
Comune di Rubiera  Performance organizzativa 2012 

 pag. 1 di 18 

 
 
 
 
 

 
Comune di Rubiera 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Performance organizzativa 

anno 2012 
 
 
 



Comune di Rubiera  Performance organizzativa 2012 

 pag. 2 di 18 

Sezione prima. Fattori da valutarsi a livello Ente 
 

Azioni condotte 

dall’Ente per 

promuovere le pari 

opportunità  

• Nel 2012, sono state realizzate le seguenti azioni previste nel Piano 

triennale azioni positive 2010/2012: 

• Sviluppo di uno spazio internet dedicato ai temi ed alle iniziative del 

CUG: http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?titolo=comitato-

unico-di-ga&idSezione=1049 ; 

• Collaborazione nell’organizzazione di eventi che valorizzano le risorse 

di genere (Quinta edizione dell’evento Rosa di sera – “I talenti delle 

donne” dal 14 giugno al 15 luglio 2012)  

•  Monitoraggio e analisi delle richieste/concessioni dell’orario flessibile 

(Nell’anno 2012 sono stati concessi un part time e 9 modifiche 

dell’orario di lavoro legate ad esigenze personali e familiari).  

Azioni condotte per 

sviluppare le relazioni 

con cittadini e 

stakeholder 

•  1) Nel 2012  è stata avviata la prima fase di predisposizione del nuovo 

PSC che  prevede una  fase di ascolto preliminare che è stata 

denominata  “Nessuno escluso!”. 

• La fase di ascolto è iniziata con l’effettuazione di una serie di riunioni 

con 30 testimoni privilegiati appartenenti a varie categorie 

rappresentative del mondo del lavoro, della scuola, della cultura e 

dello sport e del sociale.  Successivamente sono stati intervistati i tre 

sindaci che si sono succeduti negli ultimi trent’anni (periodo 

1976/2004)  che hanno altresì compilato dei questionari. Inoltre è 

stato pubblicato sul sito del Comune e sul giornalino “Il Forte” un 

questionario per i cittadini attraverso il quale raccogliere le idee ed i 

suggerimenti della comunità rubierese. In data 28 novembre si è 

svolta l’assemblea pubblica di presentazione dei risultati, alla presenza 

di circa 50 cittadini, ed in questa occasione è stato presentato lo studio 

conclusivo “quale futuro per Rubiera” a sua volta pubblicato sul sito 

istituzionale  al seguente link:  

http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?titolo=piano-

strutturale-co&idSezione=1196 …. in cui sono stati raccolti i dati più 

significativi dell’indagine effettuata. 

•  

2)Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sui temi 

ambientali , realizzata attraverso un progetto di comunicazione e 

partecipazione dei cittadini, finalizzata a favorire comportamenti 

sempre più responsabili e diffusi sui temi della raccolta differenziata e 

riciclo dei rifiuti. 

Le attività messe in campo dal Servizio Tecnico Ambientale del 

Comune in collaborazione con IREN di Reggio E. e l’URP del Comune di 

Rubiera  sono le seguenti: 

- N. 3 assemblee pubbliche sul territorio (con circa 300 cittadini 

presenti) per la presentazione  del progetto secondo il seguente 

programma: 

07 giugno 2012 c/o Sc. Materna di Fontana per i cittadini delle zone di 

raccolta “porta a porta”; 

07 giugno 2012 c/o  Corte Ospitale  per i cittadini delle zone di raccolta 

“porta a porta; 

12 giugno 2012 in Piazza Gramsci per cittadini della zona di raccolta 

“capillare stradale: 

Campagna di sensibilizzazione e informazione mediante consegna di 

Kit e materiale illustrativo/divulgativo sulla raccolta differenziata 
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(tramite l’URP). 

Organizzazione e svolgimento della giornata “L’ambiente e la Raccolta 

differenziata” che si è svolta il 10 giugno 2012 in occasione della 

tradizionale Fiera di Giugno. 

• Mostra presso Palazzo Sacrati “MIRABILIA” – Percorso dal disuso al 

design- progettata e realizzata  da un gruppo di donne rubieresi (n. 

30), curata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le 

Associazioni di volontariato del territorio. 

Grado rilevato di 

soddisfazione dei 

destinatari dei servizi 

Nel 2012 l’Ente ha condotto analisi di customer satisfaction  nei  Servizi 

educativi prescolari , Servizio Biblioteca e Servizi socio-assistenziali 

Di seguito si riporta il risultato ottenuto. 

Servizi prescolari comunali 

Annualmente alle famiglie utenti dei servizi educativi prescolari 

comunali, viene somministrato un questionario per rilevarne la 

qualità percepita. In particolare si riportano i dati relativi alle voci 

strettamente collegate alla produzione interna e centralizzata dei 

pasti per i bambini frequentanti il nido e la scuola “Albero Azzurro”, 

la scuola dell’infanzia “Pinco Pallino”.  

Rispetto alla voce “qualità e varietà menù”,  le percentuali comprese 

fra la risposta molto soddisfatto e soddisfatto,  passano da una 

media del 94% (2010), al 95,67% (2011), al 90% (2012). Rispetto alla 

voce “possibilità di variazione della dieta”, le percentuali passano da 

una media dell’80% (2010), al 79,33% (2011), al 75% (2012). Queste 

ultime percentuali evidenziate, devono essere messe in relazione 

alla voce “non so” che tendenzialmente ogni anno si aggira fra il 20 

%/ 33% e che attesta una importante percentuale di genitori che, 

non presentando richieste di variazioni per motivi di salute o 

religiosi, non risulta in grado di esprimere un’opinione  in merito. 

Servizio Biblioteca 

Questi i risultati dei questionari somministrati agli utenti della Biblioteca 

comunale, riferiti a “soddisfatti”, “molto soddisfatti”,  relativi all’anno 

2012: 

a. capacità e competenza del personale 86,67% 

b. disponibilità e cortesia del personale 87,63%  

c. assistenza e consulenza nella ricerca delle informazioni 74,55% 

d. assistenza all’uso di internet e del computer 61,07% 

e. prestito del libro da altre biblioteche con ritiro e consegna a 

Rubiera 72,44% 

Servizi assistenziali 

• Nel giugno del 2012 è stato somministrato ai familiari degli  ospiti delle 

strutture socio-assistenziali del Comune di Rubiera, un questionario 

per rilevare la qualità percepita ad un anno dall’introduzione del 

nuovo sistema di accreditamento dei servizi,. 

• Le strutture  sottoposte a tale rilevazione sono la Casa Residenza 

anziani, il Centro diurno di via Zacconi e il Centro  diurno 

polifunzionale: 

• I dati rilevati mostrano la seguente situazione: 

Casa residenza anziani 

• Molto o abbastanza soddisfatti  80,4 % ( 24,1 molto soddisfatti e 56,3 

abbastanza soddisfatti); 
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•  poco o per niente soddisfatti 8,6 (7,7 poco soddisfatti e 0,9 per niente 

soddisfatti),  

• 11,0 non ha risposto al questionario.. 

Centri diurni 

•  Molto o abbastanza soddisfatti  78,1 % ( 40,0 molto soddisfatti e 38,1 

abbastanza soddisfatti),  

• poco  per niente soddisfatti 3,3  (2,9 poco soddisfatti e 0,5 per niente 

soddisfatti), 

• 18,6 non ha risposto al questionario 
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Sezione seconda. Fattori da valutarsi per centro di responsabilità 
1. Settore affari generali e istituzionali 
Dott. Mario Ferrari 

 
Fattore di 

valutazione 
Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e 

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

• Attivazione nuovo software del protocollo informatico che gestisce 

una maggiore integrazione con la posta elettronica certificata e che 

migliora i flussi di lavoro. In corrispondenza alla nuova installazione sono 

state attivate anche due nuove postazioni di protocollazione in partenza. 

• Attivazione nuovo software di gestione delle presenze connesso alla 

reinternalizzazione del servizio paghe consente una migliore e più veloce 

gestione della rilevazione delle presenze e giustificazione delle assenze, 

con miglioramento dei processi autorizzativi. 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

• Nel 2012 è stato reinternalizzato il servizio paghe, generando una 

minore spesa per prestazioni di servizi di circa € 9.000,00 calcolato con la 

differenza tra spesa annuale per servizio paghe e canone di manutenzione 

software. 

• La già citata integrazione della posta certificata con il protocollo 

informatico velocizza i tempi di smistamento della posta e ottimizza i 

tempi di risposta al cittadino. 

• Rilevazione e miglioramento dei tempi di risposta alle segnalazioni URP 

dei cittadini 

− Tempo medio di evasione schede/percentuale risposte nel bimestre: 

− Primo bimestre:  non rilevato / 89,18% 

− Secondo bimestre: 14,82 giorni / 66% 

− Terzo bimestre: 39,37 giorni / 83,8% 

− Quarto bimestre: 20,31 giorni / 82,35% 

− Quinto bimestre: 10,72 giorni / 83,82% 

− Sesto bimestre: 20,2 giorni / 85,07% 

Descrizione 2010 2011 2012 

Atti amministrativi gestiti (delibere determine) 1277 1168 1160 

Dipendenti a tempo indeterminato gestiti 83 81 79 

Servizi erogati dall’URP (domande bonus 

gas/energia, contrassegni invalidi, perm. soggiorno) 

607 571 625 

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

Eventi di stato civile / variazioni anagrafiche e 

carte d’identità 

3378 3650 3911 
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2. Settore programmazione economica e partecipazioni 
Dott.ssa Chiara Siligardi 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

Su indicazione dell’Amministrazione comunale, l’ufficio ha messo a 

disposizione dei cittadini un servizio di calcolo dell’imposta e di compilazione 

gratuita degli F24. Tale servizio, particolarmente apprezzato in un periodo di 

crisi economica e in presenza del maggior onere fiscale conseguente 

all’introduzione dell’Imu, è stato utilizzato da n. 217 cittadini.  Il grado di 

soddisfazione percepito rispetto al servizio descritto è molto elevato 

Il trasferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi informatici e 

telematici  effettuato con delibera di C.C. n. 29/2012  ha permesso:  

una maggiore efficacia ovvero possibilità di effettuare attività che altrimenti 

non verrebbero realizzate nelle singole gestioni comunali;  

un aumento del Know how, in quanto la trasversalità della materia informatica 

permette di condividere conoscenze e capitalizzare esperienze anche non 

facenti parte della materia informatica stessa; 

un presidio informatico su tre fonti: 

1. nell'assistenza agli utenti (il personale dei Comuni); 

2. nel rapporto rafforzato con i fornitori; 

3. nella capacità di supporto alla progettazione delle 

politiche informatiche dei Comuni aderenti all'Unione; 

 

un’omogeneizzazione delle tecnologie mediante la progressiva 

tendenza verso identici sistemi applicativi, propedeutica ad una 

interoperabilità tra gli Enti associati; 

 

Il passaggio della gestione della Cosap temporanea al servizio 

commercio rende possibile una riorganizzazione dell’ufficio tributi. 

L’attività di formazione e affiancamento svolta dal servizio nell’autunno 

2012 appare propedeutica rispetto alla possibilità di destinare le 

professionalità presenti all’interno dell’ufficio alle attività di controllo 

sui tributi versati dai cittadini al fine di perseguire equità ed entrate 

importanti per il bilancio comunale. 

 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

Il trasferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi informatici 

e telematici  effettuato con delibera di C.C. n. 29/2012  consente anche 

un risparmio economico in prospettiva, derivante dalla centralizzazione 

dei canoni di assistenza software e dagli acquisti unitari. 

 

La realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della 

Bocciofila, in relazione al quale il servizio finanziario ha curato, in sede 

di preparazione degli atti di gara, la redazione del business plan e gli 

aspetti finanziari del capitolato, consentirà un risparmio annuo sui 

consumi di energia elettrica stimato in € 7.500,00 circa. 
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Il ricorso al Mepa per le forniture di beni e servizi, reso obbligatorio dal 

D.L. 52/2012 e rispetto al quale il servizio economato si è attivato sia 

per gli acquisti di propria spettanza che fornendo supporto operativo 

agli altri servizi,  produrrà economie sul bilancio stimate nel 20% del 

costo precedentemente sostenuto per le forniture fuori Mepa. 

 

L’adesione al Parer, Servizio Polo Archivistico Regionale, che garantisce 

la conservazione gratuita a norme CNIPA dei documenti informatici, ha 

permesso di recedere, con decorrenza 01 gennaio 2012, dal contratto 

oneroso precedentemente stipulato con la Tesoreria comunale. 

Risparmio annuo: € 5.445,00 

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

 

 Indicatore 2010 2011 2012 

1 N. corsi di formazione 17 32 43 

2 N. sedute Revisore dei conti 15 20 28 

3 N. segnalazioni Agenzia Entrate 

evasione tributi erariali 

27 53 85 

4 N. prenotazioni sale comunali 233 261 361 

Note: 
1) il significativo aumento del n. dei corsi di formazione è legato al continuo 

aggiornamento effettuato su Imu e nuova contabilità armonizzata. Approfondimenti di 

carattere normativo sono stati affiancati dalla valutazione degli applicativi gestionali 

proposti dalle softwarehouse fornitrici dei Comuni dell’Unione. 

2) Oltre alla normale attività di controllo, l’organo di revisione ha svolto, in coerenza con i 

più recenti orientamenti normativi, un’accurata verifica sui bilanci degli organismi 

partecipati . 

3) L’attività di collaborazione con l’Agenzia dell’Entrate per la lotta all’evasione mostra un 

trend positivo non tanto e solo per il numero delle segnalazioni, ma anche in 

riferimento agli esiti sul bilancio comunale (vedi relazione allegata) 

4) In continuo aumento le richieste presentate dai cittadini  in ordine all’utilizzo delle sale 

comunali , risultato questo di una più adeguata gestione delle sale stesse e di una 

politica tariffaria che tiene conto delle finalità dell’utilizzo e del momento di crisi 

economica che il nostro Paese sta attraversando. 
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3. Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico 
Settore Pianificazione Edilizia e Ambiente 
Ing. Ettore Buccheri 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

• A seguito della Deliberazione di G. C. 31.01.2012, n. 11 con 

Disposizione del 30.07.2012 n. 11989 sono stati rivisti ed aggiornati i 

modelli per il rilascio dei titoli abilitativi secondo i nuovi adempimenti 

in materia antimafia. Data pubblicizzazione attraverso il sito. 

• Il Settore  attraverso un proprio tecnico compartecipa all’attività di 

accertamento dei Tributi in seno alla Commissione interna 

appositamente individuata ed ha partecipato al conseguimento dei 

risultati evidenziati nella scheda di tale Servizio 

• Con Disposizione 9 gennaio 2012 n. 237 si è proceduto a rendere 

obbligatoria la presentazione della SCIA per gli interventi edilizi di cui 

all’art. 8 della L.R. 31/2002 e s.m.i., si è proceduto altresì 

all’aggiornamento e adeguamento della relativa modulistica. 

 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

• Con Deliberazione di G.C. 06.03.12 n. 34 è stato approvato lo schema 

di convenzione, subito dopo stipulata, con la quale vengono regolati i 

rapporti di collaborazione nella vigilanza ambientale con le Guardie 

Ecologiche. In questo modo l’amministrazione ha ottenuto un grado 

maggiore di efficienza nell’impiego delle risorse in quanto solleva gli 

agenti di  P.M.  da tale attività , permettendo a questi ultimi di 

dedicarsi ad altre funzioni relative alla sicurezza.  

• Con Deliberazione di G.C. 15.05.12 n. 76 è stato approvato lo schema 

di convenzione, subito dopo stipulata, con la quale vengono regolati i 

rapporti di collaborazione con le Guardie Ecologiche per un 

monitoraggio dell’infestazione della zanzara tigre sul territorio 

comunale; anche in questo casi tale compito svolto dalle GEEV ci 

permette di liberare risorse per altri scopi. 

• Nel corso dell’anno viene adottato e successivamente approvato con 

deliberazione di G.C. del 27.10.12 n. 146 una variante al piano 

particolareggiato denominato “PP Area S. Biagio – PRU 21 – stralcio B” 

che apporta significativi risparmi di spesa all’amministrazione 

comunale con la cancellazione degli oneri convenzionali del 

preesistente piano particolareggiato che prevedeva, da parte 

dell’amministrazione l’onere di contribuire per 1/3 delle spese di 

realizzazione della rotatoria sulla via Emilia. Il risparmio per 

l’amministrazione è stato pari a € 55.000,00 

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

  

Prodotto /Servizio 2010 2011 2012 

N. Pdc/Varianti rilasciate 33 25 28 

N. DIA/SCIA pervenute 187 116 95 

Comunicazioni “Attività edilizia libera” pervenute 66 161 179 

Valutazioni aree fabbricabili ai fini IMU effettuate 55 56 76 

N. Ordinanze Bonifiche coperture in amianto 57 66 68  
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4. Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico 
Settore Commercio e attività produttive 
Ing. Ettore Buccheri 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

• Spostamento fisico del Settore Commercio nella nuova sede ex Vigili 

Urbani con riordino e inventario dell’archivio ordinario e di riposo 

conseguendo il risultato sia di migliorare l’organizzazione del Settore 

Commercio che dei Settori Cultura e Servizi Sociali. 

• Dal mese di settembre 2013 è stato avviato il progetto finalizzato allo 

spostamento, ufficializzato con disposizione dirigenziale dell’11 

gennaio 2013 n. 450, delle competenze del Servizio Occupazione Spazi 

ed Aree Pubbliche dal  Servizio Tributi Locali al Settore Commercio, 

conseguendo il risultato di accorpare alcuni procedimenti (es. Cosap 

aree pubbliche – mercato del sabato – luna park) onde permettere al 

Servizio Tributi di potere incentivare l’attività di accertamento in 

relazione al patto antievasione Agenzia Entrate - Comuni 

• Il Settore  attraverso un proprio funzionario compartecipa all’attività di 

accertamento dei Tributi in seno alla Commissione interna 

appositamente individuata ed ha partecipato al conseguimento dei 

risultati evidenziati nella scheda di tale Servizio. 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

• E’ stato utilizzato in via sperimentale il sistema dell’emissione di 

convenzioni a carattere temporaneo per la gestione di alcuni eventi da 

svolgere in centro storico nei giorni festivi. Ciò ha prodotto un 

contenimento dei costi (spese personale amministrativo ed operai che 

operano al di fuori del normale orario di lavoro in giorni festivi): n. 2 

edizioni (a marzo e a ottobre) di “CuriUsando” – mercatino dell’usato 

domestico; n. 1 edizione di “Note, arte e poesia” a marzo e n. 2 

edizioni del “Mercato Straordinario” a maggio e novembre. In totale il 

risparmio per l’Amministrazione è stato di €  

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

  

Prodotto /Servizio 2010 2011 2012 

Commercio aree pubbliche 4 8 12 

Commercio sede fissa vicinato: n. aperture 10 12 16 

Commercio Pubblici Esercizi: n. aperture 3 3 1 

Artigianato Servizio alla Persona: n. aperture 2 2 4 

N. giornate eventi natura commerciale 

programmate* 

74 85 98 

 

* Non è stato inserito il mercato settimanale del sabato considerato 

evento ordinario. 
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5. Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico 
Servizio Viabilità – Infrastrutture -Verde Pubblico  e Protezione Civile 
Geom. Ivano Leoni 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

PROTEZIONE  CIVILE 

• Nel corso del 2012 è stato portato a compimento l’elaborazione e la 

conseguente  approvazione  del Nuovo Piano Comunale  di Protezione 

Civile  del Comune di Rubiera.                                                                          

Il Piano è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 104 del 10 luglio 

2012  ed altresì stato oggetto di illustrazione e approfondimento nella 

seduta del Consiglio Comunale  in data 20 dicembre 2012. 

• Trattasi di  necessario e fondamentale strumento di pianificazione a 

livello comunale delle attività di prevenzione dei rischi, di 

preparazione ed organizzazione per fronteggiare le emergenze e di 

assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali e/o eventi 

accidentali, che fa parte del più ampio Piano Intercomunale di 

Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia in quanto 

titolare delle funzioni in materia di Protezione su scala intercomunale 

(funzioni trasferite con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 

26.09.2009). 

• In capo all’Unione dei Comuni è previsto il coordinamento generale 

finalizzato a consentire una più razionale ed omogenea 

programmazione delle attività su tutto il territorio dell’Unione e a 

consentire di conseguenza economie di scala in ambito della 

predisposizione degli strumenti operativi delle dotazioni e dell’uso 

delle varie attrezzature messe a disposizione da ciascun Comune 

associato. 

•  

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

Gestione Illuminazione Pubblica  

La maggior parte di questa dotazione impiantistica (oltre il 90%) risulta 

in buone condizioni di efficienza ed altresì in possesso di caratteristiche 

illuminotecniche e tecnologiche adeguate al risparmio energetico.  

• La dotazione patrimoniale di impiantistica di illuminazione pubblica del 

Comune di Rubiera, al 31.12.2012, è costituita complessivamente da n. 

3.567 punti luce, suddivisi su n° 71 utenze di fornitura, e collegati 

tramite una rete di alimentazione di tipo completamente interrata 

che si estende per circa 75 km.                                                                            

Si tratta di un patrimonio di rilevante entità, sia per quanto riguarda 

l’importanza e la qualità del servizio erogato alla collettività, sia anche  

per i riflessi e le spese che il funzionamento degli impianti determina 

sul bilancio dell’Amministrazione Comunale .   

• La qualità degli impianti, per  oltre il  90% dei punti luce, risulta 

mediamente di livello buono e già strutturata secondo parametri di 

efficienza (lampade a basso consumo,  sistemi di spegnimento parziale 

ecc). Tuttavia  considerati gli elevati costi a cui è giunta la tariffa 

dell’energia elettrica,  sono state attivate nel corso del 2012  ulteriori 

azioni volte a ridurre i consumi di energia elettrica. Di seguito una 

sintesi.  
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• Sostituzione di n. 29 corpi illuminanti eliminado gli esistenti ormai 

inefficienti (Vapori di Mercurio) con nuova tipologia al Sodio Alta 

Pressione. Per questi punti luce si è ottenuto una riduzione nei 

consumi pari al  40%.   

• Razionalizzazione di due impianti mediante eliminazione e rimozione 

di n. 16 punti luce e loro sostituzione con  n. 6 nuovi punti luce aventi 

migliori caratteristiche illuminotecniche. Riduzione dei consumi 

ottenuta pari al 48% 

• Installazione di n. 30 nuovi interruttori crepuscolari di tipo 

astronomico (sui 30 impianti I.P. più estesi). Mediante questa 

tipologia e programmando le accensioni e gli spegnimenti 

rispettivamente con 15’ di ritardo/anticipo  si è ottenuta una riduzione 

di ½ ora di funzionamento degli impianti al giorno. Riduzione dei 

consumi ottenuto pari al  4,5 %.  

• Spegnimento completo di n. 41 punti luce,  nei contesti urbani dove 

questi spegnimenti definitivi non determinano particolari criticità in 

termini di sicurezza. Riduzione dei consumi ottenuta circa 15.500 

KW/anno.  

• Monitoraggio a periodicità semestrale sul corretto funzionamento 

degli spegnimenti parziali (una fase su tre, pari a circa il 30% del totale 

dei punti luce) di tutti gli impianti. 

Orario solare: attivazione  spegnimento alle 23,00. 

Orario legale: attivazione spegnimento alle 24,00  

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

INDICATORI  DI  ATTIVITA’ DEL  SERVIZIO 

 ANNO 

2010 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

N. atti amministrativi predisposti 58 59 72 

N. Ordinanze Viabilità emesse 102 91 101 

N. Interventi di manutenzione sulla 

viabilità  
255 167 180 

N. interventi su segnaletica stradale 

verticale 
115 145 123 

Superficie complessiva aree verdi di 

proprietà comunale da manutendere  

m
2
 

463.094 490.070 522.631 
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6. Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico 
Servizio Pianificazione Sviluppo e Gestione Patrimonio 
Ing. Sabrina Bocedi 

Fattore di 
valutazione 

Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

• Al fine di mantenere le competenze  professionali del personale tecnico ed 

amministrativo del servizio (compresa la sottoscritta), aggiornate alle novità 

normative, si è garantita la partecipazione a corsi di aggiornamento  quali:  

� il 28 marzo 2012  a Casalgrande organizzato da Maggioli –relatore avv. 

Federico Ventura- avente ad oggetto: “Le ultime novità in materia di appalti di 

lavori , forniture e  servizi (Decreto Salva Italia, decertificazione, decreti 

liberalizzazioni e semplificazioni)”; 

� il 09 ottobre 2012 a Casalgrande organizzato da Maggioli –relatore avv. 

Federico Ventura- avente ad oggetto “La spending review nelle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici”; 

• per quanto riguarda l’aspetto di migliorare e modernizzare l’organizzazione, si sino 

promosse attività collaborative intersettoriali e la convocazione di incontri per 

l’organizzazione delle nuove attività previste dall’uscita di nuove disposizioni 

legislative in riferimento sia alla Spending Review  (D. Legge n. 52/2012 e D. Legge 

n. 95/2012 – obbligo acquisti MEPA per beni e servizi) che in materia di 

trasparenza della Pubblica Amministrazione (D. Legge n. 83/2012); gli incontri 

formativi del personale dipendente sono stati tenuti dal Settore Ragioneria ed 

Affari Generali il 24 settembre 2012 ed il 03 dicembre 2012 in merito agli acquisti 

in MEPA e CONSIP /INTERCENT-ER, ed hanno coinvolto tutti i dipendenti che 

svolgono attività amministrative dei vari settori.  

 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

• Sforzo continuo da parte del personale tecnico in collaborazione col personale 

operaio per promuovere la realizzazione di interventi manutentivi e/o di 

assistenza a lavorazioni (quali opere di scavo, ecc. ) attraverso l’amministrazione 

diretta con i mezzi d’opera a disposizione del patrimonio comunale; in tal modo è 

possibile ridurre in parte i costi non avvalendosi di ditte esterne, nonché spesso 

ottimizzare i tempi di esecuzione delle stesse lavorazioni (alle volte le ditte non 

sono disponibili in tempi certi); gli interventi eseguiti direttamente dai nostri 

operai ammontano a circa 159 ore di lavoro , per un risparmio presunto di 

4.293,00 euro (considerando solo il costo della manodopera specializzata e non 

del materiale, in quanto non facilmente quantificabile a posteriori) ; 

• Confronti costanti col tecnico addetto alla manutenzione del patrimonio per 
monitorare la realizzazione degli interventi previsti in fase di bilancio previsione, in 
funzione anche della gestione di situazioni imprevedibili (quali rotture di tubature, 
infiltrazioni dalle coperture) che necessitano interventi urgenti, da affrontare con le 
risorse finanziarie disponibili; da qui la necessità del confronto anche per potere 
riprogrammare gli interventi manutentivi previsti in base alle priorità emerse, a 
parità delle risorse di bilancio già stanziate; 

• Programmazione dei pagamenti degli interventi manutentivi eseguiti e degli stati di 
avanzamento delle opere pubbliche avviate, in coordinamento con il Settore 
Ragioneria, ai fini del rispetto del vincolo di Patto di Stabilità. 
L'ammontare dei pagamenti riferiti alla spesa per investimenti coerente con 

l'obiettivo programmatico del patto di stabilità 2012 (+ € 295.000) è stato 

quantificato in € 1.723.000,00. Tale limite è stato rispettato sia pagando opere 

finanziate sugli esercizi precedenti (€ 1.127.640) sia liquidando le rate della 

piscina 2012 e 2013 e le manutenzioni straordinarie finanziate in conto 

competenza sul bilancio 2012 ( € 594.926). 

 
Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

 

 Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 
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n. appalti eseguiti (compresi lavori in economia) 55 42 42 

n. opere pubbliche in corso 8 7 6 

n. interventi manutentivi ordinari e straordinari 

nelle scuole (*) 

294 309 274 

n. interventi manutentivi ordinari e straordinari 

negli impianti sportivi (*) 

27 36 29 

n. DURC richiesti allo sportello telematico e agli enti 

previdenziali dei liberi professionisti (InarCassa, 

Ecc.) 

11 6 174 

n. interventi del personale operaio per 

manifestazioni culturali 

109 181 200 

(*) comprende interventi effettuati solo dal personale dipendente operaio. Sono esclusi quelli 

effettuati dalle ditte esterne. 

 
ALLEGATO 

In riferimento “all’attuazione delle politiche attivate  sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività di cui alla 

lett. a) art. 8 del D.Lgs. 150/09” vorrei riportare quanto segue: 

Nel corso del 2012 si è vissuta una situazione di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio e 

successivamente del 03 giugno; al manifestarsi di ogni evento il mio servizio, oltre al personale dell’area tecnica, 

coordinati anche dal Dirigente d’Area Tecnica, ha garantito la propria presenza sul territorio per effettuare i 

sopralluoghi necessari per la verifica dell’eventuale danneggiamento degli edifici; in prima battuta si è partiti da 

quelli comunali (scuole, palestre, ecc.) per garantire  la continuità dei servizi primari alla popolazione; 

successivamente si è stati coinvolti direttamente nei sopralluoghi richiesti dalla cittadinanza presso gli edifici di loro 

proprietà; tali attività ci hanno occupato per buona parte del mese di giugno e del mese di luglio. 

        Successivamente poi, per assicurare il naturale decorso organizzativo dei servizi comunali, si è proceduto nel        

seguente modo: 

� si sono programmate e svolte tutte le attività necessarie per eliminare i danni lievi e non strutturali 

verificatisi (fessurazioni presso la scuola d’infanzia statale Leopardi ripristinate nel periodo di chiusura del 

servizio, nonché ripristino delle fessurazioni alla Palestra Don Andreoli); 

� Si sono effettuati gli interventi più urgenti previsti dalle verifiche sismiche appena concluse alla fine del 

2011:  

- è il caso dei lavori di messa in sicurezza dei pilastri portanti del Teatro Herberia svoltesi nel mese di 

luglio/agosto, che dal mese di settembre avrebbe ripreso la programmazione degli eventi culturali della 

stagione autunnale. 

- Attivazione della progettazione definitiva dei lavori di miglioramento sismico presso la Scuola Fermi e il 

Palazzetto dello Sport, al fine di organizzare la programmazione delle opere pubbliche del triennio 

2013/2015. 
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7. Settore Istruzione, sport, politiche giovanili 
Dott.ssa Daniela Martini 

Riorganizzazione dei servizi cucina e servizio di ausiliariato presso scuola 
dell’infanzia comunale “Pinco Pallino”, nido e scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” 

 
Fattore di 

valutazione 
Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte 

per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, 

le competenze e 

le capacità 

attuative 

Per corrispondere le disposizioni in materia di personale (articolo 9, comma 

28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) che mettevano 

in discussione la possibilità di  copertura dei due posti di aiuto-cuoca a 

tempo determinato, in scadenza all’agosto 2012  e per garantire il 

funzionamento e la qualità del servizio centralizzato di cucina presso i servizi 

educativi prescolari comunali, testata nel tempo, si è proceduto ad una 

riorganizzazione sia del servizio di ausiliariato, che  del  servizio cucina. 

L’intervento è stato realizzato attraverso una movimentazione interna del 

personale e l’ampliamento del contratto di pulizia all’interno dei servizi 

prescolari, al momento già attivo. In specifico si è proceduto allo 

spostamento in cucina dell’ausiliaria part-time assunta a tempo 

indeterminato, con un contratto lavorativo di 30h settimanali (passaggio  

dalle 18 ore, alle 30h) ed all’affidamento del solo ed esclusivo servizio di 

pulizia della cucina alla C.N.S. di Bologna.  

Questo passaggio ha inoltre richiesto la riorganizzazione dell’intervento di 

pulizia sulla scuola dell’infanzia Albero Azzurro, rimasta in carico ad un’unica 

figura con assunzione a 36 h settimanali.  

grado di 

efficienza 

nell'impiego 

delle risorse 

generato, 

contenimento e 

riduzione dei 

costi,  

ottimizzazione 

dei tempi dei 

procedimenti 

Questa operazione, che ha portato ad una riorganizzazione interna  sia del 

servizio cucina che del servizio ausiliario, attraverso una ridistribuzione delle 

singole operatività e delle rispettive responsabilità, ha prodotto, in termini 

economici, una riduzione della spesa, mantenendo invariato il livello di 

qualità ed il numero dei pasti distribuiti annualmente. L’operazione ha 

determinato una riduzione di spesa annuale per l’Ente pari ad € 10.000, a 

fronte di un servizio che ha inoltre permesso l’ottimizzazione dei tempi di 

lavoro.  

Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 

PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 

2010 

  

2011 

  

2012 

Numero di addetti presenti  nel 

servizio centralizzato di  cucina della 

scuola d’infanzia Pinco pallino e dei 

servizi nido e scuola dell’infanzia 

Albero Azzurro.   

2 cuoche a 36 h 

 ciascuna 

2 aiuto cuoche a  

36 h settimanali 

ciascuna 

2 cuoche 

 a 36 h ciascuna 

 2 aiuto cuoche a 

36  h settimanali 

ciascuna 

2 cuoche a 36 h  

ciascuna 

 2 aiuto cuoche a 

30 h settimanali 

ciascuna. 

Da settembre 

2012 :  

2 cuoche a  36 h 



Comune di Rubiera  Performance organizzativa 2012 

 pag. 15 di 18 

ciascuna 

 1 aiuto cuoca  a 

30 h settimanali  

1 addetto pulizia 

cucina 

Coopservice  

Numero ausiliarie addette alla pulizia 

dei locali della scuola dell’infanzia 

Albero Azzurro 

1 ausiliaria a 36 

h  

1 ausiliaria a 18 

h 

1 addetto 

pulizia 

Coopservice 

1 ausiliaria a 36 h  

1 ausiliaria a  18 h 

1 addetto pulizia 

Coopservice 

1 ausiliaria a 36 h 

1 addetto pulizia 

Coopservice 

Numero pasti  bambini annui forniti 34.374 34.451 38.384 
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8. Settore Cultura 
Dott.ssa Daniela Martini 

Riorganizzazione del personale del settore Cultura e potenziamento del Servizio Biblioteca 
Fattore di 

valutazione 
Azioni condotte e risultati conseguiti 

Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

Se l’intervento di ristrutturazione e di riorganizzazione del servizio 

Biblioteca nel corso del 2009 e del 2010 avevano determinato un 

aumento delle presenze mensili, rispetto al 2009, nel 2011 si è 

evidenziato un contenuto calo delle presenze, dato confermato anche 

nell’anno 2012.A questa lettura si aggiungono i dati del grado di 

soddisfazione dell’utenza, riportati in altra sezione, che attestano un 

buon livello di gradimento da parte dell’utenza, relativo ai servizi base 

della Biblioteca ma, contemporaneamente, un discreto/medio margine di 

miglioramento, al quale tendere. Queste rilevazioni, accompagnate da 

una riduzione del personale in servizio presso la Biblioteca (le unità erano 

passate da cinque a quattro), nell’anno 2012, hanno sollecitato la 

riorganizzazione delle risorse umane del settore. Parte delle competenze 

e dei tempi di lavoro dell’istruttore amministrativo del settore Cultura, da 

metà anno in poi, è stata trasferita sul servizio Biblioteca, per 

determinare azioni di miglioramento sia  quantitativo (relativo ai tempi di 

presenza di un operatore aggiuntivo), che qualitativo ( un  aumento della 

qualità nelle azioni di sostegno e di promozione della lettura).  Questo 

potenziamento intende offrire al team già in servizio (composto da un 

istruttore direttivo, 2 esecutori  di biblioteca ed un collaboratore 

informatico dei servizi multimediali), la possibilità di corrispondere al 

meglio la propria funzione, recuperando tempi di lavoro ed aumentando 

la corresponsione dei bisogni dell’utenza. 

grado di efficienza 

nell'impiego delle 

risorse generato, 

contenimento e 

riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei 

tempi dei 

procedimenti 

L’utilizzo delle risorse umane, rivisitato nell’organizzazione all’interno del 

settore, ha determinato un’ottimizzazione dei tempi organizzativi e 

permesso di avviare un percorso di specializzazione della figura di 

istruttore amministrativo, mirata alle operazioni di catalogazione dei libri. 

Questa azione, articolata in fasi, unicamente in capo all’istruttore 

direttivo fino a quel momento, ha permesso una ridistribuzione delle 

responsabilità, garantendo al responsabile bibliotecario uno spazio di 

intervento più ampio, a sostegno delle azioni di promozione della 

biblioteca stessa. I diversi interventi hanno permesso di irrobustire la 

struttura organizzativa, ma non ha favorito l’aumento degli accessi e 

l’aumento dei prestiti. Obiettivi primari da perseguire nel 2013.  

Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 

PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 

2010 2011 

  

2012 

Numero di presenze annue in biblioteca  60.711 55.576 47.312                                        

Prestiti 26.219 24.586 21.995 

Documenti acquisiti 781 917 794 

Documenti catalogati 

 

 1100 ca. (stima, dato non 

rilevabile con riferimento 

annuale) 

 1000 * ca. (stima, 

dato non  rilevabile 

con riferimento 

annuale) 

900 * ca. (stima, 

dato non rilevabile 

con riferimento 

annuale) 
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* il calo dei documenti catalogati è proporzionale anche al calo delle risorse economiche messe a 

disposizione  nel bilancio 2012 per l’acquisto di volumi. 
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9. Settore servizi sociali 
Dott.ssa Caterina Amorini 
Fattore di valutazione Azioni condotte e risultati conseguiti 
Azioni condotte per 

modernizzare e  

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le capacità 

attuative 

Nel 2012  è stata completata  l’ attivazione dello Sportello Sociale  del comune 

di Rubiera (nuovo software, realizzazione nuovi spazi e diversa organizzazione 

del Servizio) ,  progetto realizzato in tutti i comuni dell’Unione Tresinaro 

Secchia, secondo il dettato normativo nazionale e regionale e in coerenza con 

il percorso di razionalizzazione delle funzioni sociali in atto a livello di Unione. 

 

La nuova organizzazione ha permesso  di liberare le risorse specialistiche 

(ASSISTENTI)  che potranno così esprimere al meglio le loro competenze e  

avere un costante monitoraggio degli accessi anche al fine di dare indicazioni 

utili al governo del welfare territoriale. 

Gli accessi allo Sportello (feb/dic. 2012) sono stati i seguenti.: 

Area anziani n. 463 

Area adulti n. 507. 

Nel contempo lo spostamento dell’ufficio commercio presso altra sede, ha 

permesso al Servizio di dotarsi di spazi fisici adeguati alla particolare categoria 

di utenti che si rivolge agli Sportelli sociali, che  richiede molto spesso una 

rapporto fisico diretto anche per le relazioni informative o per il primo 

approccio con il Servizio. 

L’utilizzo infine della  scheda sociale realizzata come da specifiche regionali 

permette di individuare i bisogni in relazione alle varie tipologie, alle priorità 

(alta, media, bassa) , alle fasce di età, e permette  di accedere, attraverso le 

anagrafi, alla composizione del nucleo familiare. 

E’ stato altresì adeguato l’orario di apertura che prevede necessariamente un 

alternanza tra mattina e pomeriggio e include anche il sabato. 

grado di efficienza 

nell'impiego delle risorse 

generato, contenimento 

e riduzione dei costi,  

ottimizzazione dei tempi 

dei procedimenti 

1)Nel 2012 l’impiego nell’assistenza ai disabili adulti di due Volontari del 

Servizio civile, coadiuvati, per la prima volta, da un Volontariato civico, hanno 

permesso il  raggiungimento dei seguenti risultati: 

un efficiente utilizzo delle risorse  già impegnate in tale Servizio,  attualmente 

affidato in accreditamento a società cooperativa esterna e nel contempo una 

economia  sulle ore erogate al soggetto esterno pari a € 4.900,15. 

2) Nel  2012, i tempi per l’inserimento dell’utente nel Servizio di Assistenza 

domiciliare si è ridotto ad un solo giorno lavorativo, rispetto ai 3/4   degli anni 

precedenti.  Anche per gli inserimenti in CRA (Casa Residenza)  i tempi si sono 

ridotti a due giorni lavorativi rispetto ai tre/quattro degli anni precedenti e 

poiché l’amministrazione  comunale deve in ogni caso retribuire  il gestore 

della struttura anche su posti vacanti, questa accelerazione genera un minore 

costo.    

Qualità e quantità delle 

prestazioni erogate con 

riferimento al triennio 

 2010 2011 2012 

N. anziani assistiti a domicilio 58 45 45 

N. utenti Area Anziani che hanno usufruito 

di un servizio socio assistenziale nel corso 

dell’anno 

230 238 244 

Contributi affitto erogati 201 168 84
1
 

N. Casi in carico stranieri 54 54 52
2
  

 
                                                 
1
 Il numero dei contributi nel 2012 è diminuito in quanto  è stato azzerato il Fondo affitto  regionale e il bando, 

finanziato esclusivamente da risorse comunali, ha previsto per l’accesso requisiti più stringenti.  
2
 Tra gli stranieri in carico il Servizio Sociale, nel 2012, ha garantito l’accoglienza e l’assistenza di sei migranti 

provenienti dal Nord Africa.  


