ghedini Cristina
GRUPPO DI Servizio Edilizia Privata - SUE e Giuseppe Fantini
LAVORO
SERVIZI Servizio Sportello Unico Attività Produttive (20 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (80 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Realizzazione dell'archivio in ordine di indirizzo toponomastico dalla lettera "A" alla lettera "D". - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: Comunicazione tramite e-mail del Responsabile del Servizio al Dirigente e ATTESO
all'Assessore di realizzazione dell'archivio in ordine di indirizzo toponomastico dalla lettera "A" alla lettera "D". 01-01-2017 --> 31-12-2017
31-12-2017
CONDIZIONI: Creazione dei fascicoli dei fabbricati esistenti nelle Vie dalla "A" alla "D" - NOTE: In data 31.12
comunicata con e-mail al Dirigente e all'Assessore la creazione dei "fascicoli dei fabbricati" per le vie lettera "A",
con contestuale inserimento nel programma in uso per la ricerca delle pratiche nel campo "note": per motivi non
dipendenti dall'Ufficio non si è potuto ancora procedere all'aggiornamento dei numeri civici mancanti; inoltre, si è
evidenziato un aspetto non previsto: molte pratiche risultano registrate con il nome della via esistente al momento
della costruzione, anche se in seguito sono state inserite nuove vie e quindi l'indirizzo attuale è diverso da quello
iniziale: al fine di superare questa problematica, per gli anni 2018 e 2019 si proporrà di estendere l'obiettivo di
progetto alla verifica, tramite il programma dedicato alla numerazione civica, della correttezza ed aggiornamento
dei dati presenti nelle pratiche edilizie. Si sono già estratte le pratiche delle vie con la "B" e sono in fase di
estrazione quelle delle vie con la "C" e "D".
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RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 2
P.O. 0
65 Strategicità
365 Inizio Previsto
- Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
4 Difficoltà
4 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Accorpamento delle pratiche presenti attualmente in archivio al fine di reperire lo spazio Castagnoli

Responsabile

Cat. A 0
9
31-12-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-05-2017

Totale (escluso Dir.) 650

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

necessario per procedere alla creazione di un archivio per indirizzo toponomastico per le Massimo
Vie dalla "A" alla "D".
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La riorganizzazione degli uffici ha permesso di reperire uno spazio dove ordinare 01-01-2017

31-05-2017 O O O O O

i fascicoli dei fabbricati, creati estraendo le istanze dall'archivio, senza accorpare preventivamente quelle ivi
presenti, in modo da effettuare tale accorpamento successivamente all'estrazione di tutte le istanze previste per
l'anno in corso (Vie dalla "A" alla "D").
2

Estrapolazione dall'archivio delle pratiche edilizie relative alle Vie dalla "A" alla "D", Castagnoli
creazione dei fascicoli dei fabbricati e registrazione sul programma dedicato.

!!!

01-06-2017

30-11-2017

X X X X X X

Massimo

Monitoraggio del 30-06-2017 : Creazione dei fascicoli dei fabbricati e relativa registrazione nel programma 01-06-2017

O O O O O O O

dedicato in corso.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Procede la creazione dei fascicoli dei fabbricati e la relativa registrazione nel
programma dedicato.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Come relazionato nella nota dell'obiettivo, si sono creati i fascicoli delle vie della
lettera "A" con registrazione nel programma dedicato e si sono estratte le pratiche delle vie della lettera "B"
3

Realizzazione dell'archivio per indirizzo toponomastico per le Vie dalla "A" alla "D".

Castagnoli

!!!

Monitoraggio del 31-12-2017 : Come relazionato nelle note dell'obiettivo, si è realizzato l'archivio per indirizzo

01-12-2017

31-12-2017

X

Massimo
toponomastico per le vie della lettera "A"

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'estrazione delle pratiche per la creazione dei "fascicoli dei fabbricati" per le vie con lettera "A", con contestuale inserimento nel programma in uso per
la ricerca delle pratiche nel campo "note", conclusa, ha evidenziato un aspetto non previsto: molte pratiche risultano registrate con il nome della via
esistente al momento della costruzione, anche se in seguito sono state inserite nuove vie e quindi l'indirizzo attuale è diverso da quello iniziale,
pertanto diverse pratiche ricadono oggi in un indirizzo relativo a vie con un'altra iniziale: al fine di superare questa problematica, per gli anni 2018 e
2019 si proporrà di estendere l'obiettivo di progetto alla verifica, tramite il programma dedicato alla numerazione civica, della correttezza ed
aggiornamento dei dati presenti nelle pratiche edilizie. Si sono già estratte le pratiche delle vie con la "B" e sono in fase di estrazione quelle delle vie
con la "C" e "D", con contestuale controllo dell'attualità del nome della via.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 835

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Edilizia Privata - SUE
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Al 31
VALORE
VALORE FINALE
dicembre si sono verificate e quando necessario aggiornate tutte le schede, compresa la modulistica
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: Procede la formazione uniforme degli Istruttori del
Servizio Edilizia Privata - SUE relativamente ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del Comune adottati,
PSC ed RUE, evitando specializzazioni sui diversi argomenti, in modo da procedere a seguito dell'approvazione
indifferentemente all'assegnazione delle istanze
INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica - NOTE: Non sono stati indicati procedimenti dalla D.O.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Responsabile

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell'attribuzione della P.O. sui Servizi Edilizia Privata - SUE e SUAP, è 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

in corso la revisione dei procedimenti SUAP (obiettivo straordinario di tale Servizio), evidenziando anche
eventuali ricadute sul Servizio Edilizia Privata - SUE ed altri Servizi del Settore Programmazione e Gestione del
Territorio; ad oggi si sono definite le procedure relative ai passi carrai (nuova apertura, spostamento,
regolarizzazione esistente), distinguendo tra Residenziali ed Attività produttive ed individuando all'interno del
Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture il Responsabile del procedimento che predispone gli atti alla
firma del Dirigente: conseguentemente si è modificato il procedimento, gli atti ad esso collegati e la gestione
delle istanze in entrata ed in uscita.
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche delle L.R. 15/2013 e 23/2004, si è
proceduto all'aggiornamento straordinario degli elementi ed informazioni sui procedimenti edilizi interessati dalle
modifiche.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Effettuato l'aggiornamento annuale di tutti i procedimenti ad istanza di parte sul
sito internet
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell'adozione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

Comune, Il PSC ed il RUE, si è stabilito che gli Istruttori del Servizio Edilizia Privata - SUE dovranno formarsi in
modo uniforme sulle norme, evitando specializzazioni sui diversi argomenti, in modo da procedere
indifferentemente all'assegnazione delle istanze.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Procede la formazione uniforme degli Istruttori del Servizio Edilizia Privata - SUE
relativamente ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del Comune adottati, PSC ed RUE, evitando
specializzazioni sui diversi argomenti, in modo da procedere a seguito dell'approvazione indifferentemente
all'assegnazione delle istanze.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Procede la formazione uniforme degli Istruttori del Servizio Edilizia Privata - SUE
relativamente ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del Comune adottati, PSC ed RUE, evitando
specializzazioni sui diversi argomenti, in modo da procedere a seguito dell'approvazione indifferentemente
all'assegnazione delle istanze. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
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6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

operativa
Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione
operativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione
operativa. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei
procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei
procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 731

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 6.4.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Luoghi da rigenerare Ambito A - Milano Marittima
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Riqualificazione fascia di connessione tra gli stabilimenti balneari e l'ambito urbano a Milano Marittima nel tratto compreso tra la via Toti e il canalino.
Nell'ottica dell'attivazione di opere e investimenti a servizio del territorio, del cittadino e dell'economia, il Comune di Cervia ha dato avvio negli ultimi
MOTIVAZIONE anni all'esecuzione per stralci successivi del progetto di riqualificazione dell'area demaniale retrostante gli stabilimenti balneari a Milano Marittima, in
OBIETTIVO conformità al progetto preliminare generale. Per dare seguito all'importante opera di riqualificazione del proprio territorio che attualmente vede
riqualificato il tratto compreso tra il viale Ponchielli e la via Toti, l'Amministrazione comunale ha disposto di procedere con le fasi progettuali relative al
tratto compreso tra la via Toti e il canalino di Milano Marittima, per poter dare avvio, appena disponibili le risorse finanziarie, alle procedure di gara per
l'affidamento dei lavori.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
RESPONSABILE Stefano Bottari
INDICATORE DI Approvazione del progetto definitivo - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: J-Iride: n. atto di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione del progetto definitivo - NOTE: Delibera di Giunta Comunale n.115 del 20 giugno 2017
ATTESO
(approvazione progetto definitivo ed esecutivo)
01-01-2017 --> 20-06-2017
Determina dirigenziale n.1010 del 10/07/2017 (approvazione scheda appalto ed avvio procedure di gara)
30-09-2017
RISORSE FINANZIARIE 230208/18EF : euro 200.000,00 - 230208/18PF : euro 1.710.000,00
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.) 600
PESO OBIETTIVO
85 Strategicità
9 Difficoltà
9 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
273 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
30-09-2017
Durata Effettiva (giorni)
170 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
20-06-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Sopralluoghi, rilievo topografico e verifiche tecniche mirate alla valutazione dello stato Giovannini Stefania

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

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

attuale dell'area
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase conclusa nei tempi: è stato eseguito il rilievo dell'area e delle traverse a 01-01-2017

28-02-2017 O O

mare, sono stati verificati i limiti delle concessioni demaniali, sono stati eseguiti sopralluoghi e analisi per
valutare lo stato e la consistenza dei sottoservizi.
2
OK

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento

Bottari Stefano

01-03-2017

30-04-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase conclusa in anticipo: con Delibera di G.C. n.72 del 18.04.2017 è stato 01-03-2017

18-04-2017

O O

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera.
3

Approvazione progetto definitivo

Bottari Stefano

01-05-2017

30-09-2017

X X X X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase conclusa in anticipo: al fine di dare avvio ai lavori dopo la stagione estiva 19-04-2017

20-06-2017

O O O

2017 e concluderli prima di quella 2018 l'amministrazione ha chiesto di accelerare i tempi in modo da procedere
con l'affidamento dei lavori nel corso dell'estate. Pertanto è stata elaborata un'unica fase definitiva ed esecutiva
ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con
delibera di G.C. n.115 del 20/06/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con D.D.n.1010 del 10/07/2017 è stata indetta la gara con procedura aperta con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidare i lavori.
Con D.D.n.1251 del 1.09.2017 è stata aggiudicata la gara pertanto la firma del contratto e la consegna lavori è
prevista per il giorno 16 ottobre.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Al fine di dare avvio ai lavori dopo la stagione estiva 2017 e concluderli prima di quella 2018 l'amministrazione ha chiesto di accelerare i tempi in modo
da procedere con l'affidamento dei lavori nel corso dell'estate. Pertanto è stata elaborata un'unica fase definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.23
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. E' stata successivamente indetta la gara con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e affidati i lavori che sono iniziati il 30.10.2017.
In conclusione, in merito all'obiettivo, si evidenzia pertanto che si è concluso prima del previsto e che sono state portate a termine le ulteriori fasi fino
all'avvio delle attività di cantiere.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 743

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.01
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
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
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

Realizzazione di percorso ciclabile nell'abitato di Pisignano - 1° tratto - dal centro al cimitero
Da un'analisi delle problematiche locali è emersa la necessità della messa in sicurezza della viabilità con particolare attenzione a quella destinata alla
MOTIVAZIONE circolazione ciclopedonale. La strada provinciale n.6 - via Crociarone di Pisignano è una delle strade monitorate e che presentano caratteristiche di
OBIETTIVO traffico e dimensionali tali da costituire condizioni di pericolo e disagio per pedoni e ciclisti che rendono necessaria la realizzazione di un percorso
ciclabile in sede propria.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
RESPONSABILE Stefano Bottari
GRUPPO DI Bottari, Giovannini L., Giovannini S., Sartini
LAVORO
SERVIZI Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati (20 %) - Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (80 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Approvazione progetto esecutivo - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: J-Iride - n. atto di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione del progetto esecutivo - CONDIZIONI: Approvazione del progetto definitivo da parte della Provincia ATTESO
di Ravenna - NOTE: delibera di Giunta Comunale n.246 del 19.12.2017 (approvazione progetto definitivo 01-01-2017 --> 19-12-2017
esecutivo)
31-12-2017
Determina Dirigenziale n.1994 del 22/12/2017 (avvio delle procedure di gara)
RISORSE FINANZIARIE 230208/17PD : euro 400.000,00
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.) 400
PESO OBIETTIVO
73 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
8
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
355 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
22-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi e sopralluoghi preliminari, rilievi topografici, verifiche tecniche e catastali

Giancarlo Sartini

OK

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Fase conclusa nei tempi: sono state effettuate le verifiche preliminari, il rilievo 01-01-2017

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

28-02-2017 O O

topografico dell'area e le analisi catastali.
2

Predisposizione ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

Stefania Giovannini

01-03-2017

30-04-2017

X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : fase ancora in itinere: è stata predisposta una bozza del progetto di fattibilità 01-03-2017

19-10-2017

O O O O O O O O

tecnica ed economica che è stata sottoposta preliminarmente al Consorzio di Bonifica, Ente coinvolto per
competenza in quanto il percorso dovrà essere realizzato sopra ad un canale consorziale tombinato. Il progetto
ha ottenuto parere preliminare favorevole della Giunta in data 11/04/2017. Il personale in forza al Sevizio è stato
successivamente totalmente impegnato per la conclusione del progetto di cui all'obiettivo n.1, si prevede
pertanto la conclusione della presente fase entro il mese di luglio 2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : fase in itinere, si prevede l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica nella Giunta del 17 ottobre 2017
Monitoraggio del 31-12-2017 : La fase si è conclusa con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica nella seduta di Giunta Comunale n.187 del 19/10/2017
3
OK

Richiesta ed ottenimento parere Enti, predisposizione ed approvazione progetto definitivo

Stefania Giovannini

01-05-2017

31-07-2017

X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : l'avvio della presente fase subirà uno slittamento per i motivi espressi nel 19-10-2017

19-12-2017

O O O

01-08-2017

31-12-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Il RUP, in accordo col dirigente, ha disposto, ai sensi dell'art.23 comma 4 del 19-10-2017

22-12-2017

O O O

monitoraggio della fase precedente. Si prevede l'avvio entro il mese di agosto e la conclusione entro il mese di
ottobre.
Monitoraggio del 30-09-2017 : l'avvio della fase è previsto successivamente all'approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica prevista per il giorno 17.10.2017.
Il RUP, in accordo col dirigente, ha disposto, ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.Lgs.50/2016, di omettere il
progetto definitivo prevedendo nel progetto esecutivo gli elementi previsti per il livello omesso.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Come accennato nel monitoraggio del 30.9.2017 ai sensi dell'art.23 comma 4 del
D.Lgs.50/2016, il RUP ha deciso di omettere il livello definitivo prevedendo nel progetto esecutivo gli elementi
previsti per il livello omesso.
La fase si è conclusa pertanto con l'approvazione del progetto definitivo - esecutivo con delibera di Giunta
Comunale n.246 del 19.12.2017.
4

Predisposizione ed approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara per Luca Giovannini
l'affidamento dei lavori

OK

D.Lgs.50/2016, di omettere il progetto definitivo prevedendo nel progetto esecutivo gli elementi previsti per il
livello omesso. L'avvio della fase è previsto successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica prevista per il giorno 17.10.2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n.246 del 19.12.2017.
Con Determina Dirigenziale n.1994 del 22/12/2017 si è dato avvio alle procedure di gara per la realizzazione
dell'opera.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'obiettivo ha avuto un iter relativamente con tempi non perfettamente conformi alle fasi previste inizialmente in quanto era necessario prima di
procedere con le fasi, concordare con gli enti il percorso da attuare.
Pur avendo avuto dei ritardi nelle varie fasi, l'obiettivo si è concluso nei tempi previsti.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 828

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Il servizio VALORE
VALORE FINALE
Progettazione infrastrutture non ha attualmente schede pubblicate
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
17,74 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio progettazione infrastrutture e mobilità sostenibile è di nuova istituzione, 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

si procederà entro la scadenza dell'obettivo a fornire le schede dei procedimenti di competenza
Monitoraggio del 30-09-2017 : A completamento di quanto dichiarato nel monitoraggio del 30/06/2017 si chiede
l'inserimento nel sito internet del Servizio Progettazione infrastrutture di nuova istituzione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : si conferma quanto dichiarato nei precedenti monitoraggi
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il servizio è di nuova istituzione (luglio 2016) al momento non sono state attuate 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

forme di rotazione del personale
Monitoraggio del 30-09-2017 : il numero esiguo dei dipendenti assegnati al Servizio Progettazione infrastrutture
non consente rotazioni di personale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : si confermano i contenuti del monitoraggio precedente. L'attuazione del principio
di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati
a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici
concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale interessato.
Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad
un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : si attendono indicazioni operative
Monitoraggio del 31-12-2017 : il servizio Progettazione infrastrutture e mobilità sostenibile non gestisce
procedimenti ritenuti adatti ad essere resi accessibili on line. La DO ha ritenuto di non effettuare attività
coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata
esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 738

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.4.1
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

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di quattro edifici scolastici del Comune di Cervia.
La recente normativa in materia di costruzioni in zona sismica stabilisce l'obbligo, per i proprietari pubblici e privati, di procedere alla verifica di
MOTIVAZIONE vulnerabilità sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
OBIETTIVO per le finalità di Protezione Civile (ospedali, municipi, caserme, ecc.), sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
(scuole, teatri, musei, ecc.) in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Già da diversi anni l'Amministrazione ha posto particolare attenzione all'oggetto della materia avviando, in funzione della capacità dell'investimento
economico complessivo necessario, un programma operativo per stralci finalizzato alla restituzione, per singolo edificio strategico e/o rilevante del
territorio, delle corrispondenti verifiche di vulnerabilità sismica finalizzate a stabilire il livello di adeguatezza di tutte le strutture che compongono la
costruzione degli edifici rispetto alle norme in vigore.
L'importo economico stanziato in materia dall'Amministrazione per l'anno 2017 è di euro 40.000,00 che andrà a coprire un ulteriore stralcio del
programma generale avviato al fine di restituire le verifiche di vulnerabilità sismica della Scuola Elementare Spallicci a Pinarella, della Scuola Materna
a Pisignano, della Scuola Missiroli a Castiglione e della Scuola Elementare Mazzini a Milano Marittima.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati
RESPONSABILE Di Napoli
INDICATORE DI Consegna al protocollo dell'A. degli studi di vulnerabilità sismica - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO FONTE: Le relazioni di vulnerabilità protocollate saranno mantenute presso l'archivio del Servizio Progettazione - ATTESO
Manutenzione Fabbricati - CONDIZIONI: Le condizioni dipenderanno dall'invasività delle indagini diagnostiche
01-01-2017 --> 27-12-2017
che interesseranno le singole parti strutturali delle quattro scuole - NOTE: LA consegna degli Studi di
31-12-2017
Vulnerabilità sismica è avvenuta nei tempi preventivati con prot. 82479 del 27/12/2017
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.) 90
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
360 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
27-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Avvio e conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria per Di Napoli Nicola

01-01-2017

31-03-2017

X X X

l'effettuazione di indagini di vulnerabilità sismiche/geologiche presso le quattro Scuole
Comunali (Scuola Elementare Spallicci a Pinarella, Scuola Materna a Pisignano, Scuola
Missiroli a Castiglione, Scuola Elementare Mazzini a Milano Marittima).
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Considerate le caratteristiche del Servizio di Ingegneria, a seguito di indagine di 01-01-2017

23-03-2017 O O O

mercato si è avviata la procedura per l'affidamento del Servizio. Con Determina Dirigenziale n. 367 del
10/03/2017 sono stati affidati le indagini geologiche e il Servizio di ingegneria per l'ottenimento degli studi di
vulnerabilità sismica presso le scuole: Elementare Spallicci, Elementare Tacito, Elementare Mazzini, Materna
Missiroli.
Successivamente con le economie ottenute dal ribasso economico sui primi affidamenti è stato possibile, con
D.D. n. 427 del 23/03/2017, affidare anche gli studi di vulnerabilità sismica e le indagini geologiche per ulteriori 3
scuole (Materna e nido in Via Di Vittorio, Elementare Carducci, Elementare Manzi).
2

Sopralluoghi, rilievi verifiche tecniche mirate alla valutazione attuale delle strutture portanti Tiranti Roberto

01-01-2017

31-05-2017

X X X X X

delle quattro scuole comunali individuate.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le attività relative ai sopralluoghi, ai rilievi e alle verifiche tecniche sono state 01-01-2017

23-03-2017 O O O

eseguite sia dai tecnici del Servizio Progettazione - Manutenzione Fabbricati, ai fini della predisposizione della
procedura per l'affidamento dei Servizi, e sia dai tecnici invitati a presentare le offerte di gara per la prestazione
degli stessi servizi.
Nel corso dei sopralluoghi si è potuto constatare, in considerazione del periodo costruttivo e delle caratteristiche
strutturali e tipologiche degli immobili, la necessità di affidare a ditta specializzata i Servizi relativi a prove e
sondaggi strutturali per la determinazione delle caratteristiche fisiche meccaniche delle strutture. A seguito di
indagine di mercato con D.D. n. 762 del 24/05/2017 si affidava il Servizio, di cui al punto precedente, a Ditta
specializzata.
3

Coordinamento e controllo delle attività relative ai sondaggi, alle assistenze murarie, ai Tiranti Roberto

01-04-2017

01-10-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le attività legate alla terza fase del presente obiettivo sono in corso di 15-06-2017

15-09-2017

X X X X X X X

ripristini, alle indagini e campagne diagnostiche (carotaggi, campionature, prove sui
materiali, ecc.). Indagini geologiche/geotecniche.
OK

O O O O

svolgimento come da programma anche in considerazione della disponibilità degli edifici presso i quali le attività
scolastiche sono sospese.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Tutte le attività associate a questa fase dell'obiettivo, compreso i ripristini si sono
concluse entro la data di riapertura del nuovo anno scolastico 2017/18.
4

Restituzione dei documenti di vulnerabilità sismica relativi alle quattro scuole (Scuola Di Napoli Nicola

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Elementare Spallicci a Pinarella, Scuola Materna a Pisignano, Scuola Missiroli a
Castiglione, Scuola Elementare Mazzini a Milano Marittima).
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OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : L'elaborazione dei documenti di vulnerabilità sismica relativi alle 4 scuole è in 20-09-2017

27-12-2017

O O O O

corso come da programmazione e se ne prevede la loro completa restituzione entra la data prevista del
31/12/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : In data 27/12/2017 con prot. n.82479 viene consegnata dal professionista
incaricato la documentazione tecnica degli studi di vulnerabilità sismica relativi a 6 scuole comunali (Missiroli,
Carducci, Spallicci, Tacito, Mazzini, Di Vittorio).

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito di indagine di mercato si è avviata la procedura per l'affidamento del Servizio. Con D.D. n. 367 del 10/03/2017 sono stati affidati le indagini
geologiche e il Servizio per l'ottenimento degli studi di vulnerabilità sismica presso le scuole: Spallicci, Tacito, Mazzini, Missiroli. Successivamente con
le economie ottenute dal ribasso economico è stato possibile, con D.D. n. 427 del 23/03/2017, affidare anche gli studi di vulnerabilità sismica e le
indagini geologiche per ulteriori 3 scuole (Materna e nido in Via Di Vittorio, Carducci e Manzi).
Nel corso dei sopralluoghi si è potuto constatare la necessità di affidare a ditta specializzata i Servizi relativi a prove e sondaggi strutturali per la
determinazione delle caratteristiche fisiche meccaniche delle strutture. A seguito di indagine di mercato con D.D. n. 762 del 24/05/2017 si affidava il
Servizio, di cui al punto precedente, a Ditta specializzata.
Il coordinamento e controllo delle attività relative ai sondaggi, alle assistenze murarie, ai ripristini, alle indagini e campagne diagnostiche (carotaggi,
campionature, prove sui materiali, ecc.) sono state eseguite entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2017/18. Concluse le indagini con prot. n. 82479
del 27/12/2017 sono state consegnati all'A. gli studi di vulnerabilità Sismica delle 6 scuole.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 742

MISSIONE 04
PROGRAMMA 04.02
OBIETTIVO OPERATIVO 4.4.1
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.

2

Verifiche delle vulnerabilità non sismiche relative alle indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Cervia
In tema di messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale con riferimento particolare alle scuole del territorio e nell'ottica di portare a termine il
MOTIVAZIONE progetto relativo alle "Indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici del Comune di Cervia" avviato nel 2016 grazie ad un
OBIETTIVO finanziamento riconosciuto dal MIUR per un importo complessivo di euro 25.300,00, l'Amministrazione ha valutato positivamente e a proprie spese
l'avvio, da parte del Servizio Progettazione - Manutenzione Fabbricati, delle attività di completamento delle indagini diagnostiche dei solai presso le
scuole non ancora oggetto dello studio (Primaria A. Manzi, Primaria A. Spallicci, Secondarie Ressi Gervasi IC2 e IC3, Infanzia Zona Amati e Asilo nido
Comunale, Infanzia Savio, Infanzia Missiroli, Infanzia XXV Aprile, Infanzia Casa dei Bimbi).
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati
RESPONSABILE Di Napoli.
INDICATORE DI Consegna al protocollo dell'A. delle indagini diagnostiche. - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Le indagini diagnostiche protocollate saranno mantenute presso l'archivio del Servizio Progettazione. ATTESO
CONDIZIONI: Le condizioni dipenderanno dall'invasività delle indagini diagnostiche
30-04-2017 --> 07-07-2017
che interesseranno in fase di sopralluogo i solai delle scuole analizzati - NOTE: Le indagini diagnostiche sono
31-10-2017
state consegnate all'Amministrazione con prot. n. 42037 del 07/07/2017 e sono depositate agli atti del Servizio
Progettazione - Manutenzione Fabbricati.
INDICATORE DI Elaborazione schede tecniche prodotte dal Servizio Progettazione e finalizzate alla individuazione dei necessari
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO lavori di messa in sicurezza dei solai e alla quantificazione economica della spesa - TIPO: Data di
ATTESO
completamento - PESO: 1 - FONTE: Le schede tecniche prodotte saranno conservate agli atti del Servizio
01-01-2017 --> 05-12-2017
31-12-2017
Progettazione - NOTE: Le schede tecniche equivalgono all'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo
approvato con D.G.C. n. 217 del 05/12/2017
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.) 80
PESO OBIETTIVO
50 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
347 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
14-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1

Avvio e conclusione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio professionale Fabbri Emanuela

01-01-2017

30-04-2017

X X X X

per le indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali di solai e
controsoffitti delle scuole comunali.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito di indagine di mercato, con l’impiego del M.E.P.A. è stata richiesta 01-01-2017

11-05-2017 O O O O O

offerta relativa all’affidamento del Servizio, da eseguire presso 8 scuole ( Materna Manzi, Elementare Spallicci,
Media Ressi Gervasi, Materna Amati, Materna Savio, Materna Missiroli, Materna XXV Aprile, Materna Tacito),
per l’esecuzione di indagini non strutturali su solai e controsoffitti al fine di individuare le eventuali vulnerabilità
da eliminare attraverso interventi finalizzati a garantire la messa in sicurezza degli immobili e a fornire anche un
miglioramento nella risposta ai sisma.
Con Determina Dirigenziale n. 698 del 11/05/2017 è stato affidato il Servizio a Ditta specializzata per
l’esecuzione delle indagini non strutturali.
2

Pianificazione e coordinamento delle attività propedeutiche all'avvio delle indagini Tiranti Roberto

30-04-2017

31-05-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tutti i sopralluoghi e le attività necessarie di rilievo e di verifica documentazione 11-05-2017

31-05-2017

O

31-05-2017

31-08-2017

X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Le indagini diagnostiche sono state svolte nel rispetto delle condizioni particolari 31-05-2017

30-06-2017

O O

diagnostiche (sopralluoghi, rilievi, verifica documentazione, ecc.) presso gli 8 plessi
scolastici non ancora analizzati.
OK

tecnica d'archivio, propedeutiche all'avvio delle indagini diagnostiche presso le 8 scuole si sono concluse.
3

Coordinamento/assistenza all'esecuzione delle indagini diagnostiche come definite dal Tiranti Roberto
disciplinare contrattuale.

OK

di contratto.
4
OK

Restituzione delle risultanze a seguito delle indagini diagnostiche.

Tiranti Roberto

31-08-2017

31-10-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Ditta incaricata alle indagini diagnostiche ha avviato la predisposizione delle 30-06-2017

07-07-2017

X X X
O O

risultanze.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Le risultanze delle indagini sono state consegnate dalla Ditta incaricata
all'Amministrazione con prot. n. 42037 del 07/07/2017.
5

Elaborazione schede tecniche riassuntive finalizzate alla individuazione dei necessari Graziani Roberta

31-10-2017

31-12-2017

X X X

lavori di messa in sicurezza dei solai e quantificazione economica della spesa per singolo
edificio scolastico.
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OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In data 27/07/2017 con variazione di bilancio l'Amministrazione ha destinato al 27-07-2017

14-12-2017

O O O O O O

Servizio Progettazione, con inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/19 per l'annualità
2017, l'importo economico pari a 100.000,00 € per interventi di manutenzione straordinaria per messa in
sicurezza delle vulnerabilità non strutturali presso le scuole comunali. Il Servizio Progettazione ha dato così
seguito allo sviluppo delle fasi progettuali dell'appalto analizzando per le scuole di cui al presente obiettivo le
spese per le lavorazioni di messa in sicurezza dei solai. Con DGC n. 176 del 26/09/17 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica economica. E' attualmente in corso la predisposizione della progettazione
definitiva/esecutiva finalizzata, entro il 31/12/2017, all'approvazione del progetto, all'impegno della somma
economica e all'affidamento dei lavori.
Monitoraggio del 31-12-2017 : A seguito della elaborazione progettuale eseguita dal Servizio Progettazione, con
D.G.C. n. 217 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di
manutenzione straordinaria per messa in sicurezza delle vulnerabilità non strutturali presso le scuole comunali".
Con D.D. n. 1853 del 14/12/2017 sono stati affidati alla Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro i lavori.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con l’impiego del M.E.P.A. è stata richiesta offerta relativa all’affidamento del Servizio, da eseguire presso 8 scuole ( Materna Manzi, Elementare
Spallicci, Media Ressi Gervasi, Materna Amati, Materna Savio, Materna Missiroli, Materna XXV Aprile, Materna Tacito), per l’esecuzione di indagini
non strutturali su solai e controsoffitti al fine di individuare le eventuali vulnerabilità da eliminare attraverso interventi finalizzati a garantire la messa in
sicurezza degli immobili e a fornire anche un miglioramento nella risposta ai sisma. Con D.D. n. 698 del 11/05/2017 è stato affidato il Servizio a Ditta
specializzata per l’esecuzione delle indagini non strutturali.
Si sono successivamente svolti i sopralluoghi, le attività di rilievo e di verifica della documentazione tecnica d'archivio, propedeutiche all'avvio delle
indagini diagnostiche presso le 8 scuole.
La Ditta incaricata alle indagini diagnostiche ha trasmesso le risultanze con prot. n. 42037 del 07/07/2017.
Con variazione di bilancio l'Amministrazione ha destinato al Servizio Progettazione, con inserimento nel PTOP 2017/19 per l'annualità 2017, l'importo
economico pari a 100.000,00 € per interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza delle vulnerabilità non strutturali presso le scuole
comunali. Il Servizio Progettazione ha dato così seguito allo sviluppo delle fasi progettuali dell'appalto analizzando per le scuole di cui al presente
obiettivo le spese per le lavorazioni di messa in sicurezza dei solai. Con DGC n. 176 del 26/09/17 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
economica e con D.G.C. n. 217 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo. Con D.D. n. 1853 del 14/12/2017 sono stati affidati
alla Ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro i lavori.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 768

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.11
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.2
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
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

3

Verifiche attinenti alla proroga del contratto relativo al servizio "gestione calore" in essere e comparazione con il contratto Consip - Sie3. - al fine di valutarne
l'impatto sull'amministrazione.
Come testimonia l'evoluzione normativa degli ultimi anni, i servizi energetici assumono sempre maggiore valenza sia in tema di impatto ambientale che
MOTIVAZIONE di risorse materiali e finanziarie, portando ad affiancare alle usuali forme di risparmio un'evoluzione tecnologica che richiede elevata specializzazione e
OBIETTIVO costante aggiornamento per garantire un risultato confacente alle esigenze degli utilizzatori.
Non essendo più pensabile, per una amministrazione con consistente patrimonio immobiliare, una gestione diretta delle strumentazioni atte ad erogare
un servizio calore o altre forme energetiche, la stessa dovrà avvalersi di imprese professionalmente idonee appositamente organizzate per adempiere
alla conduzione del servizio e alla rendicontazione di dati previsti dalla normativa vigente.
Visto, la sensibilità del servizio immediatamente percepibile dagli utilizzatori con svariate tipologie di esigenze, l'impatto economico e la necessità di
dare risposte a trasversali richieste di informazioni viene a configurarsi un servizio complesso in cui tutti i soggetti partecipi siano nelle condizioni di
cooperare.
Nasce quindi l'importanza di una preventiva valutazione comparativa delle condizioni contrattuali in essere con quelle future.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati
RESPONSABILE Di Napoli
INDICATORE DI Presentazione proposta di discussione in Giunta contenente le valutazioni conclusive - TIPO: ON/OFF - PESO: VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO 1 - FONTE: Resoconto della Giunta Comunale archiviato presso il Servizio - Progettazione - Manutenzione
ATTESO
Fabbricati - CONDIZIONI: Ritardo dell'impresa aggiudicatrice del contratto Consip nella presentazione del Piano
Obiettivo
Indicatore
Tecnico Economico - NOTE: La proposta di discussione in Giunta Comunale si è avuta in data 11/07/2017
Raggiunto
Raggiunto
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.) 60
PESO OBIETTIVO
44 Strategicità
8 Difficoltà
6 Tempo
2
Durata Prevista (giorni)
213 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
01-08-2017
Durata Effettiva (giorni)
191 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
11-07-2017
n.

Fasi

1

Recupero e confezionamento dei dati derivati dagli archivi storici relativi alle gestioni Ruffilli Marzio

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

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

eseguite negli anni precedenti utili per una successiva comparazione economica.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Con prot. n. 12814 del 01/03/2017 venivano trasmessi al Dirigente del Settore 01-01-2017

01-03-2017 O O O

Programmazione - Gestione del Territorio i dati storici, recuperati dal Servizio Progettazione - Manutenzione
Fabbricati, relativi ai consumi legati alla gestione degli impianti negli anni precedenti.
2

Attivazione delle procedure delle procedure consistenti nella trasmissione dei dati di Ruffilli Marzio

16-01-2017

01-06-2017

X X X X X X

archivio all'Impresa aggiudicatrice del contratto Consip con lo scopo di ottenere il PTE
(Piano Tecnico Economico).
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito della trasmissione dei dati storici sui consumi termici degli impianti, si 16-01-2017

17-05-2017 O O O O O

sono svolti i conseguenti sopralluoghi congiunti, presso gli immobili comunali, tra i tecnici del Servizio
Progettazione - Manutenzione Fabbricati e i tecnici dell'Impresa aggiudicatrice del contratto Consip. In data
17/05/2017 l'Impresa ha consegnato con prot. 32182 il Piano Tecnico Economico.
3

Analisi del PTE redatto dall'Impresa aggiudicatrice del contratto Consip sulla base della Ruffilli Marzio

01-06-2017

01-08-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata predisposta la comparazione economica e tecnica tra l'analisi del Piano 17-05-2017

11-07-2017

X X X

comparazione economica e tecnica con l'offerta corrispondete all'appalto in essere.
Elaborazione delle valutazioni conclusive da sottoporre al parere della Giunta Comunale.
OK

O O O

Tecnico Economico consegnato dall'Impresa aggiudicatrice del contratto Consip e l'offerta corrispondente
all'appalto in essere. La comparazione economica sarà sottoposta nel mese di luglio 2017 al parere della Giunta
Comuale.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In data 28/06/2017 è stato presentato alla Giunta lo studio comparativo tecnico
economico tra il PTE dell'impresa aggiudicatrice del contratto Consip e l'offerta corrispondente dell'appalto in
essere. A seguito della proposta di discussione la Giunta in data 11/07/2017 ha dato riscontro favorevole al PTE
dell'impresa aggiudicatrice del contratto Consip al fine di dare seguito all'affidamento del Servizio "Gestione
Calore". Con D.D. n. 1180 del 23/08/2017 si è dato seguito all'adesione della convenzione Consip affidando alla
Ditta Antas s.r.l. il Servizio con decorrenza dalla data del 16/09/17.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con prot. n. 12814 del 01/03/2017 venivano trasmessi al Dirigente del Settore Programmazione - Gestione del Territorio i dati storici, recuperati dal
Servizio Progettazione - Manutenzione Fabbricati, relativi ai consumi legati alla gestione degli impianti negli anni precedenti.
A seguito della trasmissione dei dati storici sui consumi termici degli impianti, si sono svolti i conseguenti sopralluoghi congiunti, presso gli immobili
comunali, tra i tecnici del Servizio Progettazione e i tecnici dell'Impresa aggiudicatrice del contratto Consip. In data 17/05/2017 l'Impresa ha
consegnato con prot. 32182 il Piano Tecnico Economico.
E' stata predisposta la comparazione economica e tecnica tra l'analisi del Piano Tecnico Economico consegnato dall'Impresa aggiudicatrice del
contratto Consip e l'offerta corrispondente all'appalto in essere. In data 28/06/2017 è stato presentato alla Giunta lo studio comparativo tecnico
economico tra il PTE dell'impresa aggiudicatrice del contratto Consip e l'offerta corrispondente dell'appalto in essere. A seguito della proposta di
discussione la Giunta in data 11/07/2017 ha dato riscontro favorevole al PTE dell'impresa aggiudicatrice del contratto Consip al fine di dare seguito
all'affidamento del Servizio "Gestione Calore". Con D.D. n. 1180 del 23/08/2017 si è dato seguito all'adesione della convenzione Consip affidando alla
Ditta Antas s.r.l. il Servizio con decorrenza dalla data del 16/09/17.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 827

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Sono
VALORE
VALORE FINALE
state aggiornate 12 delle 25 schede.
ATTESO
100%
48%
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
14,56 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono in corso le attività relative all'aggiornamento delle schede dei procedimenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

utilizzando l'applicativo informatico Contao Open Source CMS 3.2.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Continua l'aggiornamento delle schede dei procedimenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Aggiornamento eseguito sulle schede di competenza del servizio.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Per gli interventi manutentivi i 5 dipendenti di categoria B in forza al servizio 01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

X X X X X X X X X X

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

svolgono principalmente attività specifiche (opere da falegname, opere da imbianchino, opere da idraulico)
difficilmente interscambiabili, salvo che in alcuni casi come ad esempio la possibilità di svolgere sopralluoghi,
indagini e verifiche. Le attività tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, RUP, ecc) invece coinvolgono
tutti i colleghi del Servizio Progettazione di categoria B e D che nel corso di ogni anno, in relazione agli appalti
inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, seguono a rotazione le corrispondenti attività anche se
affidate all'esterno. Data la carenza in organico del personale, per quanto riguarda le attività gestite direttamente
dal Responsabile del Servizio, non è possibile pianificare rotazioni mirate.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Si confermano i contenuti del monitoraggio precedente. L'attuazione del principio
di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati
a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici
concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale interessato.
Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad
un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

Pagina 565

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa di indicazioni in merito
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il Servizio Progettazione non gestisce procedimenti ritenuti adatti ad essere resi
accessibili on line. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei
procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei
procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 778

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1
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

Completamento del riordino degli impianti pubblicitari di servizio nel territorio comunale
L'obiettivo costituisce il proseguimento e completamento dell'attività avviata nel 2015 ed è volto a censire, regolarizzare ed affidare tramite gara gli
MOTIVAZIONE impianti pubblici di affissione e di pubblicità rientranti nelle tipologie di proprietà pubblica previste dal piano generale del sistema delle affissioni e altri
OBIETTIVO mezzi pubblicitari del Comune di Cervia (impianti pubblici di pubblica affissione e gli impianti pubblicitari di servizio quali transenne parapedonali,
pensiline per fermata autobus, cestini per rifiuti, panchine e simili). A tal fine nel 2015 era stato approvato specifico progetto di Peg ed istituito un
gruppo di lavoro intersettoriale che ha completato l'affidamento delle paline segnavia.
L'attività da svolgere consiste nel completare il censimento degli impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 47 co. 7 del DPR n. 495/1992, acquisirli
coattivamente al patrimonio comunale in assenza di titoli concessori in vigore o alla scadenza degli stessi, recuperarne la disponibilità, verificarne la
conformità al codice della strada, al regolamento di esecuzione ed ai regolamenti comunali, previo aggiornamento degli stessi; quindi predisporre la
gara previa suddividendo del territorio anche in più lotti in funzione delle diverse caratteristiche socio-economiche, indire e concludere le procedure di
affidamento delle concessioni
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO

Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Capitani Daniele
Referenti di segreteria generale, servizio finanziario, tributi, legale, progettazione culturale, PM
Servizio Legale (10 %) - Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (10 %) - Servizio Tributi (10 %) - Servizio Viabilità e
Manutenzione Infrastrutture (10 %) - Servizio Sportello Unico Attività Produttive (25 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (10 %) - Servizio
Comando (10 %) - Servizio Progettazione Culturale (15 %)
aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione di gestione degli impianti pubblicitari di
VALORE
VALORE FINALE
servizio (almeno per il lotto con gestori non titolati) - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE:
ATTESO
determina di aggiudicazione
01-05-2017 -->
31-05-2017
completamento con validazione interna del censimento degli impianti commissionato all'esterno - TIPO: Data di
VALORE
VALORE FINALE
completamento - PESO: 1 - FONTE: trasmissione da parte del dirigente suap
ATTESO
01-03-2017 -->
31-03-2017
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INDICATORE DI presentazione consiglio comunale del regolamento impianti pubblicitari aggiornato aggiornato - TIPO: Data di
RISULTATO completamento - PESO: 1 - FONTE: esame in giunta

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

Dirig. 10
P.O. 0
70 Strategicità
273 Inizio Previsto
- Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
8 Difficoltà
8 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Censimento in formato digitale di tutti gli impianti pubblicitari di servizio attualmente SUAP

Responsabile

Cat. A 0
6
30-09-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-03-2017 -->
31-03-2017
Totale (escluso Dir.) 200

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

esistenti sul territorio comunale, anche se non autorizzati e in posizioni di contrasto con le
norme del regolamento di attuazione del codice della strada
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'ultima trasmissione degli elaborati realizzati è stata trasmessa dalla ditta 01-01-2017

26-06-2017 O O O O O O

incaricata in data 26.06.2017, prot. 38838.
2

Revisione delle norme del regolamento impianti pubblicitari con particolare riferimento alle SUAP, Viabilità,

01-03-2017

30-04-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata inoltrata tramite e-mail la proposta di revisione delle norme del 01-03-2017

30-05-2017

O O O

30-04-2017

X X

regole e delle deroghe alle norme sul posizionamento degli impianti e dei pannelli P.M.
pubblicitari contenute nel regolamento d'attuazione del codice della strada e nel
regolamento comunale, con particolare riferimento all'art. 23 c. 6 del C.d.S. e dell'art. 51 c.
4 e seg. del regolamento di esecuzione, in relazione a distanze ed esposizione del
messaggio pubblicitario
OK

Regolamento impianti pubblicitari da parte dell'Arch. Fabio Calderoni al Responsabile del Servizio e al Dirigente:
in fase di valutazione con il Dirigente.
3

Acquisizione anche coattiva di tutti gli impianti censiti al patrimonio comunale salvo quelli SUAP, Patrimonio,
che per cui vi sia un titolo concessionario ancora in vigore (acquisizione alla scadenza)

!!!

01-03-2017

Legale

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non iniziata in quanto in fase di verifica quali impianti risultino ancora in vigore di 31-12-2017

O

concessione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non iniziata in quanto in fase di verifica quali impianti risultino ancora in vigore di
concessione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non iniziata in quanto in fase di verifica quali impianti risultino ancora in vigore di
concessione.
4

Definizione dell'oggetto delle gare applicando le disposizioni del regolamento attraverso la SUAP, P.M.,

01-04-2017

30-04-2017

X

conferma degli impianti che risulteranno conformi al codice della strada, come derogato Viabilità,
dall'amministrazione in ottemperanza al provvedimento stesso; ovvero ricollocazione o Progettazione
rimozione degli impianti non conformi al codice della strada, come sopra derogato, in siti

Culturale

alternativi in base all'art. 58 del regolamento di attuazione del codice della strada
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!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti.

31-12-2017

O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
5

Presentazione alla giunta comunale di una proposta di atto di indirizzo per la SUAP,

01-04-2017

30-04-2017

X

predisposizione delle gare con individuazione nel territorio comunale di zone di pregio Progettazione
caratterizzate da indirizzi specifici in funzione delle esigenze di promozione turistica e Culturale
culturale
!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti.

31-12-2017

O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
6

Preparazione ed indizione delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei Contratti

01-04-2017

30-04-2017

01-05-2017

31-05-2017

01-03-2017

30-09-2017

X

concessionari degli impianti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
le zone non di pregio
!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti

7

Aggiudicazione delle procedure di affidamento delle concessioni per le zone non di pregio

Contratti, Viabilità

!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti.

X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
8

Preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica per Progettazione
l'affidamento delle concessioni per le zone di pregio

!!!

X X X X X X X

Culturale

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ancora iniziata in quanto dipendente dalle fasi precedenti

VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
NOTE FINALI
OBIETTIVO
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 800

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.04
OBIETTIVO OPERATIVO 1.6.1

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Creazione ed attuazione di un progetto di semplificazione ed innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le
attività private, produttive e commerciali a sportelli SUAP/SUE, mediante la ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio alla
luce della implementazione dei servizi telematici offerti dall'Amministrazione attraverso il portale della Regione Emilia Romagna
SIEDER migliorando in questo modo la telematizzazione del rapporto con la cittadinanza e con le imprese e la rimodulazione delle
attività di front office e back office per una completa ed esclusiva gestione con flussi telematici
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

obiettivo da rendicontare al Nucleo

La riorganizzazione del Servizio SUAP conseguente al nuovo assetto del Settore Programmazione e Gestione del Territorio.
Con l'attribuzione del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive al Responsabile e P.O. del Servizio Edilizia Privata - SUE, è emersa la possibilità
MOTIVAZIONE di prevederne la riorganizzazione in termini di collocazione, orari di apertura al pubblico e di personale impegnato, con approfondimento delle criticità
OBIETTIVO relative ai procedimenti di competenza al fine di ottimizzare i tempi di risposta agli utenti. Si procederà inoltre all'aggiornamento dei codici del
programma WBG in uso al SUAP per tutti i procedimenti di competenza, per il passaggio alla piattaforma regionale SUAPER
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Sportello Unico Attività Produttive
RESPONSABILE Ghedini Cristina
GRUPPO DI Servizio SUAP, Bassi Elisa, Galassi Andrea
LAVORO
SERVIZI Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture (10 %) - Servizio Sportello Unico Attività Produttive (80 %) - Servizio Sviluppo Economico
COINVOLTI - Parco della Salina (10 %)
INDICATORE DI Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica dei procedimenti aggiornata - TIPO: Data di completamento VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO - PESO: 1 - FONTE: Sito istituzionale - CONDIZIONI: Revisione dei procedimenti di competenza
ATTESO
01-01-2017 --> 31-12-2017
31-12-2017
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.) 250
PESO OBIETTIVO
65 Strategicità
7 Difficoltà
7 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
364 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi di tutti i procedimenti a SUAP con redazione di report contenente l'elenco con Ghedini Cristina

Inizio

Fine

01-01-2017

30-04-2017

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

eventuali problematiche emerse e possibilità di miglioramento.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Non ancora realizzato il report in quanto si sta procedendo alla modifica dei 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

procedimenti nel corso dell'analisi.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Non ancora realizzato il report in quanto si sta procedendo alla modifica dei
procedimenti nel corso dell'analisi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il report con l'analisi di tutti i procedimenti SUAP, con evidenziate problematiche
e miglioramenti, è stato inserito nella relazione inviata in data 31.12.2017 al Dirigente e all'Assessore.
2

Definizione delle nuove procedure relative ai procedimenti SUAP con individuazione degli Ghedini Cristina

01-05-2017

30-06-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di realizzazione, in quanto il passaggio dal portale di accesso delle 01-05-2017

31-12-2017

O O O O O O O O

31-12-2017

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

atti e delle competenze in merito ai servizi coinvolti
OK

Bassi Elisa

istanze a SUAP "People" a "Suaper" (data prevista per lo spin off 31.08.2017) ha richiesto la concentrazione
delle risorse umane su tale innovazione, con la valutazione di adottare anche il nuovo back office dell'Edilizia,
"Civilia Web", per la gestione delle procedure a SUAP.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In corso di realizzazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La definizione delle procedure relative ai procedimenti SUAP è stata inserita nella
relazione inviata in data 31.12.2017 al Dirigente e all'Assessore.
3

Aggiornamento dei codici del programma WBG in uso al SUAP per tutti i procedimenti di Ricci Laura Galassi
competenza, per il passaggio alla piattaforma regionale SUAPER

OK

01-01-2017

Andrea

Monitoraggio del 30-06-2017 : In fase di realizzazione, con la valutazione di adottare anche il nuovo back office 01-01-2017

13-12-2017 O O O O O O O O O O O O

dell'Edilizia, "Civilia Web", in sostituzione di WBG, per la gestione delle procedure a SUAP.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Terminato, ma non ancora attuato lo "spin off" su SUAPER, per indisponibilità
della piattaforma regionale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Effettuato il trasferimento al nuovo SUAPER in data 13.12.2017
4

Revisione dei procedimenti SUAP ed aggiornamento della relativa modulistica sul sito Ghedini Cristina

01-07-2017

31-12-2017

X X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Ad oggi si sono definite le procedure relative ai passi carrai (nuova apertura, 01-07-2017

29-12-2017

O O O O O O

istituzionale
OK

spostamento, regolarizzazione esistente), distinguendo tra Residenziali ed Attività produttive ed individuando
all'interno del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture il Responsabile del procedimento che predispone
gli atti alla firma del Dirigente: conseguentemente si è modificato il procedimento, gli atti ad esso collegati e la
gestione delle istanze in entrata ed in uscita.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La revisione dei procedimenti SUAP ed aggiornamento della relativa modulistica
sul sito istituzionale è stata conclusa
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La riorganizzazione del SUAP ha riguardato la ricollocazione degli uffici, per aumentare le connessioni con gli altri Servizi, l'unificazione degli orari di
ricevimento pubblico e telefonate con quelli del Servizio Edilizia Privata - SUE, e l'analisi di tutti i procedimenti e procedure del SUAP presenti al 1
gennaio 2017, che ha portato al nuovo elenco pubblicato sul sito istituzionale, con la modulistica di competenza adeguata.
I procedimenti relativi all’autorizzazione occupazione suolo pubblico per attività di cantiere, all’autorizzazione manomissione di suolo pubblico e
all’autorizzazione passo carraio (nuovo, variazione, regolarizzazione), sono stati trasferiti al Servizio Viabilità, mantenendo in carico al SUAP il solo
ruolo di porta di ingresso/uscita delle istanze e degli atti.
Durante l’anno, come previsto, si è proceduto all’aggiornamento dei codici del programma WBG in uso al SUAP per tutti i procedimenti di competenza,
per il passaggio alla piattaforma regionale SUAPER, avvenuta in data 13.12.2017.
Infine, vista l'utilità, in termini di semplificazione e snellimento, delle connessioni tra il portale regionale SIEDER ed il nuovo programma Civilia Web in
uso al Servizio Edilizia Privata - SUE per la gestione delle istanze edilizie residenziali, e la capacità di interagire tra il programma Civilia con il portale
regionale SUAPER, si è deciso, in accordo con il responsabile del Servizio Informatica, di sostituire nel 2018 l'attuale programma di back office "WBG"
in uso al SUAP con Civilia, in modo da potenziare le connessioni tra gli strumenti informatici e di unificarli, anche al fine di sfruttare le medesime
conoscenze tra gli amministrativi dei due Servizi che fanno capo alla stessa P.O..
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 798

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.06
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1
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.

3

L'autorizzazione paesaggistica semplificata, di cui al nuovo regolamento che sostituirà il DPR n. 139/2010, con individuazione degli interventi ricadenti nella
stessa nonché di quelli esclusi dall'iter di autorizzazione: adempimenti.

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

L'autorizzazione paesaggistica semplificata, già prevista dal D.P.R. 139/2010, viene ridefinita e vengono specificati gli interventi ad essa sottoposti con
un nuovo regolamento in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contenente anche l'individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica: ciò comporta la necessità di aggiornare la modulistica in adeguamento alla nuova procedura e alle modalità di
presentazione della domanda, di adeguare il sito web e il portale di presentazione telematica delle domande e di fornire una corretta informazione
all'utenza, in particolare ai tecnici progettisti. E' inoltre opportuno che la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio fornisca indirizzi per i
casi che risulteranno non soggetti ad autorizzazione, per consentire comunque una corretta interpretazione.
Dopo la prima fase di attuazione, si procederà a monitorare i tempi dei procedimenti e rendicontare sul risultato della semplificazione ottenuta e
riduzione degli atti emessi relativamente all'anno 2016 e analizzare le criticità evidenziate dalle novità del procedimento.
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 (70 %) - Servizio Edilizia Privata - SUE (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI Attivazione della procedura semplificata - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Rilascio prima
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO autorizzazione paesaggistica semplificata - CONDIZIONI: Ricevere una richiesta di autorizzazione paesaggistica ATTESO
semplificata - NOTE: La prima richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata è stata presentata il 4
01-01-2017 --> 25-05-2017
maggio 2017
31-12-2017
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.) 100
PESO OBIETTIVO
42 Strategicità
6 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
334 Inizio Previsto
01-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
333 Inizio Effettivo
01-02-2017 Fine Effettiva
31-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Approfondimento del testo firmato dal Presidente della Repubblica e definizione degli Calderoni Fabio

Inizio

Fine

01-02-2017

31-05-2017

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

adempimenti per l'attuazione
Pagina 574

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell'approfondimento del testo del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, si 01-02-2017

04-04-2017

O O O

sono definiti gli adempimenti per l'attuazione dello stesso: in data 04.04.2017 si è svolto un incontro pubblico
con i professionisti esterni per illustrare il materiale prodotto.
2

Pubblicazione di nota informativa sul sito WEB e programmazione di un incontro con i Calderoni Fabio

01-06-2017

31-07-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : L'incontro con i professionisti si è svolto il 04.04.2017, in fase di pubblicazione sul 04-04-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O

01-08-2017

31-12-2017

X X X X X

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si stanno monitorando i tempi dei procedimenti relativamente alle istanze di 01-08-2017

31-12-2017

O O O O O

professionisti
OK

sito web il materiale prodotto per l'incontro, già anticipato ai partecipanti.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In considerazione della continua implementazione di informazioni e circolari
esplicative sul tema, si è deciso di procedere con la realizzazione di una pagina dedicata nella sezione "aree
tematiche" del Comune, in fase di realizzazione.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La pagina dedicata nella sezione "aree tematiche" del Comune è stata realizzata
ed è in fase di test.
3

Monitoraggio

dei

tempi

dei

procedimenti

e

rendicontazione

del

risultato

della Calderoni Fabio

semplificazione ottenuta con riduzione degli atti emessi.
OK

autorizzazione paesaggistica presentate.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato effettuato il monitoraggio e la semplificazione ottenuta ha permesso di
ridurre del 30% le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate

NOTE FINALI
OBIETTIVO

A seguito dell'approfondimento del testo del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, si sono definiti gli adempimenti per l'attuazione dello stesso: in data
04.04.2017 si è svolto un incontro pubblico con i professionisti esterni per illustrare il materiale prodotto.
In considerazione della continua implementazione di informazioni e circolari esplicative sul tema, si è deciso di procedere con la realizzazione di una
pagina dedicata nella sezione "aree tematiche" del Comune.
Il 4 maggio è stata presentata la prima richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, rilasciata in data 25 maggio.
E' stato effettuato il monitoraggio e la semplificazione ottenuta ha permesso di ridurre del 25% le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate nel
2017 rispetto al 2016.
Le 27 domande presentate dal 06/04/2017 dopo l'entrata in vigore del DPR 31/2017, suddivise fra ordinarie e semplificate, risultano:
ORDINARIE 11
SEMPLIFICATE 15
ARCHIVIATE (allegato A) 1
Media: 42,71 gg per rilascio semplificata (limite 60 gg).
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 834

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Al 31
VALORE
VALORE FINALE
dicembre si sono verificate e quando necessario aggiornate tutte le schede, compresa la modulistica
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI - NOTE: Prosegue il processo di formazione del secondo
Amministrativo, che permette di assegnargli istanze precedentemente di competenza solo del primo, con
conseguente possibilità di rotazione tra i due elementi: si procede per una formazione completa.
INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica - NOTE: Non sono stati indicati procedimenti dalla D.O.
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
0%
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : A seguito dell'attribuzione della P.O. sui Servizi Edilizia Privata - SUE e SUAP, è 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

in corso la revisione dei procedimenti SUAP (obiettivo straordinario di tale Servizio), evidenziando anche
eventuali ricadute sul Servizio Edilizia Privata - SUE ed altri Servizi del Settore Programmazione e Gestione del
Territorio; ad oggi si sono definite le procedure relative ai passi carrai (nuova apertura, spostamento,
regolarizzazione esistente), distinguendo tra Residenziali ed Attività produttive ed individuando all'interno del
Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture il Responsabile del procedimento che predispone gli atti alla
firma del Dirigente: conseguentemente si è modificato il procedimento, gli atti ad esso collegati e la gestione
delle istanze in entrata ed in uscita.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è creata la nuova procedura relativa all'autorizzazione paesaggistica
semplificata (DPR 31/2017) con conseguente aggiornamento dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria ed è in
fase di realizzazione nella sezione "aree tematiche" del Comune la pagina dedicata.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Effettuato l'aggiornamento annuale di tutti i procedimenti ad istanza di parte sul
sito internet
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il Personale del Servizio SUAP è composto da due Amministrativi, di cui uno in 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

fase di formazione, ed un Tecnico, che è anche Responsabile dei procedimenti paesaggistici: la rotazione,
all'interno del Servizio, non appare di facile attuazione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il processo di formazione del secondo Amministrativo ha permesso di assegnargli
istanze precedentemente di competenza solo del primo, con conseguente possibilità di rotazione tra i due
elementi: si procede per una formazione completa.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Prosegue il processo di formazione del secondo Amministrativo, che permette di
assegnargli istanze precedentemente di competenza solo del primo, con conseguente possibilità di rotazione tra
i due elementi: si procede per una formazione completa. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile
applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze,
non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o
attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel
2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento
per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

operativa
Monitoraggio del 30-09-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione
operativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : In attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la Direzione
operativa. La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei
procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei
procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
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9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 792

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.1
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

Verifica del quadro regolamentare in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche legate alle attività di impresa e agli eventi
L'obiettivo si colloca nell'ambito del sostegno alle imprese e della semplificazione amministrativa, definendo altresì specifici criteri ai fini del rilascio
MOTIVAZIONE delle autorizzazioni per determinate aree o casistiche tipologiche.
OBIETTIVO Si intende infatti analizzare la specifica disciplina in relazione all'attuazione di azioni di promozione di incentivi alla qualificazione delle attività
economiche e di aree oggetto di progetti di qualificazione
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE Venturi Gianna
INDICATORE DI presentazione in giunta della proposta - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - NOTE: La proposta è stata
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO predisposta ma non si è giunti alla discussione in Giunta. La proposta è stata approvata da Dirigente e
ATTESO
Assessore, che ha ritenuto di farne oggetto di discussione in Giunta dopo l'esame del Settore Finanze e Tributi, al 01-03-2017 --> 31-12-2017
quale è stata trasmessa con mail in data 18.10.2017. La proposta ha richiesto ulteriori approfondimenti, tuttora in 30-09-2017
corso, da parte del Settore.
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
55 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
214 Inizio Previsto
01-03-2017 Fine Prevista
30-09-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Analisi delle criticità e delle tipologie di occupazione

Venturi Gianna

OK

Inizio

Fine

01-03-2017

15-04-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state analizzate le tipologie di occupazioni di suolo pubblico e le procedure 01-03-2017

14-04-2017

O O

in uso e verificati gli aspetti che richiedono approfondimenti nell'ambito dei principi di valorizzazione e
promozione commerciale, nonché al fine di rendere più agevole il rapporto con i soggetti che si interfacciano
con l'Amministrazione.
L'esame condotto ha evidenziato la necessità di un lavoro più complesso che riguarda una revisione più
generale del regolamento.
2

Elaborazione proposta di modifiche

Venturi Gianna

17-04-2017

15-05-2017

X X
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tenuto conto delle analisi condotte e dei carichi di lavoro del servizio, in 15-04-2017

31-08-2017

O O O O O

particolare in questa parte dell'anno, la definizione della proposta richiede lo sviluppo di altri elementi aggiuntivi
di valutazione con conseguente spostamento del termine di fine della fase.
Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata predisposta una proposta di modifica integrativa del regolamento in
relazione alle linee indicate dall'Assessore per il confronto con il Servizio Tributi
3

Confronto con il Servizio Tributi per definizione applicazione Tosap alle varie casistiche Venturi Gianna

01-05-2017

30-06-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Conseguentemente a quanto illustrato nelle note di monitoraggio della fase 01-09-2017

30-09-2017

X X

tipologiche individuate
OK

O

precedente, la presente fase non è stata ancora avviata e troverà completamento in ritardo rispetto a quanto
inizialmente previsto.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il confronto con il Servizio Tributi è stato avviato con l'incontro dell'11 settembre
2017 e proseguirà sino alla definizione della proposta definitiva
4

01-07-2017

31-07-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' stata predisposta una prima proposta da sottoporre al Dirigente e Assessore

01-09-2017

30-09-2017

O

5

Discussione in Giunta della proposta

01-08-2017

30-09-2017

X X

!!!

Monitoraggio del 31-12-2017 : La proposta prevista come integrazione al regolamento vigente sulle occupazioni 02-10-2017

OK

Elaborazione della proposta di adeguamento del regolamento da sottoporre al Dirigente

Venturi Gianna
Venturi Gianna

X

O O O

di suolo pubblico e disciplina della tosap è stata esaminata nel corso di specifiche riunioni con il Dirigente e
l'Assessore, che ha ritenuto di procedere con la partecipazione del Servizio Tributi prima di discuterne in Giunta.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Dopo il lavoro svolto di analisi delle diverse tipologie di occupazione riguardanti da un lato le attività commerciali e dall'altro gli spazi occupati per eventi
e manifestazioni, a seguito del preliminare confronto con il servizio Tributi, si è ritenuto utile e opportuno orientarsi verso una regolamentazione
specifica per l'individuazione di tipologie di occupazioni che, rispondendo a criteri di legittimità, possano essere oggetto di agevolazioni della Tosap,
ampliandone la sfera delle riduzioni. La proposta predisposta è quella di un'integrazione al vigente regolamento delle occupazioni, che introduca
specifiche riduzioni per le manifestazioni con finalità di promozione del territorio dal punto di vista economico, turistico e commerciale, compartecipate
dal comune tramite appositi accordi, e per esercizi commerciali e artigianali con sede su strade interessate dallo svolgimento di lavori per la
realizzazione di opere pubbliche. La proposta è stata approvata da Dirigente e Assessore, che ha ritenuto di farne oggetto di discussione in Giunta
dopo l'esame del Settore Finanze e Tributi, al quale è stata trasmessa con mail in data 18.10.2017. La proposta ha richiesto ulteriori approfondimenti,
tuttora in corso, da parte del Settore. VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 794

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.01
OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.1
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.

2

Adeguamento del regolamento per l'esercizio dell'attività di sala giochi e giochi leciti nell'ambito del piano regionale di contrasto della dipendenza del gioco
d'azzardo
L'obiettivo si colloca nell'ambito dell'applicazione della L.R. n. 5/2013 e dell'attuazione del piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la
MOTIVAZIONE riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico. In tale contesto le Amministrazioni devono dotarsi di un regolamento comunale che
OBIETTIVO stabilisca regole per l'insediamento delle sale da gioco ,l'installazione degli apparecchi da gioco,e per gli orari di apertura dei luoghi dove si gioca.
Si rende pertanto necessario l'aggiornamento del regolamento vigente datato 2004 ai nuovi scenari, procedendo anche all'organizzazione del marchio
slot freER.
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE Venturi Gianna
INDICATORE DI approvazione del regolamento - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - NOTE: Il Regolamento per le sale
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO gioco e la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito è
ATTESO
predisposto e sarà approvato dal Consiglio nella prima seduta utile.
01-03-2017 --> 31-12-2017
31-12-2017
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.) 100
PESO OBIETTIVO
40 Strategicità
5 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
306 Inizio Previsto
01-03-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
01-03-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Verifica delle problematiche relative all'esercizio dell'attività

Buda Nicola

OK

Inizio

Fine

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

01-03-2017

31-03-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata analizzata la normativa vigente e verificati gli aspetti che richiedono 01-03-2017

31-03-2017

O

approfondimenti alla luce degli adempimenti di attuazione della LR n. 5/2013
2
OK

Elaborazione bozza di nuovo regolamento

Venturi Gianna

01-04-2017

31-05-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La stesura della proposta di un nuovo regolamento che disciplina Sale da gioco, 01-04-2017

31-05-2017

O O

installazione di apparecchi da intrattenimento e giochi leciti è stata predisposta.
La proposta dovrà essere adattata alla DGR 831 del 16.6.2017 concernente le modalità applicative dei divieti di
nuove aperture e installazione di giochi
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3

Attivazione rilascio marchio Slot freeER ai pubblici esercizi aderenti al progetto comunale Buda Nicola

01-05-2017

30-06-2017

X X

01-05-2017

30-06-2017

O O

01-06-2017

31-07-2017

X X

01-06-2017

25-10-2017

O O O O O

01-08-2017

31-12-2017

"X-gioco" e altri richiedenti
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state attivate le procedure con la Regione e si completeranno a fine luglio
Monitoraggio del 30-09-2017 : La Regione deve inviare le vetrofanie richieste.

4
OK

Confronto con le associazioni di categoria e inoltro alla giunta per discussione preliminare

Venturi Gianna

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il confronto con le associazioni è in corso
Monitoraggio del 30-09-2017 : Con il Servizio Urbanistica è stata predisposta la mappatura dei luoghi sensibili ai
sensi della DGR n. 831 del 12.6.2017 per gli adempimenti conseguenti per la riduzione del rischio della
dipendenza del gioco d'azzardo, che devono essere recepiti nel regolamento e che verrà sottoposto alla giunta
dopo l'esame da parte di Dirigente e Assessore.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La proposta di regolamento è stata modificata e aggiornata con i criteri introdotti
dalla DGR n. 831del 12.6.2017, che ha dato applicazione operativa alla LR. n.5/2013, e da cui è derivata una
significativa modifica del sistema di regolamentazione in materia di giochi.

5

Approvazione del regolamento

Venturi Gianna

!!!

Monitoraggio del 31-12-2017 : Il regolamento è stato predisposto. La Giunta ne ha discusso , approvando con

X X X X X

delibera n. 229 del 12.12.2017 la mappatura dei luoghi sensibili e la rilevazione delle sale gioco ed esercizi con
apparecchi per il gioco d'azzardo, ai quali applicare il divieto di esercizio previsto dalla normativa.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla DGR n. 831 del 12.6.2017, che ha dato applicazione alla LR n. 5/2013, si è reso necessario modificare la
proposta di regolamento per la disciplina delle sale gioco predisposta nei tempi previsti. Dalle nuove disposizioni deriva infatti una significativa
modifica dei principi e del sistema di regolamentazione in materia di giochi che ha un forte impatto sulle attività economiche, rendendo opportuno un
confronto più ampio con le associazioni di categoria. La Giunta ne ha discusso con proposta di discussione in data 28.11.2017. Con delibera n. 229 del
12.12.2017 ha approvato l’elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente alla LR. n. 5/2013 e DGR n. 831/2017, e la relativa mappatura con la
rilevazione delle sale gioco, sale scommesse e altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo per l’applicazione del divieto di esercizio. Il
Regolamento per le sale gioco e la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito sarà approvato dal
Consiglio nella prima seduta utile.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 795

MISSIONE 14
PROGRAMMA 14.02
OBIETTIVO OPERATIVO 5.3.3
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Favorire il commercio ed i centri commerciali naturali
Fabbri Rossella

Obiettivo straordinario N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Completamento 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, finanziato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 41/1997
Si tratta di portare a compimento l'attuazione delle restanti azioni del progetto. La rendicontazione deve essere presentata alla Regione entro il termine
MOTIVAZIONE di 18 mesi con proroga di ulteriori 4 mesi (13.11.2017.
OBIETTIVO
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
SERVIZIO/UNITA' Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
RESPONSABILE Venturi Gianna
INDICATORE DI trasmissione rendicontazione del progetto alla Regione - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - NOTE:
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO Rendicontazione dell'attuazione del progetto e delle spese sostenute trasmessa alla Regione Emilia Romagna
ATTESO
con lettera prot. n. 72419 del 10.11.2017.
01-01-2017 --> 10-11-2017
10-11-2017
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
69 Strategicità
9 Difficoltà
7 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
314 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
10-11-2017
Durata Effettiva (giorni)
343 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
10-12-2017
n.

Fasi

Responsabile

1

Richiesta di proroga del termine per la rendicontazione del progetto

Venturi Gianna

OK

Inizio

Fine

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

01-03-2017

31-03-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La richiesta è stata predisposta nel mese di marzo e presentata nei termini 01-03-2017

31-03-2017

O

previsti dalla convenzione sottoscritta con la Regione con Pg 23002/2017. Con atto n. 5718 del 18/4/2017 la
Regione ha concesso la proroga del termine di realizzazione del progetto al 13.11.2017.
2
OK

Coordinamento e presidio delle attività previste nel progetto

Venturi Gianna

Monitoraggio del 30-06-2017 : La realizzazione del completamento delle azioni del progetto è in corso.

01-01-2017

10-11-2017

01-01-2017

10-12-2017 O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X

01-10-2017

10-11-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le azioni si sono completate con l'acquisto della fornitura di arredo urbano per il
centro di Milano Marittima (azione6), di cui alla DD n. 1096 del 1.8.2017, effettuata tramite MEPA
Monitoraggio del 31-12-2017 : Tutte le azioni del progetto sono state concluse e il progetto realizzato
3

Rendicontazione del progetto alla Regione

Venturi Gianna

X X
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OK

Monitoraggio del 31-12-2017 : La rendicontazione dell'attuazione del progetto e delle spese sostenute è stata 01-10-2017

10-11-2017

O O

trasmessa al Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche della Regione Emilia Romagna con lettera
prot. n. 72419 del 10.11.2017.

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 costituito da n. 6 azioni è stato completato e regolarmente rendicontato alla Regione entro il termine prescritto del 13.11.2017.
I macro obiettivi delle politiche di rivitalizzazione ed attrattività sono stati:
- sostenere le attività presenti e portarne di nuove e trainanti;
- aumentare la piacevolezza e il decoro del centro commerciale naturale, per incentivare la passeggiata e la fruizione;
- migliorare l’accessibilità e il collegamento con il centro di Cervia, anche tramite un servizio di trasporto aggiuntivo in occasione di eventi organizzati
oltre la stagione più propriamente turistica.
- attuare politiche di marketing (eventi) e promozione congiunta delle attività del centro commerciale naturale.
Gli obiettivi del progetto, strumentali a questa visione strategica, possono essere così riassunti:
portare all'eccellenza gli eventi progettati nella località;
creare strumenti di riconoscibilità del centro commerciale naturale;
istituire uno strumento di governance e di regia;
favorire laboratori permanenti di partecipazione di cittadini e imprenditori;
continuare nel processo di valorizzazione e riqualificazione urbanistica dell’area.
ll progetto è stato realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di categoria: Confcommercio, Confesercenti, CNA e
Confartigianato, convocate in un apposito tavolo di consultazione (cabina di regia) che si è riunito durante tutta la durata del progetto per individuare e
condividere le modalità operative.
Si allega: Relazione tecnica di rendiconto – Monitoraggio e valutazione del progetto – Lettera di trasmissione alla Regione del rendiconto prot. n.
72419/2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 836

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: le
VALORE
VALORE FINALE
schede sono aggiornate
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
3,85 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : le schede dei procedimenti sono aggiornate.

01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 31-12-2017 : Le schede dei procedimenti sono aggiornate. Dal 15.12.2017 le funzioni di Fo per
la presentazione telematica delle istanze sono gestite dal nuovo portale SUAPER distribuito da Lepida per tutti i
comuni della Regione, che sostituisce il Portale provinciale People. Tutti i procedimenti fanno riferimento alle
recenti innovazioni normative con l'introduzione della modulistica unificata.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le materie trattate riferite a quadri normativi differenti e specialistici e l'organico 01-07-2017

30-09-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

O O O

del servizio non consentono un'organizzazione che preveda la rotazione del personale
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Tutti i procedimenti di competenza del servizio sono da tempo telematizzati e le 01-07-2017

30-09-2017

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

O O O

istansze vengono presentate tramite un portale oggi provinciale
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

31-12-2017

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

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura

Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 767

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.1
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.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Adozione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale Piano strutturale comunale e Regolamento urbanistico comunale ai sensi della L.R. 20/2000

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

In conformità alla L.R. 20/2000 si intende procedere all'adozione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale Piano strutturale comunale e
regolamento urbanistico comunale
Programmazione e Gestione del Territorio
Servizio Urbanistica
Daniele Capitani

Capitani Daniele

Servizio Edilizia Privata - SUE (15 %) - Servizio Urbanistica (85 %)
Adozione di PSC e RUE - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Jiride

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

Dirig. 200
P.O. 0
87 Strategicità
151 Inizio Previsto
165 Inizio Effettivo

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
10 Difficoltà
9 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Presentazione delle linee giuda e degli indirizzi strategici dei nuovi strumenti urbanistici Gianluca Magnani

Responsabile

Cat. A 0
8
31-05-2017
15-06-2017

Inizio

Fine

01-01-2017

28-02-2017

Totale (escluso Dir.) 612

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

PSC e RUE, alle associazioni di categoria e ai tecnici e professionisti.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state illustrate le linee guida e gli indirizzi del PSC e del RUE alle 01-01-2017

17-02-2017 O O

associazioni di categoria in data 16.02.2017 ed ai tecnici professionisti in data 17.02.2017.
2

Predisposizione della bozza di PSC e RUE. Trasmissione della bozza di RUE al Servizio Gianluca Magnani

01-01-2017

30-03-2017

X X X

Edilizia Privata.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata predisposta la bozza del RUE e del PSC. Copia delle Norme e della 01-01-2017

03-04-2017 O O O O

cartografia è stata trasmessa al Serv. Edilizia Privata per le opportune valutazioni.
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3

Predisposizione del contributo tecnico relativo alla proposta di RUE e trasmissione al Cristina Ghedini

25-03-2017

10-04-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono stati consegnati ed esposti i contributi del Serv. Edilizia Privata 03-04-2017

18-04-2017

O

11-04-2017

20-04-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Giunta aveva fornito ulteriori indicazioni con propria delibera n. 63 del 10-04-2017

10-04-2017

O

21-04-2017

15-05-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Raccolte le indicazioni date dalla Giunta con la delibera n. 63/2017 e nella seduta 19-04-2017

30-05-2017

O O

16-05-2017

31-05-2017

X

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Giunta, valutato positivamente il progetto di PSC e RUE, lo ha inoltrato al 30-05-2017

15-06-2017

O O

Servizio Urbanistica.
OK

nell'incontro, con la presenza dei consulenti, del 18.04.2017
4

Recepimento del contributo tecnico fornito dal Servizio Edilizia e predisposizione della Gianluca Magnani
bozza di RUE. Trasmissione alla Giunta della bozza di PSC e RUE.

OK

04.04.2017 in cui approvava le strategie della "Città resiliente" indicando uno spazio a 4 dimensioni dove si
individuavano "Cervia Città: Identitaria, Sicura e ospitale, Verde, Accessibile".
Successivamente è stata fatta una Giunta tematica, nella seduta del 10.04.2017 in cui sono stati presentati ed
illustrati i contenuti del PSC e del RUE. Le successive indicazioni del Serv. Edilizia Privata, sostanzialmente di
profilo strettamente tecnico, sono state inserite e ritrasmesse alla Giunta nella fase successiva per la propria
valutazione finale e l'inoltro al C.C.
5

Predisposizione della versione finale di PSC e RUE a seguito delle valutazioni della Gianluca Magnani
Giunta. Trasmissione alla Giunta per inoltro al Consiglio.

OK

del 10.04.2017, nonché valutati i contributi dati dal Serv. Edilizia Privata. nell'incontro del 18.04.2017. si è
provveduto alla stesura della versione finale del PSC e del RUE, che è stata inoltrata alla Giunta, in data
30.05.2017, per la valutazione definitiva e il successivo inoltro al C.C.
6
OK

Adozione di PSC e RUE da parte del Consiglio.

Daniele Capitani

Consiglio Comunale, che ha adottato detti strumenti urbanistici con delibera n. 42 del 15.06.2017.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

L'adozione dei nuovi strumenti di pianificazione PSC e RUE (di cui alla LR n. 20/2000) è stato uno degli elementi cardine del programma di mandato
che l'attuale Amministrazione si è data fin dal suo insediamento (Obiett. strategico 2.4 - Obiett. operativo 2.4.1). In particolare con atto di GC n. 231 del
25.11.2015 è stato deliberato il "restart del procedimento di approvazione del PSC e del RUE - Indirizzi della Giunta" in cui sono state rimarcate ed
integrate le volontà dell'Amministrazione circa gli obiettivi della programmazione sulla Pianificazione Territoriale. I suddetti nuovi strumenti risultano
estremamente complessi e la loro stesura ha comportato un notevole impegno da parte del Settore ed in particolare del Serv. Urbanistica. Nello
specifico il PSC è un piano con ampi contenuti strategici e tempi di prospettiva di medio termine. Fornisce gli indirizzi per le trasformazioni su scala
comunale che saranno poi attivati da altri strumenti (POC - PUA) in conformità alla pianificazione sovraordinata. Introduce il concetto di sostenibilità
ambientale e territoriale intesa come dimensione strutturale verso cui orientare le scelte. Prevede una forma di attuazione processuale basata sulla
valutazione in itinere delle previsioni ed il monitoraggio degli effetti prodotti. Il RUE è uno strumento di pianificazione prescrittivo, con validità a tempo
indeterminato, che regolamenta tutti gli interventi ordinari e di limitato rilievo trasformativo, che attengono all'uso, alla conservazione e sostituzione del
patrimonio edilizio esistente nelle aree storiche, nelle aree urbane consolidate e nel territorio rurale. Il RUE contiene le norme attinenti alle attività di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme di interesse edilizio. Come detto, la
complessa procedura di formazione, già avviata gli scorsi anni, ha avuto la fase conclusiva nel corrente anno con la presentazione alle delle linee
guida e degli indirizzi strategici alle Associazioni di categoria ed agli ordini e collegi professionali dei tecnici; le valutazioni, relativamente al RUE, con i
tecnici del Serv. Edilizia Privata, il confronto con la Giunta, che aveva ulteriormente esplicato ulteriori indirizzi con delibera n. 63 del 04.04.2017, da cui
è scaturita la proposta finale del progetto di PSC e RUE, che il C.C ha adottato con la delibera n. 42 del 15.06.2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 761

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.1
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

Variante al PRG finalizzata all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio in aree da destinare ad usi pubblici (strade e parcheggi)
Riscontrata l'esigenza di realizzare alcune nuove connessioni stradali in diverse zone del territorio comunale, al fine di ricucire la viabilità esistente, e
un nuovo parcheggio, si intende avviare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con adozione di variante al PRG ai sensi della
L.R. 20/2000 e della L.R. 37/2002
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Urbanistica
Gianluca Magnani
Adozione della variante. - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: Jiride
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
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.) 150
PESO OBIETTIVO
58 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
5
Durata Prevista (giorni)
151 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-05-2017
Durata Effettiva (giorni)
115 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
26-04-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

1

Elaborazione della proposta di variante con individuazione delle aree oggetto della Gianluca Magnani

Responsabile

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 37/2002.
Trasmissione alla Giunta della discussione preliminare.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Sono state predisposte quattro varianti, tre di tronchi stradali e un parcheggio, 01-01-2017

06-04-2017 O O O O

contraddistinte dai n. 49, 50, 51 e 52. Le proposte di deliberazione, con i relativi allegati, sono state trasmesse
alla Giunta con proposte n. 34, 35, 36 e 37.
2

Predisposizione della versione finale del provvedimento, a seguito delle valutazioni della Gianluca Magnani

01-04-2017

31-05-2017

X X

Giunta. Trasmissione alla Giunta per inoltro al Consiglio. Adozione della variante al PRG
finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in aree di proprietà privata,
da parte del Consiglio.
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Giunta ha valutato positivamente le proposte, nella seduta del 11.04.2017, e 07-04-2017

26-04-2017

O

le ha inoltrate al Consiglio per la adozione. il Consiglio ha adottato le Varianti nella seduta del 26.04.2017 con
deliberazioni n. 27, 28, 29 e 30.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Questo obiettivo nasce dall'esigenza di realizzare alcune nuove connessioni stradali in diverse zone del territorio comunale, al fine di ricucire la viabilità
esistente, ed in particolare il prolungamento del viale Titano e la sua congiunzione con Viale Volturno, il prolungamento di Viale Europa Unita fino a Via
Lazio, la congiunzione di Via Petronio con Via Tacito ed infine la previsione di un parcheggio in fregio a Via G. di Vittorio. Si sono conseguentemente
redatte le proposte di varianti al PRG, procedura necessaria per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi delle L.R. 20/2000 e
37/2002.
La Giunta comunale ha valutato positivamente le proposte elaborate e le ha trasmesse al Consiglio per la formale adozione, avvenuta nella seduta del
26.04.2017, con delibere nr. 27, 28, 29 e 30.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 757

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Adottare nuovi strumenti di programmazione degli interventi e nuovi strumenti operativi per garantire la manutenzione e il decoro del
territorio anche con il coinvolgimento di cittadini e imprese che si rendano disponibili
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

Individuazione delle aree da destinare parcheggi pertinenziali per strutture ricettive ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 122/1989
In cascata al provvedimento di riconoscimento dell'interesse pubblico degli alberghi, si intende mettere a disposizione aree pubbliche per la
MOTIVAZIONE realizzazione di parcheggi pertinenziali per le strutture ricettive al fine di consentire il miglioramento dell'offerta turistica di tali strutture.
OBIETTIVO
CDR 11
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
COORDINATORE Servizio Urbanistica
RESPONSABILE Gianluca Magnani
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI Servizio Urbanistica (70 %) - Unità Grandi Opere (30 %)
COINVOLTI
INDICATORE DI PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE - TIPO: Data di completamento - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO
ATTESO
01-01-2017 --> 31-12-2017
31-05-2017
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.) 100
PESO OBIETTIVO
48 Strategicità
6 Difficoltà
7 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
151 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-05-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
02-01-2017 Fine Effettiva
n.

Fasi

Responsabile

1

Ricognizione della aree a disposizione dell'Amministrazione Comunale da mettere a Manuel Pazzaglia

Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

disposizione delle strutture ricettive per la realizzazione di parcheggi pertinenziali con
valutazione di parcamento delle aree. Trasmissione al Dirigente.
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E' stata fatta la ricognizione delle aree a disposizione dell'Amministrazione, ed è 02-01-2017

31-03-2017 O O O

stato redatto il documento "Nuova offerta di parcheggi. Studio di indirizzo", che è stato trasmesso al Dirigente
con mail del 31.03.2017.
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2

Predisposizione di una bozza del provvedimento. Trasmissione alla Giunta di discussione Gianluca Magnani

01-03-2017

30-04-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Raccolte la indicazioni del Dirigente si è provveduto a redigere una bozza del 01-03-2017

28-04-2017

O O

preliminare.
OK

provvedimento, corredata dalla individuazione delle aree da mettere a disposizione e dalla bozza di
Convenzione da stipularsi con gli operatori turistici concessionari.
3

Predisposizione dell'atto finale di individuazione delle aree da destinare a parcheggi Gianluca Magnani

01-04-2017

31-05-2017

X X

pertinenziali per le strutture ricettive ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 12/1989, a
seguito delle valutazioni della Giunta. Approvazione del provvedimento da parte del
Consiglio.
!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : La Giunta ha valutato la proposta nella seduta del 05.05.2017 e ha chiesto 05-05-2017

O O O O O O O O

l'inserimento di una ulteriore area nella zona Bassona, nonché l'invio della bozza alle Associazioni di categoria
per una fase di concertazione. Il materiale è stato trasmesso con mail del 23.05.2017, ma non si è avuto ancora
alcun riscontro.
Monitoraggio del 30-09-2017 : In data 24.08.2017 c'è stato un incontro tra l'Amministrazione e le Associazioni di
categoria, che hanno chiesto ulteriore tempo per ulteriori approfondimenti e si è ancora in attesa di riscontro.
Monitoraggio del 31-12-2017 : E' stato predisposto l'atto finale, ma non è stato possibile concludere l'obiettivo
con l'approvazione del provvedimento in quanto sono ancora in corso dei confronti tra l'Amministrazione e le
Associazioni di categoria sulle modalità di cessione/concessione delle aree, sulle quantità da mettere a
disposizione ed è stato ulteriormente richiesta la quantificazione del valore di cessione e/o di canone cui
saranno messe a disposizione tali aree.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

E' stato predisposta una ricognizione delle aree a disposizione dell'Amministrazione, ed è stato redatto il documento "Nuova offerta di parcheggi.
Studio di indirizzo". Successivamente la documentazione con la bozza dell'atto deliberativo è stata trasmessa alla Giunta che l'ha valutata
favorevolmente chiedendo l'inserimento di una ulteriore area e la trasmissione alle Associazioni di categoria per una fase di concertazione.
E' stato predisposto l'atto finale, ma non è stato possibile concludere l'obiettivo con l'approvazione del provvedimento in quanto sono ancora in corso
dei confronti tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria sulle modalità di cessione/concessione delle aree, sulle quantità da mettere a
disposizione ed è stato ulteriormente richiesta la quantificazione del valore di cessione e/o di canone cui saranno messe a disposizione tali aree.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 850

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Urbanistica
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
12,50 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : In corso di verifica ed eventuale aggiornamento

02-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

Monitoraggio del 30-09-2017 : Sono state completate le verifiche e si stanno effettuando i necessari
aggiornamenti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Sono stati effettuati degli aggiornamenti praticamente a tutte le schede con le
variazioni intervenute nei procedimenti e sulle modalità di trasmissione delle richieste.
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Tutto il personale del Servizio Urbanistica è stato impegnato, per la quasi totalità 02-01-2017

29-12-2017 O O O O O O O O O O O O

del corrente anno, nella redazione e completamento degli elaborati dei nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE)
che sono stati adottati lo scorso 15 Giugno. Non vi è stato modo di valutare e attuare alcuna rotazione.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Pur nella necessità di proseguire la procedura di approvazione dei nuovi
strumenti urbanistici, che continua ad impegnare tutto il Servizio; i procedimenti più complessi (P.U.A.) sono
ripartiti tra tutti gli istruttori del Servizio. Questi, come per gli altri procedimenti del Servizio sono comunque
verificati dal Responsabile prima della emissione del provvedimento finale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Rimane ancora l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici il principale e
costante impegno del Servizio. Rispetto agli altri procedimenti, tenuto conto della specializzazione dei ruoli che
rende difficile lo spostamento del personale, oltre a quanto già in corso, sono state proposte ulteriori misure
nell'ambito delle schede del programma di anticorruzione. L'attuazione del principio di rotazione è di non facile
applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze,
non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o
attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel
2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento
per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.
6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Si è in attesa della comunicazione del Segretario generale d'intesa con la 01-07-2017

29-12-2017

O O O O O O

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Direzione operativa
Monitoraggio del 31-12-2017 : Non ci sono stati procedimenti del Servizio coinvolti per la standardizzazione. La
DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti
ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti
effettuata nell'ambito della fase 4.
9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario

01-01-2017

utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 693

MISSIONE 08
PROGRAMMA 08.01
OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
Adottare nuovi strumenti di programmazione degli interventi e nuovi strumenti operativi per garantire la manutenzione e il decoro del
territorio anche con il coinvolgimento di cittadini e imprese che si rendano disponibili
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

1

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Nuovo accordo quadro per manutenzione strade - pertinenze stradali e segnaletica

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L'attuale accordo quadro per la manutenzione strade, pertinenze e segnaletica è in fase di chiusura per esaurimento delle risorse inizialmente previste.
Considerata la validità dello strumento, è intenzione dell'Amministrazione avviare la procedura per l'affidamento di un nuovo accordo quadro, che
consentirà di evitare la ripetizione di singole procedure che comporterebbero elementi di inefficacia , inefficienza e diseconomicità. Si vuole disporre di
un interlocutore al quale affidare i lavori accomunati da omogeneità delle lavorazioni e da un unico elenco prezzi, per più annualità e per le tipologie di
intervento in oggetto.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture
Giunchi Antonio
Giunchi Antonio - Ghedini Eleonora - Valtieri Alberto

Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (30 %) - Servizio Amministrativo (30 %) - Servizio Viabilità e Manutenzione
Infrastrutture (40 %)
l'aggiudicazione dovrà perfezionarsi entro il 31/12/2017 - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - NOTE: La
VALORE
VALORE FINALE
documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata predisposta (capitolato speciale norme
ATTESO
tecniche e specifiche amministrative, elenco prezzi,Relazione generale, Planimetria generale, Elenco strade e
28-02-2017 --> 31-12-2017
parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili, prontuario reperibilità, piano di sicurezza e
31-12-2017
coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017. Tuttavia non si è proceduto alla formalizzazione
della determinazione a contrattare in quanto, vista la complessità e delicatezza dell'argomento, si è preferito
approfondire più accuratamente le indicazioni di ANAC che, in momenti successivi ha definito in modo più
rigoroso il perimetro dell'istituto. Contrariamente a quanto avvenuto con i precedenti accordi quadro, già conclusi,
si è deciso di procedere sulla base delle sole risorse effettivamente inserite nella programmazione triennale e
pertanto è stato necessario attendere l'approvazione del bilancio, avvenuta il 20/12/2017.
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
42 Strategicità
8 Difficoltà
7 Tempo
1
Durata Prevista (giorni)
307 Inizio Previsto
28-02-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
- Inizio Effettivo
28-02-2017 Fine Effettiva
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n.

Fasi

1
OK
2
!!!

Inizio

Fine

Affidamento servizio di ingegneria per la predisposizione della documentazione progettuale Ghedini Eleonora

28-02-2017

31-03-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : Affidamento servizio con atto Det 696 dell' 11/05/2017

28-02-2017

11-05-2017

O O O O

31-03-2017

15-05-2017

X X X

Approvazione progetto

Responsabile

Giunchi Antonio

Monitoraggio del 30-06-2017 : Il professionista incaricato sta predisponendo la documentazione. Si presume, 11-05-2017

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

O O O O O O O O

pertanto, che la fase possa concludersi entro il 31/08/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Il professionista incaricato è ancora impegnato nella predisposizione della
documentazione la quale richiede maggior impegno di tempo a causa della complessità del progetto. Si
presume, pertanto, che la fase possa concludersi entro il 20/11/2017.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata
predisposta (capitolato speciale norme tecniche e specifiche amministrative, elenco prezzi,Relazione generale,
Planimetria generale, Elenco strade e parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili,
prontuario reperibilità, piano di sicurezza e coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017.
Tuttavia non si è proceduto alla formalizzazione della determinazione a contrattare in quanto, vista la
complessità e delicatezza dell'argomento, si è preferito approfondire più accuratamente le indicazioni di ANAC
che, in momenti successivi ha definito in modo più rigoroso il perimetro dell'istituto.
Contrariamente a quanto avvenuto con i precedenti accordi quadro, già conclusi, si è deciso di procedere sulla
base delle sole risorse effettivamente inserite nella programmazione triennale e pertanto è stato necessario
attendere l'approvazione del bilancio, avvenuta il 20/12/2017.
3

Pubblicazione bando di gara

Valtieri Alberto

16-05-2017

30-06-2017

X X
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!!!

Monitoraggio del 30-06-2017 : La complessità dell'appalto che ha portato ad un ritardo nelle fasi di sviluppo
della progettazione determina lo slittamento dei termini previsti per la pubblicazione del bando di gara al
30/09/2017.
Monitoraggio del 30-09-2017 : Fase bloccata a causa del prolungarsi dei termini di conclusione della fase 2.
Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata
predisposta (capitolato speciale norme tecniche e specifiche amministrative, elenco prezzi,Relazione generale,
Planimetria generale, Elenco strade e parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili,
prontuario reperibilità, piano di sicurezza e coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017.
Sulla base delle ultime indicazioni dell’ANAC si è deciso di procedere sulla base delle sole risorse effettivamente
inserite nella programmazione triennale e pertanto è stato necessario attendere l'approvazione del bilancio,
avvenuta il 20/12/2017.
La gara verrà pertanto bandita entro il mese di febbraio 2018 e si presume che l'aggiudicazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione bando e dei lavori della commissione, possa concretizzarsi
per fine primavera - inizio estate 2018, ciò anche in linea con la concreta disponibilità delle risorse stanziate per
il 2018.

4

Nomina commissione di gara e valutazione offerte

Ghedini Eleonora

!!!

Monitoraggio del 30-09-2017 : Fase bloccata a causa del prolungarsi dei termini di conclusione della fase 2.

01-07-2017

01-09-2017

01-10-2017

31-12-2017

X X X

Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata
predisposta (capitolato speciale norme tecniche e specifiche amministrative, elenco prezzi,Relazione generale,
Planimetria generale, Elenco strade e parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili,
prontuario reperibilità, piano di sicurezza e coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017.
Sulla base delle ultime indicazioni dell’ANAC si è deciso di procedere sulla base delle sole risorse effettivamente
inserite nella programmazione triennale e pertanto è stato necessario attendere l'approvazione del bilancio,
avvenuta il 20/12/2017.
La gara verrà pertanto bandita entro il mese di febbraio 2018 e si presume che l'aggiudicazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione bando e dei lavori della commissione, possa concretizzarsi
per fine primavera - inizio estate 2018, ciò anche in linea con la concreta disponibilità delle risorse stanziate per
il 2018.
5

Aggiudicazione appalto

Valtieri Alberto

X X X

Pagina 608

!!!

Monitoraggio del 31-12-2017 : La documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata 31-12-2017

O

predisposta (capitolato speciale norme tecniche e specifiche amministrative, elenco prezzi,Relazione generale,
Planimetria generale, Elenco strade e parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili,
prontuario reperibilità, piano di sicurezza e coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017.
Sulla base delle ultime indicazioni dell’ANAC si è deciso di procedere sulla base delle sole risorse effettivamente
inserite nella programmazione triennale e pertanto è stato necessario attendere l'approvazione del bilancio,
avvenuta il 20/12/2017.
La gara verrà pertanto bandita entro il mese di febbraio 2018 e si presume che l'aggiudicazione,
compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione bando e dei lavori della commissione, possa concretizzarsi
per fine primavera - inizio estate 2018, ciò anche in linea con la concreta disponibilità delle risorse stanziate per
il 2018.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La documentazione necessaria per avviare le procedure di gara è stata predisposta (capitolato speciale norme tecniche e specifiche amministrative,
elenco prezzi,Relazione generale, Planimetria generale, Elenco strade e parcheggi, elenco percorsi pedonali piste ciclopedonali piste ciclabili,
prontuario reperibilità, piano di sicurezza e coordinamento generale) e risulta disponibile dal 14/11/2017.
Tuttavia non si è proceduto alla formalizzazione della determinazione a contrattare in quanto, vista la complessità e delicatezza dell'argomento, si è
preferito approfondire più accuratamente le indicazioni di ANAC che, in momenti successivi ha definito in modo più rigoroso il perimetro dell'istituto.
Contrariamente a quanto avvenuto con i precedenti accordi quadro, già conclusi, si è deciso di procedere sulla base delle sole risorse effettivamente
inserite nella programmazione triennale e pertanto è stato necessario attendere l'approvazione del bilancio, avvenuta il 20/12/2017. Al tempo stesso si
intende avviare la procedura di gara sulla base degli studi di fattibilità già approvati ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, anch'essi approvati nel
mese di dicembre.
La gara verrà pertanto bandita entro il mese di febbraio 2018 e si presume che l'aggiudicazione, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione
bando e dei lavori della commissione, possa concretizzarsi per fine primavera - inizio estate 2018, ciò anche in linea con la concreta disponibilità delle
risorse stanziate per il 2018.
VALUTAZIONE SOTTOPOSTA AL NDV.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 732

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8.1
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Nuovo Piano della viabilità e mobilità cittadina
Giambi Natalino

Obiettivo straordinario N.

2

Sperimentazione nuova viabilità a Savio di Cervia
Studio di una nuova viabilità che con la realizzazione di una nuova rotatoria posta all'intersezione tra la Via Romea Nord e la Via Martiri Focaccia
possa consentire il collegamento tra l'esistente pista ciclabile posta sulla Via Romea Nord in territorio del comune di Cervia con quella esistente a
Savio di Ravenna.
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture
GIUNCHI ANTONIO
REALIZZAZIONE DI OPERE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLE MIGLIORI SOLUZIONI
VALORE
VALORE FINALE
POSSIBILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 ATTESO
FONTE: RELAZIONE PROTOCOLLO SICRA WEB
01-06-2017 --> 21-12-2017
31-12-2017
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 16
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 108
PESO OBIETTIVO
46 Strategicità
8 Difficoltà
5 Tempo
3
Durata Prevista (giorni)
365 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
31-12-2017
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
21-12-2017
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

n.

Fasi

Responsabile

1

Avvio fase sperimentale zona intersezione Via Romea Nord / Via Martiri Focaccia

Giunchi Antonio

OK

Inizio

Fine

01-01-2017

01-06-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : Terminata la fase di monitoraggio si sta procedendo con la predisposizione del 01-01-2017

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

01-06-2017 O O O O O O

progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria alla confluenza delle via M. Focaccia e Via Romea Nord
2
OK

Azioni specifiche a seguito della conclusione della fase sperimentale

Giunchi Antonio

Monitoraggio del 30-06-2017 :

02-06-2017

31-12-2017

X X X X X X X

02-06-2017

21-12-2017

O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : Entro il mese di novembre sarà realizzato un attraversamento pedonale
semaforizzato.
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attraversamento pedonale semaforizzato è stato realizzato.
Si procede con la preparazione del progetto per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via M.
Focaccia e la Via Romea Nord.

Pagina 610

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Lo studio del progetto per la realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra via Romea nord e Via Martiri Focaccia in località Savio di Cervia e
dell’impianto semaforico per l’attraversamento pedonale nascono dalla necessità di ammodernare, razionalizzandolo, l’incrocio esistente fra le strade
su menzionate che è posto all’interno dell’abitato di Savio mentre per quanto concerne l’attraversamento pedonale semaforizzato per garantire il
raggiungimento in sicurezza di alcuni servizi di pubblica utilità.
L’incrocio è attualmente organizzato a raso, con regolamentazione affidata alla segnaletica verticale ed orizzontale che ne disciplina il traffico.
Nell'incrocio confluiscono diversificate tipologie di traffico, sia di tipo leggero automobilistico, che pesante.
Lo studio per la risoluzione del nodo, arrivato alla fase progettuale finanziata per l’anno 2018, prevede la costruzione di una rotatoria raso, servita da
tre rami di approccio e raccordo alla viabilità esistente nelle due direzioni nord/sud, est/ovest, impegnate da tutte le correnti di traffico ora confluente.
Mentre si è potuto realizzare l’attraversamento pedonale entro il 21/12/2017.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 829

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

3

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - NOTE: Due
VALORE
VALORE FINALE
schede da aggiornare, aggiornamento eseguito
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
17,65 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa

informa
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : Purtroppo la carenza di personale non ci consente di procedere!

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

Monitoraggio del 30-09-2017 : Le schede dei due procedimenti di istanza di parte risultano aggiornate nei
contenuti.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Monitoraggio del 31/12/2017: aggiornamento eseguito sulle schede di
competenza del servizio
3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,
diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : Vista la dotazione esigua del servizio non è possibile eseguire alcuna rotazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : Per l'attività ordinaria il personale in forza al servizio è interscambiabile solo su
alcune attività (es. ordinanze). La rotazione non è possibile a causa della mancanza di personale. L'attuazione
del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di Cervia dal momento che spesso gli incarichi
sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il Comune ha ottenuto la disponibilità mediante
specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto complessi ed articolati rivolti al personale
interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione ordinaria di un incarico dirigenziale con
riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di
l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO

OK

Monitoraggio del 30-09-2017 : allo stato attuale il servizio non risulta coinvolto nelle attività previste dalla fase.
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il servizio non è coinvolto nella gestione in oggetto. La DO ha ritenuto di non
effettuare attività coordinate trasversali per la standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale
misura sia stata esaurientemente evasa attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della
fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale
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OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.

NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 753

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8.1
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.

1

Modifiche alla viabilità di Cervia-Milano Marittima ambito centro storico via nazario sauro viale oriani ed ambiti limitrofi

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L'amministrazione intende mettere ina atto un sistema di modifica della circolazione che renda più fluida la circolazione, riduca la quantità di traffico
passivo e migliori i percorsi per la mobilità ciclo-pedonale in alcuni ambiti critici di Cervia e Milano Marittima
Programmazione e Gestione del Territorio
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Cipriani Luigi
Cipriani Luigi,Andrea Tamburini,Antonio Giunchi,Sergio Rusticali

Capitani Daniele

Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture (75 %) - Servizio Comando (5 %) - Unità 50+ Luoghi da Rigenerare (20 %)

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
13-03-2017 --> 11-04-2017
01-05-2017
INDICATORE DI emissione ordinanza relativaalla nuova viabiltà - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Data
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO emissione ordinanza
ATTESO
01-04-2017 --> 11-4-2017
01-05-2017
INDICATORE DI Delibera di indirizzi sulla modifica della circolazione - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Iride - VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO atto approvazione indirizzi
ATTESO
01-01-2017 --> 10-4-2017
01-05-2017
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.) 200
PESO OBIETTIVO
74 Strategicità
10 Difficoltà
8 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
121 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
01-05-2017
Durata Effettiva (giorni)
99 Inizio Effettivo
02-01-2017 Fine Effettiva
11-04-2017
n.

Fasi

attuazione interventi di modifica della viabilità - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: Data fine
lavori

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1
OK

Redazione atto di indirizzo

Cipriani Luigi

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE 02-01-2017

01-04-2017

X X X X

10-04-2017 O O O O

STRADALE A CERVIA CENTRO E ZONE LIMITROFE E A MILANO MARITTIMA (IND. STRAT. 2.14) SONO
STATE APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 10/04/2017
2
OK
3
OK

Attuazione lavori relativi alle modifiche della viabilità

Giunchi Antonio

01-03-2017

30-04-2017

X X

01-03-2017

11-04-2017

O O

01-04-2017

01-05-2017

X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : CON ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 108 DEL 11/04/2017 E' STATA 01-04-2017

11-04-2017

O

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Emissione ordinanza
APPROVATA

LA

Tamburini Andrea
DISCIPLINA

DELLA

CIRCOLAZIONE

STRADALE

PERMANENTE

NUOVA

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' CERVIA MARE - MILANO MARITTIMA FASE 1 - VIE DEI MILLE CAPUA - SAFFI - XXV APRILE

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Nel mese di aprile 2017 è stata completata sia la parte amministrativa che la parte attuativa.
La nuova circolazione progettata è partita l'11 aprile ed è tuttora in funzione con piccole modifiche rispetto al'impostazione originaria.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 755

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 6.4.2
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Luoghi da rigenerare Ambito A - Milano Marittima
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

2

Riqualificazione Viale Matteotti

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

L'amministrazione intende realizzare un complesso intervento di riqualificazione sul tratto di viale Matteotti a milano marittima limitrofo alla rotonda
primo maggio
Programmazione e Gestione del Territorio
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Cipriani Luigi
luigi cipriani,laura ricci, eleonora ghedini

Capitani Daniele

Servizio Amministrativo (10 %) - Unità 50+ Luoghi da Rigenerare (90 %)

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 31-01-2017
01-04-2017
INDICATORE DI approvazione progetto definitivo esecutivo - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: iride atto di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO approvazione progetto definitivo-esecutivo - NOTE: Delibera 225 del 05/12/2017
ATTESO
01-05-2017 --> 05-12-2017
31-12-2017
INDICATORE DI indizione gara d'appalto - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: atto di approvazione bando di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO gara - NOTE: Si è deciso di effettuare una procedura negoziata tramite lettere d'invito a ditte selezionate
ATTESO
dall'albo del Comune di Cervia . L'avvio della procedura si è avuto con l'invio dell'elenco delle ditte da sorteggiare 01-07-2017 --> 21-12-2017
all'ufficio appalti.
31-12-2017
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.) 200
PESO OBIETTIVO
75 Strategicità
9 Difficoltà
9 Tempo
6
Durata Prevista (giorni)
274 Inizio Previsto
01-01-2017 Fine Prevista
01-10-2017
Durata Effettiva (giorni)
354 Inizio Effettivo
01-01-2017 Fine Effettiva
21-12-2017
n.

Fasi

riapprovazione progetto preliminare - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: iride - approvazione
nuovo progetto preliminare - NOTE: delibera giunta n. 20 del 31/01/2017

Responsabile

Inizio

Fine

G F M A M G L A S O N D
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1
OK

Redazione progetto preliminare

Cipriani Luigi

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 31/01/2017 E' STATO 01-01-2017

01-04-2017

X X X X

31-01-2017 O

APPROVATO IL NUOVO PROGETTO PRELIMINARE INERENTE I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO DI MILANO MARITTIMA – VIALE MATTEOTTI”
2

Redazione definitivo esecutivo

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

Cipriani Luigi

01-04-2017

31-07-2017

X X X X

17-03-2017

05-12-2017

01-06-2017

01-10-2017

X X X X X

01-06-2017

21-12-2017

O O O O O O O

O O O O O O O O O O

Monitoraggio del 30-09-2017 : E' in corso la redazione del progetto definitivo-esecutivo che ha subito diverse
modifiche in relazione ad aspetti di dettaglio richiesti dall'amministrazione
Monitoraggio del 31-12-2017 : Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con del. 225 del 5/12/2017
3

Trasmissione al servizio attività contrattuali della documentazione per la procedura di Cipriani Luigi
affidamento dei lavori

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 : La prolungata attività legata alla redazione del progetto ha riflessi diretti
sull'attivazione della procedura di affidamento
Monitoraggio del 31-12-2017 :

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Il progetto ha avuto diverse revisioni nei contenuti di dettaglio per arrivare alla versione definitiva nel mese di novembre 2017.
Dopo l'approvazione la procedura di affidamento dei lavori ha avuto un percorso regolare
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 756

MISSIONE 10
PROGRAMMA 10.05
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8.3
ASSESSORE DI RIFERIMENTO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Viabilità e infrastrutture stradali
Opere di grande mobilità
Giambi Natalino

Obiettivo di progetto N.

3

obiettivo da rendicontare al Nucleo

Rotatoria delle saline
Realizzazione nuova rotatoria sp 254 ss 16 adriatica
MOTIVAZIONE
OBIETTIVO
CDR 11
COORDINATORE
RESPONSABILE
GRUPPO DI
LAVORO
SERVIZI
COINVOLTI
INDICATORE DI
RISULTATO

Programmazione e Gestione del Territorio
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Cipriani Luigi
Luigi Cipriani,Laura Ricci, Eleonora Ghedini, Alberto Valtieri

Capitani Daniele

Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli (30 %) - Servizio Amministrativo (20 %) - Unità 50+ Luoghi da Rigenerare (50 %)
pubblicazione gara d'appalto - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: pubblicazione gara d'appalto

VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
01-01-2017 --> 31-03-2017
01-06-2017
INDICATORE DI svolgimento gara ed aggiudicazione lavori - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: iride determina VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO aggiudicazione - NOTE: d.d. n. 975 del 3/7/2017
ATTESO
01-07-2017 --> 03-07-2017
31-08-2017
INDICATORE DI affidamento servizi di ingegneria - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: iride: determina di
VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO affidamento
ATTESO
01-01-2017 --> 23-03-2017
31-05-2017
INDICATORE DI affidamento servizi di ingegneria (collaudo) - TIPO: Data di completamento - PESO: 1 - FONTE: iride: determina VALORE
VALORE FINALE
RISULTATO affidamento
ATTESO
01-01-2017 --> 20-04-2017
30-09-2017
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
Dirig. 80
P.O. 0
Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
Cat. A 0
Totale (escluso Dir.) 600
Pagina 622

PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

84 Strategicità
273 Inizio Previsto
182 Inizio Effettivo

10 Difficoltà
8 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
02-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

1

Progettazione del bando e predisposizione della documentazione necessaria per la gara Cipriani Luigi

Responsabile

8
30-09-2017
03-07-2017
Inizio

Fine

01-01-2017

31-03-2017

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

Monitoraggio del 30-06-2017 : IL BANDO DI GARA E' STATO PUBBLICATO SUL SITO IN DATA 31/03/2017

02-01-2017

31-03-2017 O O O

Svolgimento gara d'appalto

01-05-2017

31-08-2017

X X X X

02-05-2017

03-07-2017

O O O

01-01-2017

31-05-2017

X X X

d'appalto
OK
2
OK

Valtieri Alberto

Monitoraggio del 30-06-2017 :
Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'appalto dei lavori è stata aggiudicato con Det. 1003 del 07/07/2017

3
OK

Affidamento servizi di ingegneria (monitoraggio ambientale e assistenza archeologica)

Ghedini Eleonora

Monitoraggio del 30-06-2017 : CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 405 DEL 17/03/2017 SONO STATI 02-01-2017

X X X X X

23-03-2017 O O O

AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LO SVILUPPO DI SAGGI ARCHEOLOGICI ESPLORATIVI
NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE ROTATORIA S.S. 16, S.P. 254R E LA VIA MARTIRI
FANTINI AL DOTT. CORRADO CAPORALI
CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 428 DEL 23/03/2017 SONO STATI AFFIDATI I SERVIZI DI
INGEGNERIA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
ROTATORIA S.S. 16, S.P. 254R E LA VIA MARTIRI FANTINI ALL'ING. CONTI FRANCA
Monitoraggio del 31-12-2017 : Con atto det.1319 del 25/09/2017 si è proceduto all'AGGIORNAMENTO
PARCELLA STUDIO COGEST S.R.L. DI FORLÌ PER SERVIZI DI INGEGNERIA DELL’INTERVENTO DI
AMMODERNAMENTO DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 16, LA S.P. 254R E LA VIA MARTIRI FANTINI A
CERVIA
Con atto det.1666 del 22/11/2017 si è proceduto all'AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHEOLOGICO PER
L'ESECUZIONE

DI

SCAVI

STRATIGRAFICI

MANUALI

NELL'AMBITO

DELL'INTERVENTO

DI

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA S.S. 16, S.P. 254R E LA VIA MARTIRI FANTINI - OPERE
COMPLEMENTARI AL DOTT. CORRADO CAPORALI
4
OK

Affidamento servizi di ingegneria (nomina collaudatore)

Cipriani Luigi

01-01-2017

Monitoraggio del 30-06-2017 : CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 591 DEL 20/04/2017 SONO STATI 02-01-2017

30-09-2017

X X X X X X X X X

20-04-2017 O O O O

AFFIDATI I SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO
D'OPERA E COLLAUDO STRUTTURALE - REALIZZAZIONE ROTATORIA S.S. 16, S.P. 254R E VIA MARTIRI
FANTINI ALL'ING. LUIGI BARTOLI

Pagina 623

NOTE FINALI
OBIETTIVO

Con determina dirigenziale n. 405 del 17/03/2017 sono stati affidati i servizi di ingegneria inerenti lo sviluppo di saggi archeologici esplorativi
nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione rotatoria S.S. 16, S.P. 254r e la Via Martiri Fantini al dott. Corrado Caporali. Con determina dirigenziale n.
428 del 23/03/2017 sono stati affidati i servizi di ingegneria per monitoraggio ambientale nell'ambito dell'intervento di realizzazione rotatoria S.S. 16,
S.P. 254r e la Via Martiri Fantini all'ing. Conti Franca. con determina dirigenziale n. 591 del 20/04/2017 sono stati affidati i servizi di ingegneria inerenti
il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo strutturale - realizzazione rotatoria S.S. 16, S.P. 254r e Via Martiri Fantini all'ing. Luigi
Bartoli. Tutte le attività programmate sono state concluse entro i tempi previsti.
E' stata inoltre aggiornata la parcella della società di ingegneria COGEST con det. 1319/2017 ed è stato affidato il servizio archeologico resosi
necessario a seguito dell'esito dei saggi archeologici al dott. Caporali, con atto det. 1666 del 22/11/17.
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Scheda obiettivo di PEG 2017: MONITORAGGIO N. 3 del 31-12-2017
Id : 853

MISSIONE 01
PROGRAMMA 01.02
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Segreteria generale
Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la
qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione
alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più
aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari
ASSESSORE DI RIFERIMENTO Coffari Luca

Obiettivo comune N.

4

Attuazione PTPC 2017. Obiettivi comuni e attività trasversali

MOTIVAZIONE
OBIETTIVO

CDR 11
SERVIZIO/UNITA'
RESPONSABILE
INDICATORE DI
RISULTATO

INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO
INDICATORE DI
RISULTATO

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità approvato
dal Comune di Cervia con delibera di Giunta comunale n.21 del 31 gennaio 2017 vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la
Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013, nonché l'aggiornamento PNA 2015 e PNA 2016 che prescrivono uno stretto collegamento tra performance,
prevenzione della corruzione e trasparenza) attraverso l'inserimento del PEG annuale. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse
modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i dirigenti e il personale coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri previsti
nel vigente sistema di valutazione
Programmazione e Gestione del Territorio
Capitani Daniele
Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
Responsabile di Servizio
approvazione dell'elenco aggiornato entro il 31.12 - TIPO: ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: delibera di giunta
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
Obiettivo
Indicatore
Raggiunto
Raggiunto
nr. schede aggiornate al 31.12 sul totale delle schede - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1
VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
nr. procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti in elenco (campione definito in direzione operativa) VALORE
VALORE FINALE
- TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: sistema informatico J iride
ATTESO
100%
100 %
nr. processi mappati/nr. processi da mappare - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE: relazione RPCI VALORE
VALORE FINALE
ATTESO
100%
100 %
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INDICATORE DI rendicontazione delle misure adottate o delle criticità da parte dei dirigenti su rotazione del personale - TIPO:
RISULTATO ON/OFF - PESO: 1 - FONTE: relazione del RPCI

INDICATORE DI nr determine rese inefficaci / nr. determine totali - TIPO: Rapporto Inverso - PESO: 1 - FONTE: report J iride
RISULTATO
INDICATORE DI nr. procedimenti standardizzati/campione deciso dalla DO - TIPO: Rapporto Numerico - PESO: 1 - FONTE:
RISULTATO report informatica
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE (ore)
PESO OBIETTIVO
Durata Prevista (giorni)
Durata Effettiva (giorni)

Dirig. 50
P.O. 0
64 Strategicità
365 Inizio Previsto
364 Inizio Effettivo

Res.Ser. 0
Cat. D 0
Cat. C 0
Cat. B 0
7 Difficoltà
5 Tempo
01-01-2017 Fine Prevista
01-01-2017 Fine Effettiva

n.

Fasi

Responsabile

1

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti includendo quelli ad istanza di responsabili di

Cat. A 0
7
31-12-2017
31-12-2017

VALORE
ATTESO
Obiettivo
Raggiunto
VALORE
ATTESO
9,24 %
VALORE
ATTESO
100%

VALORE FINALE
Indicatore
Raggiunto
VALORE FINALE
20 %
VALORE FINALE
100 %

Totale (escluso Dir.) 390

Inizio

Fine

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

01-01-2017

31-12-2017

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

parte, d'ufficio o di altra amministrazione con fissazione dei termini di conclusione dei servizio, segreteria
procedimenti e dell'unità organizzativa responsabile entro il 31.12.2017. La fase sarà
avviata con comunicazione del segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : con delibera n. 41/2017 è stato approvato l’elenco dei procedimenti aggiornato al 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

31.12.2016. entro il 30.9 sarà effettuato un aggiornamento ulteriore con modalità omogenee da concludersi
entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il 31.12
Monitoraggio del 30-09-2017 : A seguito dell'incontro il 6.9.2017 dei referenti anticorruzione si è ritenuto di
realizzare la ricognizione di tutti i procedimenti ad istanza di parte e dei procedimenti d'ufficio per i quali si renda
necessario definire il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 della L. 241/90. Al
riguardo si ribadisce che l'attività dovrà essere conclusa entro il 30.11 al fine dell’approvazione in giunta entro il
31.12 con la trasmissione al servizio segreteria generale.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è stata completata la ricognizione dell'elenco dei procedimenti ai fini
dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, raccogliendo i contributi di tutti i servizi dell'ente per i
procedimenti di rispettiva competenza; l'elenco sarà formalmente approvato dalla giunta (GC n. 12 del
23/01/2018), unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente da effettuarsi entro il 31 gennaio.
2

Aggiornamento annuale delle schede dei procedimenti ad istanza di parte sul sito internet responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

02-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

entro il 31.12.2017; aggiornamento straordinario tempestivo in caso di modifica di elementi servizio, cervia
ed informazioni sul procedimento. La fase è immediatamente operativa
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 :

informa

Monitoraggio del 31-12-2017 :
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3

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti da effettuate con Pisacane Alfonso,

01-01-2017

31-12-2017

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

diverse modalità (rilevazione con mezzi informatici a partire da un campione Farabegoli Luca,
progressivamente esteso o in via indiretta quali segnalazioni ecc.). La fase relativamente al resp. servizio
controllo con modalità informatiche sarà avviata previa rilevazione con modalità
informatiche sarà avviata previa disponibilità degli strumenti tecnologici, definizione del
campione da parte della DO e comunicazione del Segretario generale
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ in corso un monitoraggio parziale che viene effettuato con le seguenti 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

modalità: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante specifica rilevazione ed
incremento della % di controlli in caso di violazione attraverso applicativi informatici relativi a specifici
procedimenti. Non sono stati ancora implementati per difficoltà operative il monitoraggio mediante l’applicativo
degli atti (Jiride) ed il controllo su un campione limitato di procedimenti di maggiore rilevanza (ad iniziativa della
DO)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; i relativi
esiti saranno inseriti nell'ambito del report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale dal
servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli: i dati saranno recuperati attraverso gli esiti dei controlli
successivi e le informazioni acquisite dagli uffici attraverso gli applicativi informatici già in grado di monitorare i
tempi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : prosegue l'attività di monitoraggio attuata con le modalità sopra esposte; in
particolare i procedimenti conclusi oltre i termini emersi in sede di controllo successivo vengono riportati nei
reports trimestrali di tale forma di controllo; su indicazione del RPCT non sono pervenute segnalazioni di
cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini; a giudizio della DO non è stato possibile finora attivare
un monitoraggio con modalità informatiche stante la complessità degli applicativi gestionali utilizzati.
4

Analisi contesto interno ed esterno (aggiornamento della mappatura dei processi secondo responsabili di

01-01-2017

31-12-2017

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

la metodologia contenuta nel PTPC). La fase sarà implementata previa circolare del servizio
Segretario Generale e formazione mirata
OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : E’ stato effettuato un incontro formativo il 18.6 per la presentazione della 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

metodologia di rilevazione; entro agosto sarà distribuita la scheda aggiornata con assegnazione di precisa
tempistica per la restituzione (entro ottobre)
Monitoraggio del 30-09-2017 : Primo incontro con "Referenti anti-corruzione" avvenuto in data 06/09/2017: il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ha esplicitato le indicazioni espresse nel "Piano" per effettuare
la valutazione del rischio; tali indicazioni sono contenute nella nota Prot. 51069 dell'11/08/2017 cui è allegata la
nuova "scheda di analisi". Si è svolto anche un secondo incontro con i referenti (in data 15/09/2017) per dare
ulteriori indicazioni agli stessi, al fine effettuare un'analisi omogenea/trasversale di tutti i procedimenti. Previsto
un terzo incontro in data 13/10/2017 per verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo. L'analisi in base alla nota
precitata è da concludersi entro novembre.
Monitoraggio del 31-12-2017 : la bozza di analisi è stata redatta dai servizi coordinati dal gruppo dei referenti ed
è attualmente all'esame dei dirigenti; l'analisi sarà approvata nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da
effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione dello stesso.
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5

Rotazione del personale. applicazione delle misure da parte del Dirigente e Dirigenti di settore

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-03-2017

31-12-2017

X X X X X X X X X X

Monitoraggio del 30-06-2017 : È stata diramata la direttiva il 27.2 recante norme tecniche e procedurali relative 01-03-2017

31-12-2017

O O O O O O O O O O

rendicontazione secondo la metodologia contenuta nel PTPC. La fase è immediatamente
operativa
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : L'attuazione del principio di rotazione è di non facile applicazione nel Comune di
Cervia dal momento che spesso gli incarichi sono legati a particolari competenze, non intercambiabili di cui il
Comune ha ottenuto la disponibilità mediante specifici concorsi e selezioni o attraverso percorsi formativi molto
complessi ed articolati rivolti al personale interessato. Ciò nonostante nel 2017 è stata effettuata una rotazione
ordinaria di un incarico dirigenziale con riferimento ad un avvicendamento per cessazione di aspettativa senza
assegni di un dirigente.

6

Miglioramento della qualità degli atti, dell'accuratezza delle istruttorie, del rispetto delle responsabili di
tempistiche (in particolare su determine dirigenziali), attraverso il supporto istruttorio di servizio; servizi
servizi specializzati, i controlli successivi di regolarità, nonché liste di autocontrollo, specializzati
direttive, circolari, atti e schemi emanati in via preventiva per uniformare istruttorie ed atti.
La fase è avviata con direttiva specifica

OK

alla formazione di delibere e determinazioni, per la valorizzazione del supporto istruttorio dei servizi specialistici
e

del

segretario

comunale

nell’ambito

dei

controlli

di

regolarità

amministrativa

in

caso

di

complessità/difficoltà/divergenze nella fase di istruttoria degli atti. In attuazione di tale direttiva sono stati
formulati pareri; nel secondo semestre sarà implementato il monitoraggio periodico degli atti non eseguiti con
esame delle relative motivazioni al fine di predisporre strumenti di supporto. In sede di aggiornamento dei
regolamenti sui controlli sarà ulteriormente disciplinato l’istituto si procederà al monitoraggio periodico degli atti
bloccati con relativa motivazione
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio
dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da parte del Segretario generale nei casi di maggiore
complessità ovvero divergenze interpretative. Nel regolamento dei controlli interni in corso di stesura sarà
ulteriormente formalizzato l'istituto. Con apposita direttiva sarà implementato entro fine anno il monitoraggio
degli atti bloccati e relative motivazioni: i servizi competenti predisporranno un report periodico sintetico recante
il numero degli atti bloccati classificati per tipologie di motivazione; all'esito di tale monitoraggio, il Segretario ed
il Dirigente finanze valuteranno gli strumenti da utilizzare per la prevenzione delle incongruenze e degli errori
rilevati e per risolvere i dubbi interpretativi.
Monitoraggio del 31-12-2017 : è proseguita l'attività di supporto istruttorio di cui alla direttiva citata nell'ambito
della quale sono stati diramati pareri con finalità di indirizzo per l'attività successiva degli uffici (in materia di
concessioni e appalti ed in materia di contributi). Quanto al monitoraggio sugli atti respinti in ragioneria è stato
acquisito il relativo report che è all'esame del segretario generale e del dirigente finanze da cui si evince una
riduzione degli atti respinti nell'ultima fase dell'anno.
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8

Standardizzazione dei procedimenti ad istanza di parte di maggiore complessità con DO, gruppo di

01-01-2017

31-12-2017

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

01-07-2017

31-12-2017

O O O O O O

01-01-2017

31-12-2017

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

l'applicativo J-iride in attuazione del PTPC e del piano informatizzazione. Il campione dei referenti,
procedimenti da standardizzare sarà individuato sulla base delle priorità date in Direzione informatica
operativa tenendo conto delle risorse e mezzi a disposizione. La fase sarà avviata previa
comunicazione del Segretario generale d'intesa con la DO
OK

Monitoraggio del 30-09-2017 :
Monitoraggio del 31-12-2017 : La DO ha ritenuto di non effettuare attività coordinate trasversali per la
standardizzazione dei procedimenti ritenendo che nel 2017 tale misura sia stata esaurientemente evasa
attraverso la mappatura dei procedimenti effettuata nell'ambito della fase 4.

9

Sviluppo dei controlli in itinere e successivi su segnalazioni qualificate di dipendenti ed Segretario
utenti su episodi di malfunzionamento della macchina comunale attraverso l'istituzione di Generale, unità
unità progetti speciali in staff sindaco, la definizione ed attivazione delle procedure. La fase staff
sarà avviata previo atto di indirizzo del Sindaco e atto attuativo del Segretario Generale

OK

Monitoraggio del 30-06-2017 : la fase sarà implementata a seguito dell’aggiornamento del regolamenti del 01-01-2017

31-12-2017 O O O O O O O O O O O O

controlli interni in fase di stesura
Monitoraggio del 30-09-2017 : E’ stata redatta la prima bozza del regolamento dei controlli interni e sarà
diramata a tutti i servizi interessati.
Monitoraggio del 31-12-2017 : nel corso dell'anno è stata redatta apposita circolare per il miglioramento della
qualità degli atti come riportato nella fase 6. È stata completata la stesura delle modifiche al regolamento sui
controlli interni effettuando un duplice passaggio istruttorio: prima con tutti i servizi dell'ente e poi con i servizi
direttamente investiti dalle diverse tipologie di controllo; infine la proposta di modifiche al regolamento è stata
sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione in C..C. nella prima seduta utile. Nell'ambito delle modifiche
regolamentari è prevista la trasformazione del gruppo dei referenti in unità organizzativa di staff con personale
assegnato in via non esclusiva al fine di dare maggiore stabilità e professionalità alle attività di supporto al
RPCT e di coordinamento del sistema dei controlli dell'ente.
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NOTE FINALI
OBIETTIVO

La ricognizione dell'elenco dei procedimenti, ai fini dell'individuazione dei termini di conclusione degli stessi, è stata completata; l'elenco sarà
formalmente approvato dalla Giunta, unitamente all'aggiornamento 2018 del PTPC dell'Ente entro il 31 gennaio. Contestualmente è stato curato
l'aggiornamento delle schede dei procedimenti ad istanza di parte nella sezione dedicata del sito istituzionale. Il monitoraggio dei termini di conclusione
dei procedimenti è stato effettuato; gli esiti del monitoraggio sono confluiti nel report periodico dei controlli interni predisposto con cadenza trimestrale
del servizio appalti-contratti-anticorruzione-controlli. non sono pervenute segnalazioni di cittadini in merito a procedimenti non conclusi nei termini. In
ordine alla mappatura dei processi secondo la metodologia del Piano anticorruzione, è stato nominato e formato un gruppo di "Referenti
anti-corruzione" cui sono state fornite indicazioni di compilazione della scheda di analisi del rischio da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Gli esiti dell'analisi saranno approvati nell'ambito dell'aggiornamento 2018 del PTPC da effettuarsi entro il 31 gennaio, previa pubblicazione
dello stesso. Laddove possibile i dirigenti hanno applicato forme di rotazione del personale, in applicazione delle misure contenute nel PTPC. Allo
scopo di migliorare la qualità degli atti è stata diramata il 27/2 la direttiva recante norme tecniche e procedurali relative alla formazione di delibere e
determinazioni. E' proseguita in attuazione della predetta direttiva l'attività di supporto istruttorio dei servizi specialistici e l'espressione di pareri da
parte del Segretario generale nei casi di maggiore complessità ovvero divergenze interpretative. Alcuni servizi sono stati coinvolti nelle attività di
implementazione di nuovi procedimenti on line con l'applicativo elix form in attuazione del PTPC e del piano di informatizzazione. È stata completata la
stesura delle modifiche al regolamento sui controlli interni; la proposta di modifiche al regolamento è stata sottoposta alla giunta comunale per
l'approvazione in C.C.
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
2

Cons. 2017

11

SERVIZIO AMBIENTE

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

8

10

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

19

8

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

28

57

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

13

15

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

135

161

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

11

11

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

89

114

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

10

10

11

SERVIZIO AMBIENTE

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

62

100

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1,67

1,59

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

23

18

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

6

5

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

1

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

214

310

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

0

0

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

1

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.01 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione larvicidi

n. confezioni larvicidi distribuiti

785

677

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.02 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione esche ratticide

n. esche distribuite

1.204

1.051

11

SERVIZIO AMBIENTE

79

50

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.03 Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Verifica grado di infestazione e sopralluoghi su n. sopralluoghi su segnalazione
segnalazione
A O T.04 Autorizzazioni ambientali (AIA,VIA, esercizio, bonifica siti inquinati) - Verifica documentazione n. siti
siti oggetto di autorizzazione

1

2

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.05 Autorizzazioni ambientali (AIA,VIA, esercizio, bonifica siti inquinati) - Partecipazione
conferenze servizi

n. conferenze di servizio

2

1

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.06 Igiene Urbana - Gestione Interventi Extraprogramma

n. interventi extraprogramma

31

50

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.07 Igiene Urbana - Verifica standard di servizio

n. sopralluoghi sul territorio

55

76

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.08 Certificazione Ambientale - Effettuazione audit

n. audit

12

12

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.09 Certificazione Ambientale - Aggiornamento Registro Normativa

n. norme riportate

2

5

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.10 Certificazione Ambientale - Predisposizione Dichiarazione ambientale

n. richieste dati per Dichiarazione Ambientale

17

14

15

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

11
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.13 Valutazione Impatto Ambientale

11

SERVIZIO AMBIENTE

11

Cons. 2017

n. Via/ screening effettuati

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

A O T.14 Miglioramento qualità dell'aria - Monitoraggio aria e contributi a trasformazione autoveicoli
metano/gpl

n. autoveicoli trasformati

2

1

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.15 Qualità delle acque -Valutazioni risultati analitici

n. analisi

20

20

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.16 Qualità delle acque -Scarichi acque reflue domestiche in acque superficiali

n. autorizzazioni rilasciate

8

7

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 n. consultazioni
e siti specializzati

100

100

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O T.20 Predisposizione contratti/convenzioni/accordi/capitolati/gare/regolamenti

n. contratti + n. convenzioni + n. accordi + n.capitolati + n. gare + n. regolamenti
elaborati/aggiornati

10

9

11

SERVIZIO AMBIENTE

A O X. Attività extra

n. attività extra

0
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
44

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

41

41

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

426

440

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.085

1.203

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

450

391

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

19

23

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

35

22

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

1

0

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.)

27

39

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

n. accessi

264

282

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

4

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.13 Redazione determine

n. determine

53

66

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

9

44

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

1

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

611

277

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.940

3.244

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

58

66

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

3

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

2

4

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .01 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni - Assistenza al RUP - collaboratore n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte
amministrativo

18

31

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

5

5

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .04 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

0

12

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

23

0

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .06 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/indagini catastali ecc.

0

5

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

191

188

Cons. 2017
6

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 del programma triennale investimenti per la parte di competenza del settore

n. schede elaborate

12

12

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .10 Gestione palazzina uffici tecnici comunali Piazza XXV Aprile (contatti con
proprietà/tecnici/manutentori -richiesta interventi)

n. adempimenti

75

50

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .11 Gestione programma Maggioli 229+SLF

n. appalti/ progetti inseriti/monitorati

84

174

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .12 Gestione sosta a pagamento

n. atti/comunicazioni/report

25

32

Pagina 633

CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .13 Redazione atti e documenti elaborati per Assessore

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T .19 Istruttoria interpellanze (coordinamento assessorato, servizi, settori, raccolta dati,
elaborazione testi finali, creazione pdf, trasmissione alla segreteria ecc.)

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

Cons. 2017

n. elaborati prodotti

Prev. 2017
(Cons. 2016)
5

A O T .14 Circolari e comunicazioni al settore

n. circolari

15

10

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

63

107

A O T .16 Istruttoria delibere di Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

18

44

A O T .17 Istruttoria delibere di Consiglio (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

0

0

A O T .18 Istruttoria richieste di pareri alla Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.) n. documenti elaborati

4

4

n. interpellanze gestite

4

0

A O T .20 Guardiania (apertura chiusura locali - verifiche funzionamento impianti - supporto attività
uffici - gestione prenotazioni sala conferenze)

n. adempimenti

371

556

A O T. 21 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

13.826

8.976

A O T. 22 Gestione archivi di settore

n. documenti archiviati

3.500

1.276

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 23 Consegna ordinanze passi carrai, autorizzazioni

n. cartelli e documenti consegnati

254

254

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 24 Gestione appuntamenti per prese visione

n. appuntamenti gestiti

18

18

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 25 Gestione accesso esterni agli uffici

n. accessi

1.209

1.209

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 26 Gestione riviste e abbonamenti di settore

n. riviste/abbonamenti

49

49

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 27 Gestione attività sicraweb (rifiuto fatture – stop pratiche – ricerche – creazione fascicoli –
inserimento)

n. attività

915

915

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 28 Durc on line

n. durc richiesti

326

326

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O T. 29 Fax – scansioni

n. fax -scansioni

76

76

11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

A O X. Attività extra

n. attività extra

9

297
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

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

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
45

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

7

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

7.181

7.400

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

3

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

30

26

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

152

140

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

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

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

11

11

450

599

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

6

7

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

1

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

7

13

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

6

3

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

150

148

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

2.885

7.340

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

2613

1.198

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.01 Assegnazione delle pratiche edilizie agli istruttori

n. pratiche assegnate

988

998

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.02 Istruttoria tecnica per Permessi di costruire

n. pratiche istruite

60

50

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.03 Istruttoria tecnica per accertamenti di conformità art. 17 L.R. 23/2004

n. pratiche istruite

19

14

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

29

12

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.05 Istruttoria tecnica per valutazioni preventive

n. pratiche istruite

5

7

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

488

408

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

5

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.06 Istruttoria tecnica per Denuncie/Segnalazioni certificate di inizio attività (nuovi interventi, n. pratiche istruite
ristrutturazioni, varianti minori a PdC e concluse con presentazione della fine lavori e assoggettate a
sorteggio)
n. progetti verificati
A O T.07 Attività Istruttoria tecnica per conferenze dei Servizi e Commissione per il pubblico
spettacolo
A O T.08 Attività Istruttoria tecnica per passi carrai
n. pratiche istruite

61

101

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.09 Attività Istruttoria formale inerente la verifica della completezza delle Comunicazioni inizio n. CIL e Comunicazioni preventive verificate completezza
lavori presentate

372

401

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

44

20

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

284

219

22
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CDR

Servizio/Unità

Attività

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.12 Visto di completezza del procedimento per proposta di atti al Dirigente, visti di completezza n. visti apposti
per archiviazione istanze e firma delle comunicazioni e degli atti di competenza

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

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)
128

Cons. 2017

n. valutazioni trasmesse

60

50

A O T.14 Sopralluogo per controlli dell’attività edilizia

n. sopralluoghi

798

732

A O T.15 Redazione di varianti al Regolamento Edilizio Comunale e redazione di specifici
approfondimenti

n. varianti e atti redatti

0

2

n. comunicazioni inviate tramite e-mail agli utenti registrati nel programma
"appuntamenti on line"
n. contatti

3.762

7.254

60

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.16 Invio delle comunicazioni tramite e-mail agli utenti registrati nel programma
"appuntamenti on line"
A O T.17 Consulenza interna/esterna (assistenza, telefonate, mail)

33.120

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

33

32

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.19 Pratiche sismiche

n. pratiche pervenute, varianti, inizio/fine lavori

578

459

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

700

893

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.21 Gestione entrate

gestione rateizzazione dei contributi, n. polizze, n. bollettini resoconti entrate 1.606
oneri e diritti di segreteria, resoconto entrate diritti di ricerca e visura, rimborsi

1.470

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

40

48

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.23 Certificati per verifiche alloggi per extracomunitari, congruità somme versate per pratiche
condono

n. certificati rilasciati

40

26

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

730

655

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.25 Gestione contenzioso

64

73

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O T.26 Aggiornamenti programmi informatici

n. atti prodotti/elenchi abusi edilizi per S.G./risposte ad autorità giudiziarie,
utenti, avvocati
n. interventi effettuati

110

150

11

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SUE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Prev. 2017
(Cons. 2016)

Cons. 2017

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

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

n. accessi al backoffice

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

15

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

23

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

20

30

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

5

15

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

21

30

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

50

50

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

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

9

9

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

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

90

90

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

4,00

5,00

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

23

62

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

9

13

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

4

6

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

217

431

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

3

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

400

800

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

24

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti
esecutivi / varianti e/o opere complementari

16

29

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

3

7

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato/Achanto)

n. progetti coordinati/validati

10

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

9

14

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

0

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

20

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

7

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

2

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

16

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

4
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.13 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

5

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.14 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

10

22

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.15 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

2

2

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.16 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

13

5

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.17 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

30

38

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

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.19 Aggiornamento elenco civici non metanizzati

n. aggiornamenti

1

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.20 Gestione impianti segnaletica luminosa e impianto semaforici

n. impianti

120

120

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.21 Rilevazione dati del traffico

n. rilievi

3

3

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.22 Gestione ponte mobile e porte vinciane

n. interventi

5

5

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.23 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

53

53

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

n. interventi

2

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O T.24 Gestione di sistemi di protezione abitato dall'ingressione marina (dune e
coronelle)
A O T.25 Illuminazione Pubblica - gestione punti luce

n. punti luce

12.198

12.455

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILE

A O X. Attività extra

n. attività extra

4
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0

Cons. 2017

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

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

n. accessi al backoffice

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

103

266

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

62

75

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

2

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

14

48

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

81

70

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

46

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

276

287

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

13

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.13 Redazione determine

n. determine

36

88

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

15

33

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

0

1

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

7

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

6.240

9.360

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.02 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni

n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte

8

11

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

21

16

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

7

5

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.05 Progettazioni di altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti coordinati/validati

0

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.06 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

11

16

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.07 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

12

16

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.08 Attività di RUP e di assistente al RUP

n. incarichi di rup/assistente al rup

32

38

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.09 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

8

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.10 Attività per finanziamenti esterni/speciali

n. bandi di finanziamenti analizzati - finanziamenti gestiti

3

4

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.11 Richieste danni per sinistri cagionati dall/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

1

1

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.12 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

22

20

0
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11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.13 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

11

Cons. 2017

n. interventi

Prev. 2017
(Cons. 2016)
70

A O T.14 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

1

0

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.15 Acquisti forniture/servizi

n. schede appalto / procedure selezione ditta

24

26

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.16 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

16

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.17 Attività di controllo procedure di certificazione EMAS

n. audit/controlli

8

8

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.18 Verifiche periodiche per sicurezza luoghi di lavoro

n. verifiche effettuate

10

80

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.19 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

74

85

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.20 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

19

15

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.21 Elaborazione pratiche specialistiche (sismica, antincendio, ecc.)

n. pratiche trattate

14

20

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.22 Contributi ad enti e/o associazioni

n. istruttorie

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

0

0

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.24 Demolizioni coattive

n. procedimenti

0

0

n. verifiche effettuate

30

0

10

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.25 Verifiche impianti messe a terra

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

415

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

44

44

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.32 Interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali

n. interventi (rapportini operai)

1.290

1.512

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.33 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

14

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.34 Gestione depositeria comunale (Beni smarriti)

n. colli gestiti in entrata / uscita

1.152

105

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.35 Verifiche impianti antincendio

n. edifici serviti

54

52

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.36 Aggiornamento procedimenti/procedure/modulistica

n. aggiornamenti

0

12

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O T.37 Gestione e verifiche impianti di sollevamento

n. ascensori e gru

21

7

11

SERVIZIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE
FABBRICATI

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Cons. 2017

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

n. accessi al backoffice

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

4

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

900

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

8

10

23

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

4

20

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

9

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, 9
consuntivi ecc.)
n. accessi
4

43

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

3

4

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

5

3

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

1

1

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

1

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

36

55

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

7.600

8.107

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

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

270

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.02 Conferenze di servizio

n. conferenze di servizio

3

0

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.03 Permessi di costruire SPUN/screenig/VIA comunale

n. atti prodotti

38

29

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

544

352

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.04 Gestione pareri enti terzi o uffici interni preliminare ad inoltro di CIL/SCIA o
n. atti prodotti
successive per le verifiche di merito, di screening, VIA provinciale o regionale, notifiche
sanitarie
A O T.05 C.I.L. e S.C.I.A. SPUN
n. pratiche telematiche pervenute

208

196

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.06 Attività autorizzatoria

162

18

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.07 Telefonia mobile

22

27

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.08 Accertamenti depositi obbligatori, prese d'atto

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.11 Aggiornamenti programmi informatici

n. autorizzazioni scarichi industriali in pubblica fognatura, passi carrai,
manomissione, proroghe validità atti, occupazione suolo pubblico da
cantiere
piano comunale, n. autorizzazioni rilasciate, n. DIA art. 87 bis, incarichi
esterni

n. certificati di conformità impianti trasmessi CCIA, volture, nulla osta linee 207
elettriche, scarichi domestici fuori pubblica fognatura, DIA per tutela
inquinamento acustico da cantieri

180

A O T.09 Gestione archivio

n. prelievi/depositi/riordino

17.500

17.500

A O T.10 Regolamenti, disposizioni interpretative, circolari

n. atti prodotti

1

2

n. interventi effettuati

3

10
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11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.12 Consulenza interna/esterna (assistenza telefonate, mail)

n. contatti

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.13 Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per nuovi interventi in aree soggette n. autorizzazioni paesaggistiche istruite
a vincolo paesaggistico
A O T.14 Rilascio di compatibilità paesaggistiche con quantificazione del "Danno
n. sanzioni art. 167 D.Lgs. 42/2004 emesse
Ambientale" in relazione ad abusi attuati in aree soggette a vincolo paesaggistico

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

A O T.15 Convocazione e supporto della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

11

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prev. 2017
(Cons. 2016)
5.626

Cons. 2017

41

46

1

2

n. pratiche assoggettate a parere CQAP

45

56

A O T.16 Gestione Servitù Militari

n. servitù gestite

2

2

A O X. Attività extra

n. attività extra

6.045
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR
11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

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

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
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

1

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

4

10

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

Cons. 2017
40

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.940

1.840

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

27

15

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

16

25

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

130

130

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

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

10

10

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

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

55

65

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

5

4

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

34

26

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

4

5

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

4

2

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

54

49

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

6.482

6.330

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

0

0

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

40

30

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.01 Istruttoria e rilascio autorizzazioni

n. procedimenti

563

406

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.02 Istruttoria comunicazioni e SCIA

n. procedimenti

1.844

1.613

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.03 Gestione e organizzazione mercati e fiere

n. posteggi

1.537

1.163

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

120

460

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.04 Attività connesse allo sviluppo dello sportello telematico e gestione software - FO n. interventi
/ BO
A O T.05 Verifica regolarità contributiva operatori del commercio su aree pubbliche
n. operatori

910

910

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.06 Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari

3

2

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.07 Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in n. avvii procedimento/rapporti pervenuti
materia

168

148

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.08 Gestione aree per lo spettacolo viaggiante

n. attrazioni autorizzate

43

33

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

18

14

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.10 Gestione accertamenti di incasso (esclusi i mercati)

n. accertamenti

52

51

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O T.11 Consulenza interna ed esterna

n. colloqui di persona/telefono/mail

6.460

6.460

11

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO – PARCO DELLA SALINA

A O X. Attività extra

n. attività extra

n. atti
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO URBANISTICA

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

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

Cons. 2017

n. accessi al backoffice

Prev. 2017
(Cons. 2016)
36

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

11

4

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

10

19

45

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

1.162

1.832

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

16

10

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

139

71

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

12

13

11

SERVIZIO URBANISTICA

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

8

16

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

6,386

6,167

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.13 Redazione determine

n. determine

26

14

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

9

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

15

18

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

18

6

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

1.131

1.002

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

286

385

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

7

6

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.01 Redazione Varianti al P.R.G.

n. varianti urbanistiche

9

7

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.02 Esame osservazioni relative alle varianti al PRG, PSC, POC e RUE

n. osservazioni esaminate

7

736

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

3

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.04 Progettazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica

n. piani attuativi

1

0

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

10

14

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.07 Collaudi delle opere di urbanizzazione primaria, realizzate nell’ambito dei piani attuativi

n. procedure collaudo gestite

7

6

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

7

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.09 Varianti e aggiornamenti della Classificazione Acustica del territorio in occasione di varianti
urbanistiche

n. varianti e aggiornamenti classificazione acustica

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.10 Rilascio di pareri ed autorizzazioni per opere in aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui n. pareri/autorizzazioni
al R.D. 3267/1923

0

0

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

43

37
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.13 Redazione Certificati di Destinazione Urbanistica

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

SERVIZIO URBANISTICA

11

Cons. 2017

n. certificati di destinazione urbanistica

Prev. 2017
(Cons. 2016)
147

A O T.14 Redazione di pareri tecnici in materia urbanistica

n. pareri/certificazioni

26

27

A O T.15 Ricerche cartografiche per interni ed esterni

n. ricerche effettuate

38

18

A O T.16 Esame e valutazioni della pianificazione sopraordinata, generale e di settore e dei Comuni
contermini

n. analisi documenti di pianificazione

24

19

A O T.17 Redazione di osservazioni per gli atti di pianificazione sopraordinata e dei comuni contermini
(L.R. 20/2000)

n. osservazioni redatte

1

1

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.18 Determinazione del prezzo di vendita o canone di locazione degli alloggi P.E.E.P.

n. determinazioni

5

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

5

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

148

138

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.23 Gestione entrate accreditate sul c/c postale intestato al Servizio urbanistica

n. bollettini

311

371

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.24 Gestione appuntamenti Dirigente

n. appuntamenti gestiti

193

195

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

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.28 Gestione procedimento di formazione del P.S.C. e del R.U.E.

n. procedimenti

1

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.29 Consulenza interna/esterna (Telefonate/mail)

n. contatti

20.130

31.061

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.30 Incontri/aggiornamenti interni

n. incontri/aggiornamenti

1.627

2.543

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.31 Gestione attività legate al Piano dei Capanni da Pesca

n. contatti (telefonate/mail/lettere)

2

1

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O T.32 Gestione procedimento liquidazione U2 Enti Religiosi

n. procedimenti

2

2

11

SERVIZIO URBANISTICA

A O X. Attività extra

n. attività extra

193

1
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Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

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

n. accessi al backoffice

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

2.060

2.115

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

977

1.027

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

36

12
263

Prev. 2017
(Cons. 2016)
0

Cons. 2017
0

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

10

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

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

n. strumenti di programmazione (Bilancio, PEG, PDO, DUP, Bilancio sociale, consuntivi 36
ecc.)
n. accessi
136

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

7,00

7,00

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

58

35

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

8

3

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

0

0

5

150

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

4

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

247

277

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.01 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

3.744

7.500

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

12

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.03 Progettazioni interne

n. studi di fattibilità / progetti preliminari / progetti definitivi / progetti esecutivi /
varianti e/o opere complementari

20

40

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.04 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

2

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.05 Direzione lavori interne/esterne

n. cantieri gestiti

36

42

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.06 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione interne/esterne

n. cantieri coordinati

40

47

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

2

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.08 Collaudi - certificati di regolare esecuzione

n. collaudi /cre interni + supporto a professionisti esterni

6

13

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.09 Richieste danni per sinistri cagionati dall'/all'Ente

n. relazioni sinistri attivi / passivi

108

20

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.10 Pareri/autorizzazioni richiesti da altri enti/servizi/privati/ditte

n. pareri/autorizzazioni

414

468

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.11 Gestione attività di emergenza (pianificazione, coordinamento, esecuzione)

n. interventi

0

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

0
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11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.13 Acquisti forniture/servizi

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

11

Cons. 2017

n. schede appalto / procedure selezione ditta

Prev. 2017
(Cons. 2016)
4

A O T.14 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

18

37

A O T.15 Attività propedeutiche alla progettazione

n. azioni

30

65

A O T.16 Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente

n. report sviluppati

0

0

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.17 Autenticazioni/certificazioni varie

n. autentiche / certificazioni

4

0

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

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.19 Gestione servizio sosta a pagamento

n. stalli

4.113

4.017

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.20 Gestione impianti segnaletica verticale

n. interventi

225

573

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.21 Rilevazione dati del traffico

n. rilievi

10

15

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.22 Piccola manutenzione strade e arredi

n. interventi

698

654

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.23 Gestione segnaletica provvisoria per manifestazioni

n. eventi

65

100

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.24 Gestione fontane potabili pubbiche

n. fontane

53

53

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.25 Gestione di sistemi di protezione abitato

n. interventi

0

0

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O T.26 Sopralluoghi per rapporti con l'utenza per la verifica e/o la risoluzione di
problematiche nel territorio comunale.

n. sopralluoghi

260

260

11

SERVIZIO VIABILITA’ E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

A O X. Attività extra

n. attività extra
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Attività ordinaria comune - tipica - extra. Consuntivo 2017
CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

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

n. accessi al backoffice

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.02 Comunicazione ufficiale all'esterno

n. comunicati stampa

3

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.03 Predisposizione buoni d'ordine

n. buoni d'ordine emessi

2

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.04 Liquidazione fatture

n. fatture liquidate

4

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.05 Front-office

n. utenti esterni gestiti in front-office

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.06 RILFEDEUR-Gestione reclami/segnalazioni

n. reclami/segnalazioni gestiti

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.07 Formazione e aggiornamento

n. corsi/convegni esterni + interni

7

7

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.08 Riunioni

n. riunioni interne + esterne

40

50

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.09 Gestione automezzi

n. automezzi gestiti

0

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 ecc.)

9

9

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

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

n. accessi

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.12 Gestione del personale

n. personale dipendente + esterno

1

1

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.13 Redazione determine

n. determine

20

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.14 Redazione delibere di Giunta

n. delibere di Giunta

5

7

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.15 Redazione delibere di Consiglio

n. delibere di Consiglio

5

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.16 Redazione discussioni preliminari

n. discussioni preliminari

5

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.17 Redazione ordinanze

n. ordinanze

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.18 Gestione protocolli

n. protocolli in arrivo + interni + in partenza

73

347

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.19 Gestione appuntamenti per assessorato

n. appuntamenti gestiti

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.20 Gestione interpellanze

n. interpellanze gestite

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O C.21 Accesso agli atti

n. richieste gestite

0

0

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .01 Partecipazione a gruppi di progettazione interni ed esterni - Assistenza al RUP - collaboratore n. progetti/n. gruppi di progettazione ai quali si prende parte
amministrativo

5

12

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .02 Supporto a progetti comunali gestiti da altri Enti (Hera/Ato)

n. progetti seguiti

3

2

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

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .04 Commissioni concorso/gare

n. sedute commissioni gara o concorso alle quali si partecipa

18

5

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .05 Attività propedeutiche alla progettazione

n. analisi storiche/normative/indagini catastali ecc.

5

7

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .06 Progettazioni esterne

n. progettazioni esterne coordinate

3

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

15

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .08 Appalti di lavori pubblici

n. schede appalto / procedure selezione ditta

2

4

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .09 Controllo su Società partecipate per la gestione di servizi pubblici

n. adempimenti

2

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

3

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .11 Gestione sosta a pagamento

n. atti/comunicazioni/report

1

1

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .12 Redazione atti e documenti elaborati per Assessore

n. elaborati prodotti

4

4

Prev. 2017
(Cons. 2016)
5

Cons. 2017
0
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CDR

Servizio/Unità

Attività

Indicatore

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .13 Istruttoria determine (preventivi - affidamenti diretti - elaborazione convenzioni, schede
appalto, capitolati, fac simili ecc.)

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

11

Cons. 2017

n. preventivi richiesti/n. affidamenti diretti/n. documenti elaborati

Prev. 2017
(Cons. 2016)
10

A O T .14 Istruttoria delibere di Giunta (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

15

35

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T .15 Istruttoria delibere di Consiglio (elaborazione convenzioni, capitolati, fac simili ecc.)

n. documenti elaborati

2

0

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

4

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T. 17 Rapporti telefonici con l'utenza

n. telefonate

80

200

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O T. 18 Gestione archivi di settore

n. documenti archiviati

10

10

11

UNITA' 50 + LUOGHI DA RIGENERARE

A O X. Attività extra

n. attività extra

30
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Consuntivo Piano esecutivo di gestione
Anno 2017

Allegato n. 1:
L'atto di approvazione
Delibera n. 99 del 15/05/2018
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;
Viste:
• la delibera di C.C. n. 57 del 25/09/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e la delibera di
C.C. n. 82 del 20/12/2017 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• la delibera di C.C. n. 88 del 20/12/2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e i relativi allegati
predisposti ai sensi del D.L.gs 118/2011 del D.Lgs 267/2000;
• la delibera di G.C. n. 251 del 28/12/2017 con la quale sono stati approvati il Piano della Performance 2018-2020 e il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 (parte contabile);
• la delibera di G.C. n. 82 del 24/04/2018 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il correlato Piano
Dettagliato degli Obiettivi;
Richiamate inoltre:
• la delibera di C.C. n. 71 del 20/12/2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con i relativi
allegati predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 267/2000;
• la propria deliberazione n. 58 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, 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, indicando anche visivamente lo stato di avanzamento;
Considerato che i servizi dell’Ente hanno effettuato il monitoraggio del PDO alla data del 31/12/2017 aggiornando nel software gestionale le date
di avvio/conclusione delle fasi degli obiettivi rispetto alle date previste, compilando le relative note esplicative, rendicontando gli indicatori di risultato
e supportando gli specifici obiettivi da rendicontare al Nucleo di Valutazione con la documentazione ritenuta necessaria;
Appurato che il monitoraggio è stato eseguito sotto la supervisione dei dirigenti di settore ai quali sono state esposte le definitive risultanze nella
Direzione Operativa del 20/02/2018 e che le medesime sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione in data 21/02/2018 ed infine approvate dalla
Giunta con delibera n. 42 del 27/02/2018 ;
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Accertato che con delibera G.C. n. 63 del 26/03/2018 è stata approvato lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione dell’esercizio
finanziario 2017 di cui all’art. 151 comma 6 del Tuel e che con delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2018 è stato approvato il conto consuntivo 2017
(rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017);
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 2017, corredato dell’Allegato “B” Peg consuntivo 2017
contabile,entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Viste le disposizioni regolamentari dell’Ente ed in particolare il vigente regolamento sui controlli interni (atti di C.C. n. 1/2013 e n. 1/2018) in base
al quale è stata verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto;
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 Gestion e - anno 2017, corredato dell’Allegato “B” Peg consuntivo 2017 contabile,
entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti esclusivamente in formato elettronico (file.pdf) ai fini della successiva
pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale dell’ente;
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 2017 e
l’Allegato “B” Peg consuntivo 2017 contabile sono parte integrante, ai destinatari interni dell’Ente ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per l’Emilia-Romagna, entro 30 gg. dall’approvazione del rendiconto 2017.
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