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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
SETTORE Affari generali e istituzionali 
RESPONSABILE Dott. Mario Ferrari 
 

SINTESI OBIETTIVI TRASVERSALI (per la parte di comp etenza) 
 

Stato di 
attuazione n. 

obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

Descrizione sintetica obiettivo 
31 

luglio 
31 

dicembre 

Indicatori di risultato Note 

1 

5% 

Patto di stabilità interno per il 2012 in corso raggiun
to 

Per quanto di competenza l’attività è stata 
svolta. 
Approvazione del bilancio di previsione 
entro marzo 2012 
Predisposizione prospetti flussi di cassa 
Preparazione e conduzione di almeno 2 
incontri intersettoriali di formazione e 
aggiornamento sulle norme del patto e 
relative modifiche. 
Almeno 5 riunioni gruppo di lavoro 
Verifica della coerenza delle azioni 
gestionali con il patto di stabilità 
Invio alla Regione della documentazione 
richiesta ai fini del patto regionale 
Termine: 31/12/2012 

Bilancio approvato il 28 marzo 2012. 
Predisposto il prospetto dei flussi di 
cassa 
Fatti due incontri formativi con tutto il 
personale dell’Ente (29 maggio-5 
giugno). 
N. 6 incontri del gruppo di lavoro (11 
maggio- 19 giugno-13 luglio-12 
settembre - 4 ottobre –9 novembre) per 
individuare le azioni e gli interventi 
manutentivi attuabili nel rispetto 
dell’obiettivo del patto di stabilità 
Invio documentazione per cessione 
spazi al patto regionale orizzontale in 
data 11 ottobre 2012 

2 

15% Piano strutturale comunale 

in corso Raggiu
nto 

Per quanto di competenza l’attività è stata 
svolta. 
Consegna indicatori e dati richiesti 
all’Ufficio di Piano 
Termine: 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono state 
consegnate ai vari Settori e Servizi 
interessati le schede predisposte 
dall’Ufficio di Piano per la 
compilazione degli indicatori.. Sono 
state effettuate anche delle riunioni in 
alcune occasioni. Successivamente i 
Settori ed i Servizi interessati hanno 
consegnato all’Ufficio di Piano le 
schede compilate. 

3 === Partecipazione dei Comuni 
all’accertamento dei tributi erariali ===  

=== 
Non interessato dall’obiettivo 

4 === Definizione di un progetto di 
contenimento delle spese energetiche ===  

=== 
Non interessato dall’obiettivo 
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5 

10% Protezione civile 

in corso Raggiu
nto 

Il Responsabile di Settore ha partecipato 
alle attività previste 
Effettuazione di almeno n. 3 incontri 
intermedi durante l’elaborazione del Piano 
finalizzati a: - Incontro tra tutti i Tecnici 
referenti per la Protezione Civile dei Comuni 
dell’Unione per analisi, approfondimento e 
confronto sui Piani Operativi interni e 
Modelli di Intervento di ciascun Comune. 
- Incontro con tutti i Responsabili per le 
definizioni ed approfondimenti delle 
funzioni previste da Piano a loro assegnate. 
- Incontro, con l’Amministrazione Comunale 
e tutti i Responsabili per la presentazione del 
Piano con verifica degli ultimi aspetti 
preliminarmente alla approvazione finale. 
Termine: 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano 
Intercomunale di Protezione Civile. 
Termine: 31/12/2012. 

Il Piano Comunale di Protezione 
Civile è stato approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 104 del 10 
luglio 2012.  
Incontri effettuati: 
- 29 febbraio 2012 incontro a Rubiera 
tra i Tecnici Comunali e il tecnico 
incaricato della redazione del Piano 
per analisi, ed approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro a Scandiano 
tra i referenti dei 4 Comuni, 
Comandante P.M. dell’Unione e il 
tecnico incaricato per analisi, confronti 
ed approfondimenti;  
- 31 maggio 2012 incontro a Rubiera 
tra tutti i Responsabili delle Funzioni 
organizzative del Piano, il Sindaco e il 
tecnico per confronti ed 
approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 incontro a 
Scandiano di approfondimento tra il 
tecnico incaricato e tutti i Responsabili 
delle Funzioni organizzative dei Piani 
dei 4 Comuni dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 Fiera di Rubiera: 
Organizzazione della Giornata della 
Sicurezza e della Protezione Civile in 
P.za del Popolo con stand, punto 
informativo, predisposizione opuscoli 
informativi e comunicazioni alla 
cittadinanza; 
- 29 novembre 2012 approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile da 
parte dell’Unione;  
- 06 dicembre 2012 incontro a 
Scandiano dell’Ufficio di 
Coordinamento Protezione Civile e il 
tecnico incaricato; 
- Consiglio Comunale del 20 dicembre 
2012 è stato illustrato il Piano 
Comunale di Protezione Civile da 
parte del tecnico incaricato. 
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6 

20% Raccolta differenziata di qualità 

in corso Raggiu
nto 

L’URP ha svolto tutte le attività di 
comunicazione richieste, in particolare: 
- la distribuzione dei materiali ai cittadini 
che non li hanno ricevuti a casa; 
- l’attività di informazione ai cittadini non 
raggiunti dagli operatori di IREN; 
- la raccolta delle segnalazioni sul servizio 
 
L’obiettivo era di arrivare al 65% di raccolta 
differenziata, i dati provvisori si attestano sul 
67,6% 

L’avvio della raccolta porta a porta su 
tutto il territorio comunale ha 
comportato un notevole afflusso di 
pubblico presso l’URP che ha 
comportato un gravoso aumento del 
carico di lavoro degli operatori e anche 
il formarsi di code. 
E’ stata compilata  e trasmessa la 
relazione intermedia al 30/09/2012  
sull’attività  di  monitoraggio e 
verifica svolti sul territorio in materia 
di raccolta rifiuti, spazzamenti stradali 
e pulizia dei parchi. 
In data 20/02/2013, in atti Prot. n. 
2720/3.2.1 sono pervenuti dal Gestore 
IREN i dati relativi al servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento 
R.S.U e della Raccolta Differenziata. 
Nell’anno 2012 la raccolta 
differenziata nel Comune di Rubiera è 
aumentata al  67,6% . 
Di seguito si riportano i dati relativi 
alla Raccolta Differenziata degli ultimi 
anni a Rubiera  (tutti con trend in 
costante crescita): 
Anno 2009: 54,4% 
Anno 2010: 58,9% 
Anno 2011: 63,4%  
Anno 2011: 67,6% 

7 10% 
Cittadinanza attiva 

in corso Raggiu
nto 

Il Responsabile e gli operatori del settore 
hanno partecipato all’attività prevista. 
 
L’obiettivo era di arrivare a 50 iscritti. 

Alla data del 31/12/2012 risultavano iscritti 
all’Albo comunale dei Volontari Civici   n° 
53 cittadini (determina n. 890/2012) 

 
TOTALE 

60%      

 
 

SINTESI OBIETTIVI SPECIFICI  
 

Stato di 
attuazione n. 

obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

Descrizione sintetica obiettivo 
31 

luglio 
31 

dicembre 

Indicatori di risultato Note 
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1 2% Supporto all’Unione Tresinaro Secchia 
da parte del Dott. Mario Ferrari per tutto 
l’esercizio 2012 

in corso raggiun
to 

Il sottoscritto ha partecipato a tutti 
gli incontri sindacali programmati 
(100%) e gli adempimenti 
dell’ufficio personale sono svolti 
con regolarità 

 

2 4% Mantenimento della qualità e quantità dei 
servizi della segreteria 

in corso e 
parzialme
nte 
raggiunto 

raggiun
to 

Il servizio di trascrizione delle 
sedute consiliari è stato affidato. 
anche per il 2012 
Il rapporto tra pratiche evase e 
dipendenti in servizio è aumentato 
nel periodo del 24,73% 

Affidamento con 
determinazione. n° 291 del 
14.05.2012 
Per i dati vedere allegato. Il 
minimo da raggiungere era il 
20% 

3 4% Attivazione nuovo programma di gestione 
del protocollo 

in corso e 
parzialme
nte 
raggiunto 

raggiun
to 

Il programma è stato installato entro 
il termine previsto ed è iniziata 
l’attività di formazione di base per 
tutti gli uffici. Entro il termine 
previsto sono stati abilitati alla 
protocollazione in partenza due 
nuovi uffici. 

I due uffici abilitati alla 
protocollazione in partenza 
sono: l’Ufficio relazioni con il 
pubblico e l’Ufficio gestione 
risorse umane 

4 3% Rielaborazione dei dati della spesa di 
personale 2010 per centri di costo ai fini 
della rilevazione dei “costi standard” dei 
servizi 

in corso e 
parzialme
nte 
raggiunto 

raggiun
to 

Sono pervenuti due questionari con 
scadenza entro l’anno che sono stati 
compilati nei tempi richiesti. 
Altri due questionari sono pervenuti 
a fine anno con scadenza a febbraio 
2013. 

I due questionari con scadenza 
entro l’anno riguardavano la 
scuola e il sociale ed erano già 
stati compilati alla data del 31 
luglio. 

5 5% Reinternalizzazione della gestione paghe e 
passaggio alla gestione delle presenze on 
line 

raggiunto  La gestione delle paghe è stata 
completamente reinternalizzata dal 
mese di aprile, con l’emissione del 
primo cedolino effettuata in 
autonomia. 
Il nuovo sistema di gestione delle 
presenze è stato attivato dal lato 
“ufficio” entro il termine previsto 

A causa di alcuni problemi con 
la ditta fornitrice e del 
sopraggiungere del periodo 
feriale l’attivazione del 
cartellino on-line è slittata a 
luglio. 

6 2% Progetto di trasferimento della funzione di 
gestione del personale all’Unione 
Tresinaro Secchia 

raggiunto raggiun
to 

Tutti i dati richiesti sono stati forniti 
all’Unione nei tempi previsti. 

Si evidenzia che l’ufficio ha 
lavorato anche sull’ipotesi i 
trasferimento della funzioni in 
materia di informatica/CED 
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7 10% Verifica e aggiornamento delle modalità di 
comunicazione telematica 

in corso raggiun
to 

L’account Twitter è stato attivato in 
data 4 ottobre e al 31 dicembre sono 
state fatti 104 tweet. 
La pagina su Facebook è stata aperta 
in data 8 ottobre e al 31 dicembre 
sono state pubblicate 64 notizie. 

L’obiettivo è stato rivisto a 
settembre 2012 in seguito alle 
mutate indicazioni da parte 
della Giunta comunale. 
E’ stato ampiamente superato il 
numero di aggiornamenti 
previsti. 

8a 4% raggiunto  La seconda fase della rilevazione è 
stata chiusa nei tempi previsti. 

 

8b 4% 

15° Censimento generale della popolazione 
e delle abitazioni 

parzialme
nte 
raggiunto 
e in corso 

raggiun
to 

Le comunicazioni di avvio del 
procedimento sono state inviate. 
L’attività di revisione dell’anagrafe 
è stata fatta per 291 posizioni su 
367, pari al 79,29% (dati risultanti 
dagli applicativi del censimento) 

Il minimo di revisioni effettuate 
previsto era il 70%. 

9 2% Verifica straordinaria delle scadenze dei 
loculi per la programmazione delle 
operazioni per l’anno 2013 

parzialme
nte 
raggiunto 
e in corso 

raggiun
to (con 
precisaz
ioni) 

Il censimento è stato compiuto in 
largo anticipo sui tempi previsti, 
sono stati presentati i dati di sintesi 
all’amministrazione che ha ritenuto 
di rinviare l’invio delle 
comunicazioni ai cittadini. 

L’amministrazione ha deciso di 
rinviare l’invio delle 
comunicazioni a febbraio 2013. 

 
TOTALE 

40%      

 
RUBIERA, 28 febbraio 2013 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (Dott. Mario Ferrari) 
 f.to Mario Ferrari 
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Allegato con i dati 
Obiettivo specifico n° 2 

Descrizione 2010 2012 (31/12)   
 Annuale Media 

mensile 
Annuale Media 

mensile 
Differenza 

assoluta 
Differenza 

percentuale 
Deliberazioni Giunta comunale 170 14,17 190 15,83   
Deliberazioni Consiglio comunale 47 3,92 42 3,50   
Determinazioni dei Responsabili 1060 88,33 931 77,58   
Totale atti  106,42  96,91   
Personale in servizio  3,75  2,75   
Media atti/persona  28,38  35,24 +6,86 +24,17% 
Atti protocollati 21505 1792,08 19862 1655,17   
Personale in servizio  3,75  2,75   
Media atti/persona  477,89  601,88 +123,99 +25,95% 
Rapporto medio      +25,06% 
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2012        
Comune di Rubiera 
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI 
RESPONSABILE: SILIGARDI CHIARA 
 
 

SINTESI OBIETTIVI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
(trasversali) 31 luglio 31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

1 20 Patto di stabilità interno 
 

In corso Raggiunto Approvazione del bilancio di previsione 
entro marzo 2012 
Predisposizione prospetti flussi di cassa 
Preparazione e conduzione di almeno 2 
incontri intersettoriali di formazione e 
aggiornamento sulle norme del patto e 
relative modifiche. 
Almeno  5 riunioni gruppo di lavoro 
Verifica della coerenza delle azioni 
gestionali con il patto di stabilità 
Invio alla Regione della documentazione 
richiesta ai fini del patto regionale 
Termine: 31/12/2012 

Bilancio approvato il 28 
marzo 2012. Predisposto il 
prospetto dei flussi di cassa 
Fatti due incontri formativi  
con  tutto il personale 
dell’Ente (29 maggio-5 
giugno). 
N. 6 incontri del gruppo di 
lavoro (11 maggio- 19 
giugno-13 luglio-12 
settembre - 4 ottobre –9 
novembre) per individuare 
le azioni e gli interventi  
manutentivi attuabili nel 
rispetto dell’obiettivo del 
patto di stabilità 
Invio documentazione  per 
cessione spazi al patto 
regionale orizzontale in data 
11 ottobre 2012 

2 5 Piano strutturale comunale  
 

In corso Raggiunto Consegna indicatori e dati richiesti 
all’Ufficio di Piano 
Termine : 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono 
state consegnate ai vari 
Settori e Servizi interessati 
le schede predisposte 
dall’Ufficio di Piano per la 
compilazione degli 
indicatori.. Sono state 
effettuate anche delle 
riunioni in alcune occasioni. 
Successivamente i Settori ed 
i Servizi interessati hanno 
consegnato all’Ufficio di 
Piano le schede compilate 
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3 15 Partecipazione dei Comuni all’accertamento 
dei tributi erariali 
 

In corso Raggiunto Almeno 12 riunioni del gruppo di lavoro 
Invio nell’anno 2012 di n. 50 segnalazioni 
qualificate  
Termine: 31/12/2012 

Il gruppo di lavoro si è 
riunito 12 volte. 
Trasmesse n. 85  
segnalazioni. Emessi 
dall’Agenzia delle Entrate 
avvisi di accertamento per 
imposta evasa pari a € 
168.000,00 oltre a sanzioni 
e interessi 
v. relazione allegata sub. 1 

4 10 Definizione di un progetto di contenimento 
delle spese energetiche 

In corso Raggiunto Elaborazione di una proposta progettuale 
finalizzata al contenimento dei consumi 
della Corte Ospitale 
Termine: 31/12/2012 

Incontri di studio e 
approfondimento tra 
l’ufficio tecnico, il servizio 
cultura e il servizio 
finanziario (11 luglio e 4 
ottobre) 
La proposta progettuale di 
sostituzione dei corpi 
illuminanti al fine del 
conseguimento del 
risparmio energetico 
(relazione allegata sub.2) è 
stata elaborata e protocollata 
in data 21/12/2012 (prot. 
1966) 
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5 5 Protezione civile In corso Raggiunto Effettuazione di almeno n. 3 incontri  
intermedi  durante l’elaborazione del Piano 
finalizzati a:    - Incontro  tra  tutti  i  
Tecnici  referenti  per  la  

Protezione  Civile  dei  Comuni  
dell’Unione          per  analisi, 
approfondimento e confronto sui  
Piani Operativi interni e Modelli di 
Intervento 
di ciascun Comune. 

- Incontro  con   tutti  i  Responsabili  per  
le   

definizioni ed approfondimenti delle  
funzioni      previste da Piano a loro 
assegnate. 

- Incontro, con l’Amministrazione 
Comunale e 
  tutti i Responsabili  per la presentazione 
del 
  Piano con verifica degli ultimi aspetti  
  preliminarmente alla approvazione finale. 
Termine: 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano     
Intercomunale di Protezione Civile. 
Termine: 31/12/2012 

 

Il Piano Comunale di 
Protezione Civile è stato 
approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 104 
del 10 luglio 2012.   
Incontri  effettuati: 
- 29 febbraio 2012 incontro 
a Rubiera tra i Tencici  
Comunali e il tecnico 
incaricato della redazione 
del Piano per analisi, ed 
approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro a 
Scandiano tra i referenti dei 
4 Comuni, Comandante 
P.M. dell’Unione  e il 
tecnico incaricato per 
analisi, confronti ed 
approfondimenti;  
- 31 maggio  2012 incontro 
a Rubiera tra tutti i 
Responsabili delle Funzioni 
organizzative del Piano, il 
Sindaco e  il  tecnico  per 
confronti ed 
approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 
incontro a Scandiano di 
approfondimento tra il 
tecnico incaricato e tutti i 
Responsabili delle Funzioni 
organizzative dei Piani dei  
4 Comuni dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 Fiera di 
Rubiera: Organizzazione 
della Giornata della 
Sicurezza e della Protezione 
Civile in P.za del Popolo 
con stand, punto 
informativo, predisposizione 
opuscoli informativi e 
comunicazioni alla 
cittadinanza; 
- 29 novembre 2012 
approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione 
Civile da parte dell’Unione;  
- 06 dicembre  2012 
incontro a Scandiano 
dell’Ufficio di 
Coordinamento Protezione 
Civile e il  tecnico 
incaricato; 
- Consiglio Comunale del 
20 dicembre 2012 è stato 
illustrato il Piano Comunale 
di Protezione Civile da parte 
del tecnico incaricato. 
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6 5 Raccolta differenziata In corso Raggiunto Compilazione di n. 1 Report intermedio di 
rendicontazione dell’attività di 
monitoraggio e verifica svolti sul territorio 
in materia di raccolta rifiuti, spazzamenti 
stradali e pulizia dei parchi. 
Termine: 30/09/2012 
 
Aumentare la percentuale della raccolta 
differenziata dei rifiuti nell’anno   2012 fino  
al 65 % * 
Termine: 31/12/2012 
 
*I dati disponibili al 28/02/2013 sulla 
raccolta differenziata saranno quelli forniti 
informalmente da IREN, mentre i dati 
ufficiali (Osservatorio Provinciale dei 
Rifiuti),  essendo pubblicati secondo 
programmazione della Provincia, saranno 
disponibili entro giugno 2013. 
 
 

E’ stata compilata  e 
trasmessa la relazione 
intermedia al 30/09/2012  
sull’attività  di  
monitoraggio e verifica 
svolti sul territorio in 
materia di raccolta rifiuti, 
spazzamenti stradali e 
pulizia dei parchi. 

  
In data 20/02/2012, in atti 
Prot. n. 2720/3.2.1 sono 
pervenuti dal Gestore IREN 
i dati relativi al servizio di 
raccolta, trasporto e 
smaltimento R.S.U e della 
Raccolta Differenziata. 
Nell’anno 2012 la raccolta 
differenziata nel Comune di 
Rubiera è aumentata al  
67,6% . 
Di seguito si riportano i dati 
relatrtivi alla Raccolta 
Differenziata degli ultimi 
anni a Rubiera  (tutti con 
trend in costante crescita): 
Anno 2009: 54,4% 
Anno 2010: 58,9% 
Anno 2011: 63,4%  
Anno 2011: 67,6% 
 

7  Cittadinanza attiva In corso Raggiunto N. cittadini coinvolti 
Termine: 31/12/2012 
 

. 

Alla data del 31/12/2012 
risultavano iscritti all’Albo 
comunale dei Volontari 
Civici   n° 53 cittadini 
(determina n. 890/2012) 
 

 
n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
(specifici) 

31 luglio 31 dicembre  
Indicatori di risultato 

 
Note 

8 5 Questionari fabbisogni standard Raggiunto Raggiunto Trasmissione dei questionari entro i 
termini assegnati per ciascuno di essi 

Trasmessi nei termini i 
questionari relativi ai 
servizi educativi (25 
maggio) e ai servizi 
sociali (11 luglio) 
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9 5 Armonizzazione dei sistemi contabili degli 
Enti territoriali 

In corso Raggiunto Partecipazione a corsi di formazione 
Termine: 31/12/2012 
 
 
 
Presentazione della nuova contabilità 
da parte dei tecnici della ditta 
fornitrice delle ditte fornitric i del 
software di contabilità. 
Stesura di una relazione che dia conto 
dell’analisi costi/benefici effettuata 
in riferimento ai diversi programmi 
di contabilità armonizzata oggetto di 
valutazione comparata. in ordine alla 
opportunità di anticipare l’avvio del 
progetto di armonizzazione della 
nostra contabilità, in via sperimentale, 
al  01 gennaio 2013. 
 

Partecipato insieme alle 
colleghe Stefani e Incerti 
a una giornata formativa 
il 9 maggio 2012. 
Organizzato incontro con 
la softwarehouse di 
riferimento in data 30 
maggio 2012, visionato il 
nuovo programma, 
ragionate le fasi 
necessarie per 
l’impostazione della 
nuova contabilità. 
Organizzata a Rubiera 
una giornata di 
presentazione del 
programma relativo alla 
contabilità armonizzata 
proposto dai fornitori di 
altri Enti aderenti 
all’Unione (30 
novembre). Stesura di 
una relazione ( che si 
allega sub. 3) volta ad 
individuare il programma 
informatico  più 
performante.  

10 3 Bilancio ambientale  Raggiunto Raggiunto Approvazione del documento con atto 
di Giunta Comunale entro maggio 
2012 
 

Documento approvato 
con delibera di Giunta 
Comunale n. 86 del 29 
maggio 2012 

11 2 Monitoraggio delle entrate correnti e verifica 
periodica dei budget di spesa corrente 

In corso Raggiunto Compilazione di prospetti periodici 
contenenti i dati dell’entrata e della 
spesa corrente in riferimento agli 
stanziamenti, alle somme accertate e 
impegnate e alle disponibilità residue. 
Termine: 31/12/2012 

Effettuato monitoraggio  
al 30 aprile 2012 e al 30 
settembre 2012. 
Compilati i prospetti di 
entrata e spesa con 
dettaglio delle voci di 
interesse per 
risorsa/capitolo. Le 
schede sono state messe 
in rete per  essere 
visionabili e verificabili 
anche  da parte di 
ciascun 
Responsabile/collaborato
re 
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12 2 Sistemazione straordinaria archivio In corso Raggiunto Recupero di spazi stimabili in 4 metri 
lineari 
Termine: 31/12/2012 

Lavoro di pulizia 
concluso per le annualità 
1995-1999 
Liberati circa 18 metri 
lineari 

13 2 Controlli Ici In corso Raggiunto Recupero della somma complessiva di 
euro 170.000,00 conteggiata come 
importo complessivo degli avvisi 
emessi 
Termine: 31/12/2012 

Approvata delibera di 
Giunta Comunale n. 55 
del 17 aprile 2012 
relativa la programma 
annuale dei controlli Ici. 
Emessi e notificati avvisi 
di accertamento per €  
171.047,00 

14 8 Imposta municipale propria – Attività 
preordinate all’introduzione del nuovo 
tributo 

In corso Raggiunto Partecipazione ai corsi di formazione  
Termine: 30/06/2012 
Predisposizione prospetti riassuntivi 
contenenti i conteggi e le simulazioni 
effettuate 
Termine: 28/02/2012 
Approvazione regolamento IMU in 
Consiglio Comunale 
Termine: 31/03/2012 
Attività di informazione rivolta a 
cittadini e associazioni e assistenza 
nella compilazione dei bollettini a 
favore dei contribuenti proprietari 
della sola abitazione principale. 
Termine: 31/12/2012 

Intensa attività di 
formazione delle due 
addette e della 
Responsabile 
Predisposizione 
simulazioni per la Giunta 
e di supporto ai tavoli 
partecipativi sul bilancio 
Regolamento IMU 
approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 
10 del 28 marzo 2012. 
Articolo su “Il Forte”, 
sito Internet, lettera a 
titolari canoni 
concordati. Conteggi e 
compilazione F24 ai  217 
contribuenti che ne 
hanno fatto richiesta. 
Verifica dei versamenti a 
saldo con riferimento 
alla quota convenzionale 
e alla leva fiscale 

15 8 Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia relative a 
lavori ( e forniture di beni e servizi) 

In corso Raggiunto Approvazione del nuovo Regolamento 
in Consiglio Comunale 
Termine: 31/12/2012 

Obiettivo trasversale 
condiviso con affari 
generali e lavori pubblici 
servizi educativi. 
Incontri intersettoriale in 
data 7 luglio, 14 
settembre e 26 ottobre 
per coordinare le 
proposte di modifiche. 
Regolamento approvato 
con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
42 del 22 dicembre 2012. 
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16 2 Nuovo software per la gestione del  
protocollo e della PEC 

Raggiunto Raggiunto Attivazione del nuovo gestionale. 
Riduzione di un terzo dei tempi 
necessari per la protocollazione degli 
atti ai fini di una riorganizzazione del 
servizio che prevede l’assegnazione in 
via definitiva dell’addetta al protocollo 
all’ufficio segreteria del Sindaco 
Termine: 31/12/2012 

Installazione del nuovo 
programma e relativa 
formazione. Utilizzo a 
pieno regime. 
Riorganizzato l’ufficio 
segreteria grazie al 
rilevante incremento 
della protocollazione 
‘periferica’ e alla 
riduzione dei tempi 
smistamento Pec. 
Definitiva assegnazione 
dell’addetta al protocollo 
all’ufficio segreteria del 
Sindaco.  

17 3 Trasferimento all’Unione della funzione 
relativa ai servizi informatici e telematici 

 Raggiunto Partecipazione agli incontri tecnici 
finalizzati ad individuare i processi 
necessari alla progettazione e 
realizzazione del SIA (sistema 
informatico associato) dell’Unione 
Tresinaro Secchia 

Il tecnico informatico e il 
Responsabile del settore 
hanno partecipato a tutti 
gli incontri organizzati 
c/o l’Unione per l’avvio 
del SIA: 5 settembre,  4 
ottobre, 2 novembre, 30 
novembre e fornito tutti i 
dati richiesti per la 
stesura del bilancio di 
previsione 2013 e 
pluriennale 2013-2015 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia 

 
TOTALE 

 
100 

     

 

 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  
 

RESPONSABILE AREA: ETTORE BUCCHERI 
RESPONSABILI SERVIZI: SABRINA BOCEDI E IVANO LEONI 
 

SINTESI OBIETTIVI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. obiettivo 

Peso 
obiett
ivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

31 
luglio 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

Obiettivo 
trasversale 

 Patto di stabilità interno per il 2012 In corso Raggiunto Approvazione bilancio di 
previsione entro 03/2012; 
Preparazione incontri 
intersettoriali; 
Riunioni gruppi di lavoro; 
Termine: 31/12/2012 

Tutti i settori hanno partecipato 
attraverso il rispettivo personale agli 
incontri intersettoriali,; analogamente i 
responsabili dei servizi hanno 
partecipato alle riunioni del gruppo di 
lavoro per il monitoraggio del patto di 
stabilità. 

idem  Piano strutturale Comunale (PSC): 
predisposizione del quadro conoscitivo per 
la progettazione del PSC 

In corso Raggiunto Consegna indicatori e dati 
richiesti all’Ufficio di Piano 
Termine: 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono state 
consegnate ai vari Settori e Servizi 
interessati le schede predisposte 
dall’Ufficio di Piano per la 
compilazione degli indicatori.. Sono 
state effettuate anche delle riunioni in 
alcune occasioni. Successivamente i 
Settori ed i Servizi interessati hanno 
consegnato all’Ufficio di Piano le 
schede compilate. 

idem  Partecipazione dei Comuni 
all’accertamento dei tributi erariali 

In corso Raggiunto Almeno 12 riunioni di gruppo 
di lavoro 
Invio nel 2012 di n. 50 
segnalazioni qualificate 
Termine: 31/12/2012 

Il gruppo di lavoro si è riunito 12 
volte. 
Trasmesse n. 85  segnalazioni. Emessi 
dall’Agenzia delle Entrate avvisi di 
accertamento per imposta evasa pari a 
€ 168.000,00 oltre a sanzioni e 
interessi 
v. relazione allegata sub. 1 

idem  Definizione di un progetto di 
contenimento delle spese energetiche ===  

=== 
Non interessato dall’obiettivo 
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idem  Protezione Civile: predisposizione di un 
piano intercomunale di protezione civile 
dell’Unione dei Comuni Tresinaro 
Secchia. 

In corso Raggiunto Il Responsabile di Settore ha 
partecipato alle attività previste 
Effettuazione di almeno n. 3 incontri 
intermedi durante l’elaborazione del 
Piano finalizzati a: - Incontro tra tutti i 
Tecnici referenti per la Protezione Civile 
dei Comuni dell’Unione per analisi, 
approfondimento e confronto sui Piani 
Operativi interni e Modelli di Intervento 
di ciascun Comune. 
- Incontro con tutti i Responsabili per le 
definizioni ed approfondimenti delle 
funzioni previste da Piano a loro 
assegnate. 
- Incontro, con l’Amministrazione 
Comunale e tutti i Responsabili per la 
presentazione del Piano con verifica 
degli ultimi aspetti preliminarmente alla 
approvazione finale. 
TERMINE: 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano 
Intercomunale di Protezione Civile. 
TERMINE: 31/12/2012. 

Il Piano Comunale di Protezione 
Civile è stato approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 104 del 10 
luglio 2012.  
Incontri effettuati: 
- 29 febbraio 2012 incontro a Rubiera 
tra i Tecnici Comunali e il tecnico 
incaricato della redazione del Piano 
per analisi, ed approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro a Scandiano 
tra i referenti dei 4 Comuni, 
Comandante P.M. dell’Unione e il 
tecnico incaricato per analisi, confronti 
ed approfondimenti;  
- 31 maggio 2012 incontro a Rubiera 
tra tutti i Responsabili delle Funzioni 
organizzative del Piano, il Sindaco e il 
tecnico per confronti ed 
approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 incontro a 
Scandiano di approfondimento tra il 
tecnico incaricato e tutti i Responsabili 
delle Funzioni organizzative dei Piani 
dei 4 Comuni dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 Fiera di Rubiera: 
Organizzazione della Giornata della 
Sicurezza e della Protezione Civile in 
P.za del Popolo con stand, punto 
informativo, predisposizione opuscoli 
informativi e comunicazioni alla 
cittadinanza; 
- 29 novembre 2012 approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile da 
parte dell’Unione;  
- 06 dicembre 2012 incontro a 
Scandiano dell’Ufficio di 
Coordinamento Protezione Civile e il 
tecnico incaricato; 
- Consiglio Comunale del 20 dicembre 
2012 è stato illustrato il Piano 
Comunale di Protezione Civile da 
parte del tecnico incaricato. 
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idem  Raccolta differenziata di qualità: 
Attivazione in via definitiva, a partire da 
2° semestre 2012, del servizio di raccolta 
della frazione organica su tutto il 
territorio comunale 

In corso Raggiunto L’URP ha svolto tutte le attività di 
comunicazione richieste, in 
particolare: 
- la distribuzione dei materiali ai 
cittadini che non li hanno ricevuti a 
casa; 
- l’attività di informazione ai cittadini 
non raggiunti dagli operatori di IREN;  
- la raccolta delle segnalazioni sul 
servizio 
 
L’obiettivo era di arrivare al 65% di 
raccolta differenziata, i dati provvisori si 
attestano sul 67,6% 

L’avvio della raccolta porta a porta su 
tutto il territorio comunale ha 
comportato un notevole afflusso di 
pubblico presso l’URP che ha 
comportato un gravoso aumento del 
carico di lavoro degli operatori e anche 
il formarsi di code. 
E’ stata compilata  e trasmessa la 
relazione intermedia al 30/09/2012  
sull’attività  di  monitoraggio e 
verifica svolti sul territorio in materia 
di raccolta rifiuti, spazzamenti stradali 
e pulizia dei parchi. 
In data 20/02/2013, in atti Prot. n. 
2720/3.2.1 sono pervenuti dal Gestore 
IREN i dati relativi al servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento 
R.S.U e della Raccolta Differenziata. 
Nell’anno 2012 la raccolta 
differenziata nel Comune di Rubiera è 
aumentata al  67,6% . 
Di seguito si riportano i dati relativi 
alla Raccolta Differenziata degli ultimi 
anni a Rubiera  (tutti con trend in 
costante crescita): 
Anno 2009: 54,4% 
Anno 2010: 58,9% 
Anno 2011: 63,4%  
Anno 2011: 67,6% 

idem  Cittadinanza Attiva. Promozione della 
partecipazione consapevole dei cittadini 
rubieresi alla cura dei beni della loro 
comunità 

In corso Raggiunto Il Responsabile e gli operatori del 
settore hanno partecipato all’attività 
prevista. 
 
L’obiettivo era di arrivare a 50 iscritti. 

Alla data del 31/12/2012 risultavano iscritti 
all’Albo comunale dei Volontari Civici   n° 
53 cittadini (determina n. 890/2012) 

 
TOTALE 

      

 
RUBIERA, 28 febbraio 2013 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 (ing. Ettore Buccheri) 
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
SETTORE PIANIFICAZIONE EDILIZIA E AMBIENTE 
RESPONSABILE: ETTORE BUCCHERI 
 

SINTESI OBIETTIVI  
Stato di attuazione 

 
 
n. obiettivo 

Peso 
obiett
ivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

Obiettivo 
Specifico 

15% Predisposizione nuovi strumenti 
urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000: 
PSC - RUE 

In corso Raggiunto 1.  Assegnazione incarico; 
2.  Predisposizione analisi 

interpretativa; 
3. Consegna schede 

conoscitive al soggetto 
incaricato. 

Termine: 31/12/2012 

L’incarico professionale nel corso 
dell’anno è stato assegnato al soggetto 
vincitore della gara, infatti il 13 
marzo, rep. N. 2067  è stato stipulato 
il disciplinare d’incarico con atto 
pubblico amministrativo. 
E’ stato quindi avviato il percorso di 
stesura del PSC attraverso: 
-la fase di ascolto che ha portato 
all’effettuazione di una serie di 
riunioni con 30 testimoni privilegiati 
ed i sindaci che si sono succeduti negli 
anni pregressi per delle interviste e la 
compilazione di 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 ed in questa occasione è 
stato presentato lo studio conclusivo 
“quale futuro per Rubiera” a sua volta 
pubblicato sul sito istituzionale; 
-la fase di raccolta dati (titoli abilitativi 
rilasciati nel decennio passato, piani 
urbanistici di dettaglio attuati/non 
attuati, piano dei servizi esistente) e 
indicatori  all’interno del settore 
specifico attraverso la compilazione di 
opportune schede realizzate 
dall’Ufficio di Piano e consegnate allo 
studio di ingegneria affidatario  
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dell’incarico. 

idem 5% Progetto di presa in carico di aree di 
urbanizzazione primaria da cedere al 
Comune 

In corso Raggiunto 15.000 mq di aree cedute al 
Comune. 
Termine: 31/12/2012 

Al 31 dicembre sono stati incamerati 
dall’Amministrazione attraverso i 
relativi rogiti: 19.656 mq di aree 
pubbliche urbanizzate. 

idem 5% Programma monitoraggio amianto In corso Raggiunto Immobili individuati nel 
corso dell’anno con presenza 
di strutture edilizie contenenti 
particelle di amianto: n. 40 
Termine: 31/12/2012 

Al 31 dicembre sono stati individuati n. 47 
immobili contenenti coperture in amianto. 

idem 5% Progetto MUDE (Modello Unico digitale 
per l’edilizia) Verifica di fattibilità 
relativa alla creazione di un modello unico 
digitale per l’edilizia nel servizio edilizia 
privata 

In corso Raggiunto Presentazione relazione di 
fattibilità alla Giunta 
Termine: 31/12/2012 

Lunedì 28 maggio Rubiera ha 
partecipato presso la D.G. 
Organizzazione, personale, sistemi 
informativi e telematica – Servizio 
Sviluppo Amministrazione Digitale in 
cui è stato presentato il prototipo di 
modello digitale di compilazione della 
pratica edilizia in uso al professionista. 
Con nota 19 dicembre 2012 n. 19382 
è stata consegnata alla Giunta la 
Relazione di fattibilità 
 

idem 5% Progetto Laks (Local accountability for 
Kyoto goals) 
Gli obiettivi del progetto sono quelli di dotare le amministrazioni 
locali di strumenti e mezzi gratuiti per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi del Patto dei Sindaci nelle diverse politiche dei 
comuni. 
Il patto, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre 
un piano per l’energia sostenibile con l’obiettivo di ridurre di oltre il 
20% le proprie emissioni di gas serra entro il 2020 

In corso Raggiunto Relazione di fattibilità per la 
predisposizione di un 
inventario delle emissioni da 
CO2 sul territorio comunale 
Termine: 31/12/2012 

Il 30 gennaio l’ufficio attraverso il suo 
responsabile ha seguito il corso 
organizzato dal Comune di Reggio 
Emilia e relativo al progetto Laks. Con 
nota 11 dicembre 2012 n. 18869 è 
stata consegnata alla Giunta la 
Relazione di fattibilità 

idem 

5% 

Attività in coordinamento: Bilancio 
Ambientale 

Raggiunto  Approvazione in Giunta 
Comunale del consuntivo 
2011 
Termine: 31/05/2012 

Con Deliberazione di G. C. n. 86 del 
29 maggio 2012 è stato approvato il 
bilancio ambientale relativo al 
consuntivo 2011 
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idem Attività in coordinamento: Servizio di 
reperibilità annuale 

In corso Raggiunto Organizzazione di incontri e 
stipula di un protocollo 
standard 
Termine: 31/12/2012 

Svolto n. 1 incontro con il Sindaco e 
successivamente n. 1 incontro con i 
responsabili APO dell’ufficio tecnico 
ai fini di definire le criticità emerse 
durante l’esercizio di tale servizio e 
come ridisegnare i compiti 
dell’addetto alla reperibilità. A fine 
agosto è stato predisposto il protocollo 
dettante l’insieme delle norme  e dei 
compiti in capo al servizio di 
reperibilità. In data 28 dicembre 2012 
con nota n. 19698 è stato consegnato 
all’amministrazione il documento 
relativo al protocollo standard del 
Servizio di reperibilità 

idem Attività in coordinamento: Festa 
dell’Ambiente 

Raggiunto  Organizzazione dell’evento 
Termine: 10/06/2012 

La manifestazione si è svolta 
regolarmente domenica 10 giugno. Il 
Settore ha seguito l’organizzazione 
degli spazi commerciali ed il 
posizionamento degli stands 
congiuntamente alle attività legate alla 
Fiera di Giugno. 

idem Attività in coordinamento: Giochi 
Giovanili della Bandiera 

Raggiunto  Organizzazione n. 8 incontri 
fra responsabili e comitato 
organizzatore. 
Predisposizione atti tecnici ed 
amministrativi 
Termine: 31/07/2012 

La manifestazione si è svolta 
regolarmente il 22, 23 e 24 giugno. 
Oltre a curare l’aspetto del rilascio 
delle autorizzazioni, il Settore ha 
curato la predisposizione degli 
elaborati tecnici e informativi 
assicurando peraltro la presenza 
durante tutta la manifestazione.. 
Complessivamente sono state 
effettuate 9 riunioni con i tecnici e gli 
organizzatori. 

idem 

 

Attività in coordinamento: La Rubiera del 
passato e la Rubiera che verrà. 
Evoluzione urbanistica di Rubiera nel 
passato nel presente e nel futuro spiegata 
ai ragazzi delle medie 

Raggiunto  Incontri con le classi medie 
della Scuola Fermi 
Termine: 1/03/2012 

Si sono svolti regolarmente n. 5 
incontri di due ore ciascuno per un 
totale di 10 ore che hanno coinvolto 
circa 150 alunni. 
L’attività è stata svolta attraverso la 
proiezione di slides predisposte 
dall’ufficio in orari concordati con la 
Scuola. 

 
TOTALE 

40%      

 
RUBIERA, febbraio 2013 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (ing. Ettore Buccheri) 
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO 
 

RESPONSABILE: ETTORE BUCCHERI 
 

SINTESI OBIETTIVI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. obiettivo 

Peso 
obiett
ivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

Obiettivo 
Specifico 

10% Nuova organizzazione Sportello Unico 
Attività produttive 

In corso Raggiunto Istallazione nuova sede 
Termine: 31/12/2012 

L’attività ha interessato il riordino e 
l’inventario dell’archivio ordinario per 
il successivo spostamento nel nuovo 
ufficio nonché il travaso di una parte 
dell’archivio ordinario nell’archivio 
storico. 
Contemporaneamente sono state 
espletate tutte quelle attività legate al 
funzionamento della nuova sede: 
progettazione arredo, pitturazione 
locali, cablaggio, realizzazione zona 
filtro, pedane Handicap, acquisto 
arredi, acquisto cartellonistica 

idem 30% Pianificazione principali eventi 
commerciali 

In corso Raggiunto Presentazione planning 2012 
alla Giunta 
Termine: 28/02/2012 
Approvazione programma 
estivo con delibera di Giunta 
Termine: 30/06/2012 
Approvazione programmi 
autunnali invernali con 
delibera di giunta 
Termine: 31/12/2012 

Il planning è stato presentato, discusso 
e aggiornato in giunta comunale entro 
il mese di febbraio 2012. 
Con delibera di giunta n. 85 del 29/05/ 
2012 sono state approvate le iniziative 
collaterali alla Fiera di Giugno 2012 e 
al programma Estate a Rubiera. 
Con delibera di giunta n. 127 del 
18/09/2012 sono state approvate le 
iniziative collaterali alla fiera di 
settembre. 
Con delibera di giunta n. 152 del 
20/11/2012 sono state approvate le 
iniziative commerciali del mese di 
dicembre relativi ai mercatini di natale 
e alla manifestazione “Gnocco, salame 
e…fantasia” 
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TOTALE 

40%      

 
RUBIERA, 28 febbraio 2013 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (ing. Ettore Buccheri) 
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  
 

RESPONSABILE AREA: ETTORE BUCCHERI 
RESPONSABILI SERVIZI: SABRINA BOCEDI E IVANO LEONI  
 

SINTESI OBIETTIVI TRAVERSALI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. obiettivo 

Peso 
obiett
ivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

Obiettivo 
trasversale 

1 

10% Patto di stabilità interno per il 2012 
 

In corso Raggiunto  Approvazione del bilancio di previsione 
entro marzo 2012; 
Predisposizione prospetti flussi di cassa 
Preparazione e conduzione di almeno 2 
incontri intersettoriali di formazione e 
aggiornamento sulle norme del patto e 
relative modifiche. 
Almeno 5 riunioni gruppo di lavoro 
Verifica della coerenza delle azioni 
gestionali con il patto di stabilità  
Invio alla Regione della documentazione 
richiesta ai fini del patto regionale 

Termine: 31/12/2012 

Bilancio approvato il 28 marzo 2012. 
Predisposto il prospetto dei flussi di cassa 
Fatti due incontri formativi  con  tutto il 
personale dell’Ente (29 maggio-5 giugno). 
N. 6 incontri del gruppo di lavoro (11 
maggio- 19 giugno-13 luglio-12 settembre - 
4 ottobre –9 novembre) per individuare le 
azioni e gli interventi  manutentivi attuabili 
nel rispetto dell’obiettivo del patto di 
stabilità 
Invio documentazione  per cessione spazi al 
patto regionale orizzontale in data 11 ottobre 
2012 

Idem 
 2 

5 % Piano strutturale Comunale (PSC): 
predisposizione del quadro conoscitivo per 
la progettazione del PSC 

In corso Raggiunto Consegna indicatori e dati richiesti 
all’Ufficio di Piano 

Termine: 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono state consegnate ai 
vari Settori e Servizi interessati le schede 
predisposte dall’Ufficio di Piano per la 
compilazione degli indicatori.. Sono state 
effettuate anche delle riunioni in alcune 
occasioni. Successivamente i Settori ed i 
Servizi interessati hanno consegnato 
all’Ufficio di Piano le schede compilate 

Idem 
3 

 Partecipazione dei Comuni 
all’accertamento dei tributi erariali  
 

In corso  Almeno 12 riunioni di gruppo di lavoro 
Invio nell’anno  2012 di n. 50 segnalazioni 
qualificate 

Termine: 31/12/2012 

 

Idem 
4 

 Definizione di un progetto di 
contenimento delle spese energetiche 
 

In corso Raggiunto Elaborazione di una proposta progettuale 
finalizzata al contenimento dei consumi della 
Corte Ospitale 

Termine: 31/12/2012 
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Idem 
5 

20% Protezione Civile: predisposizione di un 
piano intercomunale di protezione civile 
dell’Unione dei Comuni Tresinaro 
Secchia. 

In corso Raggiunto Effettuazione di almeno n. 3 incontri  
intermedi  durante l’elaborazione del Piano 
finalizzati a:    
 - Incontro  tra  tutti  i  Tecnici  referenti  per  
la  Protezione  Civile  dei  Comuni  
dell’Unione   per  analisi, approfondimento e 
confronto sui  Piani Operativi interni e 
Modelli di Intervento di ciascun Comune. 
- Incontro  con   tutti  i  Responsabili  per  le   
definizioni ed approfondimenti delle  
funzioni  prevviste da Piano a loro assegnate. 
- Incontro, con l’Amministrazione Comunale 
e  tutti i Responsabili  per la presentazione 
del  Piano con verifica degli ultimi aspetti  
preliminarmente alla approvazione finale. 

TERMINE : 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano 
Intercomunale di Protezione Civile. 

TERMINE : 31/12/2012 
 
 
 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è 
stato approvato con Deliberazione di G.C. 
n. 104 del 10 luglio 2012.   
Incontri  effettuati: 
- 29 febbraio 2012 incontro a Rubiera tra i 
Tencici  Comunali e il tecnico incaricato 
della redazione del Piano per analisi, ed 
approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro a Scandiano tra i 
referenti dei 4 Comuni, Comandante P.M. 
dell’Unione  e il tecnico incaricato per 
analisi, confronti ed approfondimenti;  
- 31 maggio  2012 incontro a Rubiera tra 
tutti i Responsabili delle Funzioni 
organizzative del Piano, il Sindaco e  il  
tecnico  per confronti ed approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 incontro a Scandiano di 
approfondimento tra il tecnico incaricato e 
tutti i Responsabili delle Funzioni 
organizzative dei Piani dei  4 Comuni 
dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 Fiera di Rubiera: 
Organizzazione della Giornata della 
Sicurezza e della Protezione Civile in P.za 
del Popolo con stand, punto informativo, 
predisposizione opuscoli informativi e 
comunicazioni alla cittadinanza; 
- 29 novembre 2012 approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile da parte 
dell’Unione;  
- 06 dicembre  2012 incontro a Scandiano 
dell’Ufficio di Coordinamento Protezione 
Civile e il  tecnico incaricato; 
- Consiglio Comunale del 20 dicembre 
2012 è stato illustrato il Piano Comunale di 
Protezione Civile da parte del tecnico 
incaricato. 
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Idem 
6 

15% Raccolta differenziata di qualità: 
Attivazione in via definitiva, a partire da 
2° semestre 2012, del servizio di raccolta 
della frazione organica su tutto il 
territorio comunale 

In corso Raggiunto Compilazione di n. 1 report intermedio di 
rendicontazione dell’attività di monitoraggio 
e verifica svolti sul territorio in materia di 
raccolta rifiuti, spazzamenti stradali e pulizia 
dei parchi. 

Termine: 30/09/2012 
 
Aumentare la percentuale della raccolta 
differenziata dei rifiuti nell’anno 2012 fino al 
65 % * 

Termine: 31/12/2012 
 
* i dati disponibili al 28/02/2013 sulla 
raccolta differenziata saranno quelli forniti 
informalmente da IREN, mentre i dati 
ufficiali (Osservatorio Provinciale dei 
Rifiuti), essendo pubblicati secondo 
programmazione della Provincia, saranno 
disponibili entro giugno 2013.   

E’ stata compilata  e trasmessa la relazione 
intermedia al 30/09/2012  sull’attività  di  
monitoraggio e verifica svolti sul territorio in 
materia di raccolta rifiuti, spazzamenti 
stradali e pulizia dei parchi. 

  
In data 20/02/2013, in atti Prot. n. 2720/3.2.1 
sono pervenuti dal Gestore IREN i dati 
relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento R.S.U e della Raccolta 
Differenziata. 
Nell’anno 2012 la raccolta differenziata nel 
Comune di Rubiera è aumentata al  67,6% . 
Di seguito si riportano i dati relatrtivi alla 
Raccolta Differenziata degli ultimi anni a 
Rubiera  (tutti con trend in costante crescita): 
Anno 2009: 54,4% 
Anno 2010: 58,9% 
Anno 2011: 63,4%  
Anno 2012: 67,6% 
  

Idem 
7 

10% Cittadinanza Attiva. Promozione della 
partecipazione consapevole dei cittadini 
rubieresi alla cura dei beni della loro 
comunità 

In corso Raggiunto Coinvolgimento di almeno  50 cittadini 

Termine: 31/12/2012 
Alla data del 31/12/2012 risultavano iscritti 
all’Albo comunale dei Volontari Civici       
n° 53 cittadini, dei quali  n° 15  per  attività 
nel  Settore Tecnico / Ambientale. 
 
E’ stata compilata  e trasmessa  relazione 
intermedia in data 28/07/2012 sull’attività   
svolta dai  n.  6 volontari  iscritti a quella 
data all’Albo Comunale dei Volontari Civici 
nel Settore Tecnico / Ambientale. 
 
 

 
TOTALE 

60%      

 
RUBIERA,  27 febbraio 2013                                                                                                                  IL  TECNICO  RESPONSABILE 
                                                                                                                                                                              (Geom  Ivano Leoni) 
  
                 
                                                                                                                                                                                                                      IL  RESPONSABILE  DELL’AREA 
 (ing. Ettore Buccheri) 
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SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 
Comune di RUBIERA 
SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO: Servizio viabilità, in frastrutture e verde pubblico 
 

RESPONSABILE: IVANO LEONI 
 

SINTESI OBIETTIVI SPECIFICI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. obiettivo 

Peso 
obiet-
tivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

30 
giugno 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

Obiettivo 
Specifico 

6% Completamento degli allacciamenti fognari 
acque nere nella frazione di S. Faustino in 
attuazione del progetto di estendimento 
fognario (miglioramento ambientale) 
realizzato dal Comune di Rubiera negli 
anni scorsi 

In corso  Raggiunto  Compilazione report finale di 
rendicontazione 
Termine: 31/12/2012 

Sono state effettuate e concluse tutte le 
verifiche circa gli allacciamenti fognari 
degli edifici di S.Faustino che risultano 
nella condizione di poter essere allacciati 
alla rete fognaria per acque nere della 
Frazione. 
I risultati finali delle verifiche e il report 
dettagliato alla data del 31.12.2012 sono 
riportati nella relazione a consuntivo 
trasmessa al Dirigente dell’Area Servizi  al 
Territorio in data 02.01.2013  Prot. n. 
57/5.2.1. 
Come si evince dal  report finale,  la 
situazione alla data del 31.12.2012  risulta 
la seguente:   
- N° 16 fabbricati/unità immobiliari 
regolarmente allacciati; 
- N° 26 fabbricati/unità immobiliari non 
ancora allacciati. 
Per questi ultimi verrà emessa apposito 
provvedimento di obbligo di allacciamento 
entro un termine prestabilito, in modo tale 
da dare al più presto completamento alla 
previsione progettuale del nuovo servizio 
fognario della Frazione di San Faustino.  

idem 4% Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spesa in economia relativi 
a lavori e forniture beni e servizi 

In corso  Raggiunto Approvazione del 
regolamento in Consiglio 
Comunale 
Termine: 31/12/2012 
 

Sono stati effettuati incontri intersettoriali 
in data 07 luglio, 14 settembre e 26 ottobre 
di approfondimento e per coordinare le 
proposte di modifiche.  
Il nuovo schema di Regolamento, proposto 
dal gruppo di lavoro, è stato approvato in 
via definitiva con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 42 del 22 dicembre 
2012. 
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idem 

10% 

Attività in coordinamento: Servizio di 
reperibilità annuale 

In corso  Raggiunto Organizzazione di incontri 
per la predisposizione di un 
documento - protocollo 
standard – per l’attivazione 
degli interventi 
Termine: 31/12/2012 

Riorganizzazione   e  adeguamento del  
Servizio di  reperibilità  annuale e Pronto 
Intervento già attivo nel Comune di Rubiera  
dal 1999. 
Preliminarmente sono stati effettuati n° 2 
incontri di  approfondimento  e  messa  a  
punto  delle  proposte tra noi Tecnici 
Responsabili dei Servizi Patrimonio e        
Viabilità/Infrastrutture all’interno del 
Settore LL.PP.  
In data 27 dicembre 2012 è stato effettuato 
un incontro  tra  i  Responsabili  di  
Servizio  del  ns. Settore, il Comandante 
della P.M.  dell’Unione  e  il  Comandante  
della  P.M.  del  Distretto  di Rubiera al fine 

di dettagliare e concordare le funzioni e le 
procedure del Pronto  Intervento  che        
rimangono in capo alla Polizia Municipale 
nella fascia oraria dalle ore 14,00 alle  ore 
19,00  dei giorni feriali in quanto fasce 
orarie non coperte dall’istituto della 
reperibilità.  
Con  Determinazione n° 905 del 31 
dicembre 2012  avente ad  oggetto  
”Servizio di Reperibilità di  Pronto  
Intervento – Approvazione Protocollo”,  è  
stato  approvato  il  nuovo Protocollo  del  
Servizio di Reperibilità e il Verbale 
dell’accordo con la Polizia  Municipale  
dell’Unione  sopra   citato.  
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idem  Attività in coordinamento: Festa 
dell’Ambiente 

Raggiunto Raggiunto Organizzazione dell’evento 
Termine: 10/06/2012 

Tra le iniziative all’interno della Firea di 
Giugno 2012, effettuata in data 10 giugno, 
è stata organizzata e si è regolarmente 
svolta la “Giornata dell’Ambiente e della 
Raccolta Differenziata”. Di seguito una 
breve sintesi. 
L’iniziativa, durata l’intera giornata, ha 
interessato interamente l’area di Piazza del 
Popolo con la presenza di diverse e 
molteplici attività: 
- Punto Informativo Istituzionale sui 
temi ambientali dell’Amministrazione 
Comunale / Iren; 
- Struttura mobile C.A.M. di Iren; 
- Fontanone a centro Piazza di Iren; 
- Attività ludiche e di animazione per 
bambini ; 
- Presenza di diverse Associazioni 
operanti nel campo ambientale e del 
volontariato (G.E.V. –  
  Gruppo Scuot – Coop. Soc. l’ECO – 
AUSER); 
- Esposizione di diverse ditte nel campo 
di attività  ambientali ed energetiche. 
Tra i temi oggetto dell’iniziativa si 
segnalano:  
- Raccolta Differenziata dei Rifiuti, che è 
risultata di notevole interesse anche in 
considerazione dell’imminente avvio 
(luglio 2012) della raccolta della frazione 
organica su tutto il territorio comunale di 
Rubiera (che per il 50% dei residenti è 
diventato di tipo Porta a Porta). 
- Uso corretto della risorsa idrica 
“acqua”; 
- Riuso e riciclo dei materiali; 
- Riuso degli avanzi di cucina; 
L’iniziativa ha avuto un buon riscontro di 
pubblico ed è risultata di interesse per tutti i 
temi trattati, in particolare per le 
informazioni e comunicazioni fornite circa 
l’avvio della raccolta della frazione 
organica e della raccolta differenziata in 
generale. 
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idem  Attività in coordinamento: Giochi Giovanili 
della Bandiera 

Raggiunto Raggiunto Organizzazione n. 8 incontri 
fra responsabili e comitato 
organizzatore. 
Predisposizione atti tecnici ed 
amministrativi 
Termine: 31/07/2012 

La  manifestazione  si  è  svolta  
regolarmente  il 22, 23 e 24  giugno 2012. 
Il Servizio Viabilità/Infrastrutture  e 
Ambiente  ha  partecipato  agli  incontri  di  
carattere  preparatorio tra i vari  Responsa- 
bili/funzionari dei Servizi coinvolti  e il 
Comitato Organizzatore  dell’evento, ha 
predisposto gli atti tecnici e amministrativi 
necessari  e  ha  garantito  gli  aspetti  
organizzativi   nella  gestione  delle  
modifiche  temporanee  alla  viabilità,  ai  
parcheggi  e  conseguentemente  alle  
modifiche  della  segnaletica stradale. 
Dal punto di vista ambientale sono state 
organizzate ed attuate le attività necessarie  
a garantire gli spazzamenti e pulizie straor- 
dinarie e la distribuzione e  svuotamenti  di  
raccoglitori  supplementari per  R.S.U. 
distribuiti  sulle  aree  interessate  alla 
manifestazione.  
La manifestazione si è svolta  regolarmente,  
nelle  previste  condizioni  di  sicurezza. 

TOTALE 20%      
 
RUBIERA,  27 febbraio 2013                                                                                                                  IL  TECNICO  RESPONSABILE 
                                                                                                                                                                             (Geom  Ivano Leoni) 
  



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI al 31 Dicembre 2012         
Comune di RUBIERA 
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MAUTENZION I 
SERVIZIO/UFFICIO PIANIFICAZIONE SVILUPPO E GESTIONE  DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

RESPONSABILE : ING. SABRINA BOCEDI  

SINTESI OBIETTIVI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica 
obiettivo 30 giugno 31 dicembre 

 
Indicatori di 
risultato 

 
Note 

Obiettivo 
trasversale 

20%  
Definizione di un progetto di 
contenimento delle spese 
energetiche 

 
In corso 

 
 

Raggiunto 

Elaborazione di una proposta 
progettuale finalizzata al 
contenimento dei consumi della 
Corte Ospitale 
 
Termine: 31/12/2012 

Incontri di studio e 
approfondimento tra l’ufficio 
tecnico, il servizio cultura e il 
servizio finanziario (11 luglio) 
La proposta progettuale di 
sostituzione dei corpi 
illuminanti al fine del 
conseguimento del risparmio 
energetico è stata elaborata e 
protocollata in data 
21/12/2012 (prot. 1966) 

Obiettivi 
specifici 

      

1 9% Dematerializzazione delle 
Schede Tecniche degli Edifici 
Comunali –  
 
 

 
In corso 

 
Raggiunto 

Formazione di un database 
informatico che contiene tutte le 
informazioni in merito agli edifici 
costituenti il patrimonio comunale 
 
Termine: 31/12/2012 

Terminata la procedura 
amministrativa di scansione 
dei documenti cartacei, in 
formato pdf, componenti il 
fascicolo digitale di ogni 
Immobile Comunale. 

2 4% 

Regolamento di semplificazione 
dei procedimenti di spese in 
economia relative a lavori ( e 
forniture di beni e servizi) 

 
In corso 

 
 
Raggiunto 

Approvazione del nuovo 
Regolamento in Consiglio 
Comunale 
 
Termine: 31/12/2012 

Obiettivo trasversale 
condiviso con affari generali e 
lavori pubblici servizi 
educativi. Incontri 
intersettoriale in data 7 luglio, 
14 settembre e 26 ottobre per 
coordinare le proposte di 
modifiche. Regolamento 
approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 42 
del 22 dicembre 2012. 



3 7% Attività di Coordinamento e 
collaborazione con altri uffici 

1.  Servizio di Reperibilità 
annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Festa dell’Ambiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.  Giochi Giovanili della 

Bandiera: 
 
 
 

 
 
In corso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto 

 
 
Raggiunto 

 
 
Organizzazione di incontri per 
la predisposizione di un 
documento - protocollo 
standard-  per l’attivazione 
degli interventi  
 
Termine: 31/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento organizzativo 
relativo ad eventi che hanno 
come denominatore comune 
l’ambiente 
 
Termine: 10/06/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione n. 8 incontri 
fra responsabili dei diversi 
servizi e Comitato 
organizzatore. Predisposizione 
elaborati tecnici e   fogli   
informativi. Organizzazione 
programma  tecnico per lo 
svolgimento delle tre giornate 
di   attività 
 
Termine: 31/07/2012 

 
 
 
Con atto determinativo n° 905 
del 31 dicembre 2012 avente 
ad oggetto “Servizio di 
Reperibilità di Pronto 
Intervento – Approvazione 
Protocollo”, è stato approvato 
il Protocollo di Servizio di 
Reperibilità messo a punto 
anche attraverso un incontro 
con la Polizia Municipale 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia; con lo stesso atto si è 
approvato infatti il Verbale di 
detto incontro tenutosi il 27 
dicembre 2012 tra i tecnici 
Responsabili di Servizio del 
ns Settore e il comandante 
Dott. Mazzoni e Megale del 
corpo intercomunale di Polizia 
Municipale. 
 
 
La manifestazione avvenuta 
con regolarità il  10/06/2011; 
il  servizio ha seguito 
l’organizzazione della 
logistica necessaria allo 
svolgimento della 
manifestazione in sicurezza, 
nonché la redazione delle 
brochure informative, 
volantini e pannellistiche 
pubblicitarie dell’ evento. 
 
 
 
L’evento sportivo previsto 
nelle giornate del 22, 23 e 24 
giugno si è svolto 
regolarmente. 
Il mio servizio ha seguito 
l’organizzazione della 
logistica necessaria allo 
svolgimento della 
manifestazione in sicurezza, 
nonché della redazione grafica 
delle brochure informative 



 
TOTALE 

 
40 

     

 

 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE  
Ing. Sabrina Bocedi                                                                                                                   
 
 



 
 

 
SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI 

Servizio Pianificazione Sviluppo e Gestione del Patrimonio Immobiliare ed Espropri – Responsabile Ing. Sabrina Bocedi 
Servizio Viabilità – Infrastrutture – Verde Pubblic o – Responsabile Geom.  Ivano  Leoni 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

2012-2013-2014 
ELENCO ANNUALE 2012 

 

ANNO 2012 

INTERVENTO       DESCRIZIONE 
Stato di 
Attuazione al 
31.12.2012 

Note 

    
    
Sistemazione Campo Sportivo 
Valeriani Stralcio B1 (parte ex 3° ) 

L'opera prevede la demolizione e 
ricostruzione della tribuna esistente con 
annessi servizi igienici, biglietteria e nuovo 
ingresso del campo sportivo 

Non attivata Non è stata attivata, per problemi legati al vincolo 
del Patto di Stabilità 

  
Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 D.Lgs. 163/2006) e 
pertanto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale stato di manutenzione degli immobili di 
proprietà comunale e gli interventi di miglioramento. Gli interventi più significativi sono quelli di seguito descritti.  
A consuntivo vengono riportati con lo “stile di carattere barrato” (barrato ) gli interventi che non sono stati eseguiti, perché sostituiti 
con altri più urgenti ed imprevisti, oppure  rimandati per i tagli alla spesa conseguenti e necessari al rispetto del vincolo di Patto di 
Stabilità 

 
 

Impianti sportivi: Rifacimento annuale della superficie del campo da tennis in terra rossa, rifacimento di una porzione della pista di atletica (2° 
intervento), manutenzioni straordinarie presso palestra Mari e Palazzetto dello Sport, sostituzione pannellature fonoassorbenti presso Bocciofila, 
manutenzione straordinaria alla muratura intonacata esterna ovest della Palestra Don Andreoli, altri lavori imprevisti ecc.   



Edilizia scolastica: sostituzione pavimentazione nelle due sezioni di scuola d'infanzia statale De Amicis, manutenzioni straordinarie presso la 
scuola primaria De Amicis  
Patrimonio: primi interventi di sistemazione delle centrali termiche comunali, interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero 
necessari a seguito delle verifiche sismiche, manutenzione caldaia Teatro Herberia, manutenzione straordinaria di parte degli infissi della 
Corte Ospitale,  imprevisti 
 
Opere stradali: Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria comunale per garantire il mantenimento in efficienza delle 
pavimentazioni stradali e delle pertinenze accessorie: interventi eseguiti: Risanamento e  riasfaltatura rampe sottopasso Via Socrate - Nuovo 
tappeto d’usura su Via Via Paduli (tratto da Via Togliatti a confine comunale) – Nuovo tappeto d’usura su V.le Resistenza  (tratto verso il 
ponte sul torrente Tresinaro) -  Nuovo tappeto d’usura su parte di V.le M. Melato – Tratto nuovo di tappeto d’usura su Via Togliatti -  
Sistemazione di Via Zibordi e parte di Via R. Luxemburg con riasfaltatura comopleta, rifacimento caditoie stradali. Risagomatura del piano 
viabile di Via Ospitaletto (tratto verso confine comunale). Si procederà al rifacimento della pavimentazione e al miglioramento del sistema di 
deflusso delle acque meteoriche su alcune strade interne al quartiere residenziale ad est di V.le Resistenza (Via A. Frank, Via Vacchelli ecc.); 
Realizzazione di vari interventi previsti da Piano Urbano del Traffico (PUT) per la moderazione della velocità veicolare (incroci rialzati, 
attraversamenti pedonali rialzati ecc)- eseguito intervento di incrocio rialzato in Via Palazzo e riasfaltaura incrocio con Via F.lli Cervi; 
Sistemazione viabilità con istituzione di senso unico di marcia della zona del vecchio ponte sul Torrente Tresinaro; Realizzazione Parcheggio 
Pubblico in Via Zacconi al servizio della Casa Protetta Comunale per Anziani; Rifacimento ponticello sulla fossa Viareggio in Via dei Cardi 
(intervento in compartecipazione economica con Cornsorzio di Bonifica e Comune di Campogalliano) - Erogazione  Approvati atti (Delibera 
di approvazione dei lavori e Determinazione di impegno di spesa) per erogazione contributo all’estendimento rete gas a San Faustino zona di 
Via Ospitaletto - Via Oratori. 
Illuminazione Pubblica: sostituzione di corpi illuminanti e relative apparecchiature elettriche, ormai obsoleti, al fine di ottenere risparmi sui 
consumi energetici e miglioramenti della resa illuminotecnica. Gli impianti su cui si è intervenuto sono: Via G. Copernico Via Muratori, Via 
Foscolo e Via Emilia Est. Inoltre sono stati realizzati i seguenti nuovi impianti (prima mancanti)i: Strada e ciclabile di Via Paduli (tratto da 
Via Togliatti a confine), Parco pubblico Baden Powell di Via Pertini, Via Tiepolo, Via Salerno. Via Roma (tratto in centro storico), Via 
Zibordi. Sostituzione di n. 30 interruttori crepuscolari con altrettanti di tipo astronomico che consentono una riduzione di circa ½ ora al 
giorno di funzionamento degli impianti. Spegnimento completo di n. 41 punti luce nei contesti urbani dove questi spegnimenti non 
determinano particolari criticità in termini di sicurezza.   
Opere Fognarie: completamento collettore fognario per acque meteoriche di Via Togliatti. Completamento allacciamento fognari di acque 
nere di Via delle Valli a Fontana; completamento allacciamenti fognari per acque nere di Via del Collegio a Fontana. 
Verde Pubblico: Acquisto di nuovi giochi e arredi per allestimento nuova zona di verde pubblico all'interno del comparto edificatorio 
residenziale "P.P. Fontana", installazione di gioco “integrato e composito” (castello, scivolo, altalena e palestrina) nel parco pubblico 
“caleidoscopio” (zona Via Beccali) o/interventi vari di miglioramento e sostituzione degli arredi e dei giochi esistenti nei vari parchi urbani; 
interventi di piantumazione di n° 185 nuove alberature sulle varie zone di verde pubblico del territorio comunale.  

 



 

ANNO 2013 

INTERVENTO DESCRIZIONE 

  
Nuovi servizi educativi Realizzazione di una nuova struttura per i servizi 

educativi 

  
Pista ciclabile strada provinciale S.P. n° 51 Realizzazione di una nuova pista ciclabile lateralmente 

alla S.P. 51 per il collegamento tra Rubiera capoluogo e 
la nuova zona industriale "Cà del Cristo" 

  
  

Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 D. Lgs. 163/2006) e pertanto 
tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale stato di manutenzione degli immobili di proprietà 
comunale e gli interventi di miglioramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNO 2014 
  

INTERVENTO       DESCRIZIONE 
  

Ampliamento Scuola M. Polo: costruzione nuovo blocco aule 
(1° stralcio) 

Realizzazione dell'ulteriore ampliamento della scuola primaria, 
relativamente al primo stralcio di n° 3 aule ed un laboratorio  e 
servizi per piano  

  
Ampliamento Scuola M. Polo: costruzione nuovo blocco aule 

(2° stralcio) 
Realizzazione del 2° stralcio  dell' ampliamento del nuovo fabbricato 
della scuola primaria con realizzazione di altre aule: costruzione di 
n° 3 aule ed un laboratorio per piano  

  
Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 D.Lgs. 163/2006) e pertanto 
tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale stato di manutenzione degli immobili di proprietà 
comunale e gli interventi di miglioramento. 

 



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI         
Comune di Rubiera. 
SERVIZIO/UFFICIO  ISTRUZIONE, SPORT , POLITICHE GIO VANILI -  CULTURA  

RESPONSABILE Daniela Martini 
 
 

Stato di attuazione 
 

 
n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

 
30 giugno 

31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Stato degli indicatori 

1  
20% 

 

Patto di stabilità interno per il 2012 

− Istituzione gruppo di lavoro per la 
verifica delle azioni utili ai fini del 
rispetto del patto di stabilità; 

− Programmazione flussi di cassa 

− Formazione e informazione dei 
collaboratori 

− Condivisione dei processi per 
monitoraggio periodico 
dell’andamento del patto. 

 
Rapporti con la Regione per poter usufruire dei 
benefici regionali 

 
In corso 

 
Raggiunto 

Approvazione del bilancio di 
previsione entro marzo 2012. 
 
Predisposizione prospetti flussi di 
cassa 
Preparazione e conduzione di 
almeno 2 incontri intersettoriali di 
formazione e aggiornamento sulle 
norme del patto e relative 
modifiche. 
 
Almeno  5 riunioni gruppo di lavoro 
Verifica della coerenza delle azioni 
gestionali con il patto di stabilità 
Invio alla Regione della 
documentazione richiesta ai fini del 
patto regionale 
 
Termine: 31/12/2012 

Bilancio approvato il 28 marzo 2012. 
Predisposto il prospetto dei flussi di 
cassa 
Fatti due incontri formativi  con  tutto 
il personale dell’Ente (29 maggio-5 
giugno). 
N. 6 incontri del gruppo di lavoro (11 
maggio- 19 giugno-13 luglio-12 
settembre - 4 ottobre –9 novembre) 
per individuare le azioni e gli 
interventi  manutentivi attuabili nel 
rispetto dell’obiettivo del patto di 
stabilità. 
Invio documentazione  per cessione 
spazi al patto regionale orizzontale in 
data 11 ottobre 2012 



2 5%  

Piano strutturale comunale  
Predisposizione del quadro conoscitivo per la 
progettazione del PSC: 

− Individuazione degli indicatori (parametri 
di controllo relativi ai servizi del comune, 
che possono avere degli effetti sulle scelte 
di natura urbanistica: es. numero di 
nascite, numero di impianti per lo sport, 
ecc.); 

− Raccolta dei dati. 
 

 
In corso 

 
Raggiunto 

 
Consegna indicatori e dati 
richiesti all’Ufficio di Piano 
 
Termine: 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono state 
compilate da parte del settore 
Istruzione, Sport le schede predisposte 
dall’Ufficio di Piano relative agli 
indicatori per servizio. 
 Sono state effettuate anche delle 
riunioni per confrontare i dati e 
comunicare le riflessioni emerse ed 
esplicitate dalla cittadinanza. 
Successivamente i Settori ed i Servizi 
interessati hanno consegnato 
all’Ufficio di Piano le schede 
compilate 

3 10% Partecipazione dei Comuni 
all’accertamento dei tributi erariali 

− Prosecuzione del tavolo di lavoro del gruppo 
intersettoriale al fine di condividere gli 
elementi indicativi di posizioni fiscalmente non 
corrette emerse nel corso dei procedimenti 
espletati da ciascun servizio 

− Attività istruttoria finalizzata al caricamento 
delle segnalazioni qualificate sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate 

 

 
In corso 

 
Raggiunto 

 
Almeno 12 riunioni del gruppo 
di lavoro 
Invio nell’anno 2012 di n. 50 
segnalazioni qualificate  
Termine: 31/12/2012 

 
Il gruppo di lavoro si è riunito 12 
volte. 
Trasmesse n. 85  segnalazioni 
Emessi dall’Agenzia delle Entrate 
avvisi di accertamento per imposta 
evasa pari a € 168.000,00 oltre a 
sanzioni e interessi 
(v. relazione allegata sub. 1) 

4 5% 

Definizione di un progetto di 
contenimento delle spese energetiche 
 
Interventi di razionalizzazione ed efficientamento 
per riduzione dei consumi energetici dell’edificio 
Corte Ospitale. Attività di sensibilizzazione e 
controllo da parte dei servizi comunali preposti 

 
In corso 

 
Raggiunto 

 
Elaborazione di una proposta 
progettuale finalizzata al 
contenimento dei consumi della 
Corte Ospitale 
Termine: 31/12/2012 

 
Incontri di studio e approfondimento tra 
l’ufficio tecnico, il servizio cultura e il 
servizio finanziario (11 luglio e 4 
ottobre). 
La proposta progettuale di sostituzione 
dei corpi illuminanti al fine del 
conseguimento del risparmio energetico 
(relazione allegata sub.2) è stata elaborata 
e protocollata in data 21/12/2012 (prot. 
1966) 



5  
5% 

 

Protezione civile 

Predisposizione del Piano Intercomunale di 
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni 
Tresinaro-Secchia.  

Il Piano sarà costituito da una parte generale unica 
per i 4 Comuni e una da una parte specifica di 
competenza di ciascun singolo Comune.   

• Attività di supporto ai fini della 
elaborazione e progettazione del Piano 
mediante attività di ricerca, 
individuazione, raccolta dati (aree di 
accoglienza, edifici strategici, cartografie, 
impianti, reti tecnologiche, viabilità, 
attrezzature sia comunali che di proprietà 
privata esistenti sul territorio comunale 
ecc.). 

• Individuazione ed attribuzione delle 
funzioni previste dal Piano in capo a 
ciascuna figura di Responsabile all’interno 
del Comune di Rubiera, per lo 
svolgimento delle attività specifiche di 
propria competenza in caso di interventi di 
Protezione Civile. 

 

 
In corso 

 
Raggiunto 

Effettuazione di almeno n. 3 
incontri  intermedi  durante 
l’elaborazione del Piano finalizzati 
a:    - Incontro  tra  tutti  i  Tecnici  
referenti  per  la  
Protezione  Civile  dei  Comuni  
dell’Unione          per  analisi, 
approfondimento e confronto sui  
Piani Operativi interni e Modelli di 
Intervento 
di ciascun Comune. 

- Incontro  con   tutti  i  
Responsabili  per  le   
definizioni ed approfondimenti 
delle  funzioni      previste da 
Piano a loro assegnate. 

- Incontro, con l’Amministrazione 
Comunale e 
  tutti i Responsabili  per la 
presentazione del 
  Piano con verifica degli ultimi 
aspetti  
  preliminarmente alla approvazione 
finale. 
Termine: 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano     
Intercomunale di Protezione Civile. 
Atto deliberativo in fase di 
rielaborazione . 
 
Termine: 31/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è 
stato approvato con Deliberazione di 
G.C. n. 104 del 10 luglio 2012.   
Incontri  effettuati: 
- 29 febbraio 2012 incontro a Rubiera tra 
i Tencici  Comunali e il tecnico 
incaricato della redazione del Piano per 
analisi, ed approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro a Scandiano tra 
i referenti dei 4 Comuni, Comandante 
P.M. dell’Unione  e il tecnico incaricato 
per analisi, confronti ed 
approfondimenti;  
- 31 maggio  2012 incontro a Rubiera tra 
tutti i Responsabili delle Funzioni 
organizzative del Piano, il Sindaco e  il  
tecnico  per confronti ed 
approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 incontro a 
Scandiano di approfondimento tra il 
tecnico incaricato e tutti i Responsabili 
delle Funzioni organizzative dei Piani 
dei  4 Comuni dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 Fiera di Rubiera: 
Organizzazione della Giornata della 
Sicurezza e della Protezione Civile in 
P.za del Popolo con stand, punto 
informativo, predisposizione opuscoli 
informativi e comunicazioni alla 
cittadinanza; 

- 29 novembre 2012 approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile da 
parte dell’Unione;  
- 06 dicembre  2012 incontro a Scandiano 
dell’Ufficio di Coordinamento Protezione 
Civile e il  tecnico incaricato; 
- Consiglio Comunale del 20 dicembre 
2012 è stato illustrato il Piano Comunale 
di Protezione Civile da parte del tecnico 
incaricato. 
 
 
 
 
 
 
 
- 06 dicembre  2012 incontro a Scandiano 



6  
10% 

Raccolta differenziata 
 
Attivazione in via definitiva, a partire dal 2° 
semestre 2012, del  servizio  di  raccolta  della  
frazione  organica su tutto il territorio comunale. 
 
Campagna di  sensibilizzazione  rivolta  alla  
cittadinanza  sui  temi  ambientali  mediante 
progetto di comunicazione e partecipazione 
finalizzate a favorire  comportamenti  sempre più 
responsabili e diffusi  sui temi della raccolta 
differenziata e riciclo dei rifiuti; 
 
Organizzazione ed effettuazione di approfondimenti 
tematici e corsi di formazione interna rivolti sia ai 
tecnici operanti sui temi ambientali  sia  a  tutti  i  
dipendenti  comunali  quale  momento di 
conoscenza dell’attività dell’Amministrazione su 
sui temi ambientali.  
 
Attività di monitoraggio e verifica sul territorio in 
materia di raccolta rifiuti,  spazzamenti stradali, 
pulizia dei parchi; 
 
Organizzazione ed effettuazione di una giornata 
dedicata ai temi dell’Ambiente in generale e della 
raccolta differenziata dei rifiuti  in  particolare,  da  
effettuarsi  nella  giornata  del  10 giugno 2012. 
 

 
In corso 

 
Raggiunto 

Effettuazione di almeno n. 3 
incontri  intermedi  durante 
l’elaborazione del Piano finalizzati 
a:  
 
  - Incontro  tra  tutti  i  Tecnici  
referenti  per  la Protezione  Civile 
dei  comuni  dell’Unione  per  
analisi, approfondimento e 
confronto sui   Piani Operativi 
interni e Modelli di Intervento 
   di ciascun Comune. 
 
-Incontro con tutti i  responsabili 
per le definizioni ed 
approfondimenti delle  funzioni 
previste da Piano a loro assegnate. 
-Incontro, con l’Amministrazione 
Comunale e 
   tutti i Responsabili  per la 
presentazione del piano con verifica 
degli ultimi aspetti  
   preliminarmente alla 
approvazione finale. 
Termine: 30/10/2012 
 
 
 

E’ stata compilata  e trasmessa la 
relazione intermedia al 30/09/2012  
sull’attività  di  monitoraggio e verifica 
svolti sul territorio in materia di raccolta 
rifiuti, spazzamenti stradali e pulizia dei 
parchi. 
  
In data 20/02/2012, in atti Prot. n. 
2720/3.2.1 sono pervenuti dal Gestore 
IREN i dati relativi al servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento R.S.U e della 
Raccolta Differenziata. 
Nell’anno 2012 la raccolta differenziata 
nel Comune di Rubiera è aumentata al  
67,6% . 
Di seguito si riportano i dati relatrtivi alla 
Raccolta Differenziata degli ultimi anni a 
Rubiera  (tutti con trend in costante 
crescita): 
Anno 2009: 54,4% 
Anno 2010: 58,9% 
Anno 2011: 63,4%  
Anno 2011: 67,6% 
Anno 2011: 63,4% . 
 
 
 



 
7 

 
5% 

Cittadinanza attiva 
 

Promozione della partecipazione consapevole dei 
cittadini rubieresi alla cura dei beni della loro 
comunità. 

Coinvolgimento dei cittadini singoli/o di gruppi 
organizzati nelle attività dell’ente, per la 
realizzazione di progetti rivolti ai servizi alla 
persona.  
 
Predisposizione e attivazione con le associazioni 
giovanili e culturali di progetti di animazione e 
valorizzazione dei luoghi condivisi. 

• Progetto giovani: organizzazione della 
leva giovani “il Parco Pulito” rivolto ai 
ragazzi frequentanti il Centro Giovani. 
Prevista la pulizia e la cura settimanale del 
parco Don Andreoli. 

• Progetto volontari biblioteca: 
organizzazione di alcuni momenti di 
promozione sul territorio della lettura per 
la fascia 3/10 anni, condotti dal personale 
volontario formato all’interno del progetto 
“Nati per leggere” 

• Ricerca di anziani e/o adulti volontari per 
la conduzione di interventi di piccola 
manutenzione all’interno degli edifici 
scolari e prescolari. Prevista l’iscrizione 
all’albo dei volontari. 

 

  
Raggiunto 

Progetto giovani: organizzazione di 
almeno tre incontri per 
l’organizzazione della leva e le 
azioni di monitoraggio. 
Termine: 31/12/2012 
 
 
Progetto volontari biblioteca: 
organizzazione di due incontri per 
l’individuazione dei luoghi e delle 
manifestazioni  in cui inserire i 
momenti di promozione della 
lettura.  
Organizzazione di due  momenti 
offerti alla cittadinanza sul 
territorio. 
Termine: 31/12/2012 
 
 
 
 
 
 
Recupero di almeno quattro 
nominativi disponibili per condurre 
le azioni di volontariato e di piccola 
manutenzione. 
Termine: 31/12/2012 
 

Progetto giovani: organizzati 5  incontri 
per l’organizzazione delle leva e le azioni 
di monitoraggio. 
 
 
Progetto volontari biblioteca: sono stati 
organizzati  due incontri con il gruppo di 
volontari legati al progetto “Nati per 
leggere” per individuare le manifestazioni  
in cui inserire i momenti di promozione 
della lettura. Tre sono stati gli 
appuntamenti di lettura inseriti nel 
programma degli eventi natalizi, mentre a 
cadenza  settimanale sono stati gli 
incontri di lettura ed animazione 
all’interno dello spazio la Pimpa.  
 
 
Dalla ricerca di nominativi disponibili per 
condurre le azioni di volontariato e di 
piccola manutenzione, sono emersi 6 
nominativi. Altri percorsi di ricerca sono 
stati avviati all’interno dei Consigli di 
Gestione dei servizi prescolari comunali. 
 
 
 



 
 8 

 
3% 

 
Servizi di accesso alla scuola 
dell’obbligo 
- Espletamento delle gare relative 

rispettivamente al trasporto scolastico( con la 
riorganizzazione del sistema di riscossione 
delle rette) 

- Espletamento della gara relativa alla gestione 
del servizio extrascolastico “Bruchi e Farfalle, 
in applicazione del regime delle 27 ore di 
frequenza scolastica, dall’a.s. 2012/2013. La 
gara prevede 
• La riorganizzazione dei tempi  relativi al 

pre e al post-scuola; 
• La riorganizzazione dei tempi di 

funzionamento del servizio extrascolastico 
“Bruchi e Farfalle”. 

 

 

  
Raggiunto 

 
 Quattro incontri con i responsabili 
dei comuni del distretto, per la 
definizione delle procedure di gara 
e del capitolato d’appalto relativo 
alle due gare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre incontri con la dirigenza 
scolastica per la definizione della 
struttura dei servizi d’accesso 
Adeguamento della struttura   
organizzativa del trasporto 
scolastico, dei servizi di pre e post-
scuola e del  servizio extrascolastico 
“Bruchi e Farfalle”. 
 
Termine: 30 luglio 2012 

 
Sono state attivate le procedure di gara 
per  la conduzione di due gare distrettuali 
relative al trasporto scolastico ed alla 
gestione dei servizi educativi mattutini 
e pomeridiani nelle scuole primarie e 
secondarie.    
Le operazioni sono state condotte 
attraverso la collaborazione dei 
responsabili dei comuni del distretto. La 
prima gara è stata indetta dal Comune di 
Scandiano, la seconda gara è stata indetta 
dal comune di Castellarano. 
 
Sono stati organizzati cinque incontri  con 
la dirigenza scolastica per definire la 
struttura dei servizi d’accesso alla scuola 
dell’obbligo. Inoltre si è proceduto alla 
riorganizzazione della struttura   
organizzativa del trasporto scolastico, dei 
servizi di pre e post-scuola e del  servizio 
extrascolastico “Bruchi e Farfalle”.  
Terminata entro dicembre 2012, la 
sperimentazione relativa 
all’organizzazione dei nuovi servizi. 
Delibera 87 del 29/05/2012. 
 



  
9 

 
2% 

 
Servizio cucina presso nido-scuole 
dell’infanzia comunali 
 

Riorganizzazione presso la scuola 
dell’infanzia “Albero Azzurro” del servizio di 
ausiliariato e  
del servizio cucina , attraverso la 
movimentazione interna del personale 
ausiliario. 
Ricerca di strutture alternative 
all’organizzazione attualmente in vigore. 

 

 
 

 
Raggiunto 

 
Cinque incontri di analisi e verifica 
della struttura organizzativa con il 
personale dei servizi educativi 
prescolari comunali ed il personale 
amministrativo,  per individuare una 
struttura capace di corrispondere le 
esigenze organizzative del polo 
educativo ed il contenimento della 
spesa del personale. 
 
Termine 30 luglio 2012 

 
Sono stati organizzati cinque incontri di 
analisi e verifica sulla struttura 
organizzativa con il personale dei servizi 
educativi prescolari comunali ed il 
personale amministrativo,  per 
individuare una struttura organizzativa 
capace di corrispondere al massimo le 
esigenze del polo educativo ed il 
contenimento della spesa del personale. Il 
percorso di riorganizzazione del servizio 
ha inteso garantire la qualità del servizio a 
fronte della diminuzione della spesa, 
determinando: 
- il contenimento della spesa del 
personale 
- la qualificazione del ruolo di un 
dipendente 
- un’economia di badget 
 



10 6% Progetto “La Città partecipata” 
fascia 0/14 
− Progetto DSA. Entrata a regime del progetto 

distrettuale di prevenzione e formazione 
relativo ai disturbi dell’apprendimento, area 
Letto-scrittura, all’interno degli istituti 
scolastici prescolari e scolari del territorio: 
coinvolta la fascia 5/14 anni.  
• Conduzione dell’azione di 

sostegno/informazione  ai genitori degli 
alunni DSA  

• Potenziamento dell’acquisizione degli 
strumenti compensativi in orario 
extrascolastico, con un intervento 
extrascolastico a conduzione privata, in 
rete con l’intervento complessivo definito  
dall’Amministrazione Comunale 

• Azioni di sostegno alla scelta dei percorsi 
formativi in passaggio alla scuola 
secondaria di secondo grado, inserite nel 
Progetto Orientamento della scuola. 

• Azioni di sostegno all’acquisizione di 
competenze nell’utilizzo degli strumenti 
compensativi, rivolte agli studenti, 
quantificate in 2 (due) incontri per scuola 
secondaria di primo grado del distretto. 

 
 

 
− Continuità al progetto di formazione genitori 

“Crescere insieme” rivolto ai genitori della 
fascia 0/14 anni: interessati  i nidi, le scuole 
dell’infanzia, le primarie e la secondaria di 
primo grado. 

 
 

  
Raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto 

 
 
Organizzazione di almeno 5 
incontri con il coordinamento 
distrettuale  per la definizione, del 
progetto formazione genitori e del 
progetto rivolto all’area della Letto-
scrittura. 
 Termine:  luglio 2012.  
 
Organizzazione di tre incontri 
rivolti ai genitori degli alunni DSA. 
 
Tre incontri di coordinamento con il 
soggetto privato e la scuola per la 
definizione dell’intervento.   
Organizzazione di quattro incontri a 
piccolo gruppo con gli alunni DSA 
alla fine della classe seconda e ad 
inizio della classe terza. 
Due incontri per scuola secondaria 
di primo grado. 
 
Termine:  dicembre 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione delle serate di 
formazione genitori. 
Termine:  giugno 2012 
 
 
 
 
 

 
Sono stati organizzati 5 incontri con il 
coordinamento distrettuale  per la 
definizione del progetto formazione 
genitori e del progetto rivolto all’area 
della Letto-scrittura. 
Sono stati organizzati tre incontri rivolti 
ai genitori degli alunni DSA,  tre incontri 
di coordinamento con il soggetto privato e 
la scuola per la definizione 
dell’intervento.   
Sono stati organizzati  quattro incontri a 
piccolo gruppo con gli alunni DSA alla 
fine della classe seconda e ad inizio della 
classe terza. 
Ancora da organizzare  i due incontri per 
scuola secondaria di primo grado. 
Approvazione progetto delibera n° 120 
del 29/10/2011 
 
Sono stati organizzati 12 incontri rivolti 
alle famiglie dei bambini frequentanti i 
servizi per l’infanzia , le scuole primarie 
del Comune di Rubiera, progetto 
approvato con determina 950 del 
31/12/2011 
 
 



   
− Realizzazione del Progetto Ambiente  nei 

plessi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, in collaborazione 
con IREN, le GEVV, ARPA, TETRA PAK., 
l’azienda FAST, il servizio di Urbanistica del 
Comune. Organizzazione di laboratori rivolti 
alle diverse classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Definizione di un programma di iniziative 

rivolte alla fascia 0-14 anni, distribuito nel 
corso dell’anno 2012, caratterizzato da attività 
laboratoriali, letture animate in biblioteca, una 
biciclettata, una camminata, un appuntamento 
di “Giocando la Città”, due spettacoli teatrali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto 

 
Organizzazione di 2/3 laboratori nei 
plessi  Marco Polo, De Amicis, 
Ariosto, San Faustino, Fermi, in 
collaborazione con i singoli soggetti 
individuati.  
Termine:  30 dicembre 2012, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di 3  incontri entro 
giugno 2012 per la definizione della 
struttura organizzativa del progetto.. 
Organizzazione di almeno 10 
iniziative collocate nel corso  
dell’anno. 
Termine: 31 dicembre 2012 

. 
Sono stati organizzati tutti i laboratori 
rivolti alle classi della scuola primaria e 
secondaria, previsti per l’anno scolastico 
2011/2012, organizzati con i referenti 
pubblici e privati che avevano aderito al 
progetto ambientale. Inoltre sono stati  
assunti gli accordi per l’avvio del 
prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
Sono stati organizzati 4 incontri per 
definire la struttura del progetto. Sono 
state organizzate settimanalmente letture 
animate in biblioteche, mentre nei mesi di 
maggio e giugno sono stati organizzati 
l’appuntamento di “Giocando la Città”, 
una camminata ed una biciclettata.  
Delibera 74 del 15/05/2012, determina 
315 del 21/05/2012 
 



11 6% Progetto “Comunità in rete” 
 

- Definizione del progetto formativo 
distrettuale “Comunità in rete”  rivolto  alle 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, delle 
scuole primarie e  secondarie di primo grado 
del distretto di Scandiano.  
 
- Sperimentazione  nuovi progetti di 
inclusione dei bambini e degli alunni 
diversamente abili nelle scuole del comune. 
 
- Definizione procedure nella conduzione 
degli interventi in appoggio alle disabilità 
inserite nei servizi educativi prescolari. 

 
 - Definizione, all’interno del Tavolo di 
coordinamento distrettuale e comunale,  di momenti 
di verifica e di reimpostazione delle azioni 
educative. 

  
Raggiunto 

 
 
Elaborazione e presentazione del 
progetto formativo. 
Termine aprile 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvio di almeno quattro  
sperimentazioni progettuali di 
inclusione,  all’interno dei diversi 
gruppi scolastici delle scuole 
 dell’obbligo del territorio 
comunale. 
 
 
 
 
 
Definizione  della procedura e degli 
strumenti  relativi ai singoli 
interventi educativi. 
 
 
 
Quattro incontri per verificare e 
riprogrammare  le azioni educative 
sperimentate. 
Termine dicembre 2012. 
 
 

 
Elaborato il progetto formativo 
“Comunità in rete”  in collaborazione con 
le dirigenze scolastiche e i comuni del 
distretto, il servizio di Neuropsichiatria di 
Scandiano, la Cooperativa Arcobaleno. 
delibera n° 97 del 30/08/2012 
 
 
 
 
 
 
Avviate quattro  sperimentazioni 
progettuali di inclusione,  all’interno dei 
diversi gruppi scolastici delle scuole 
dell’obbligo del territorio comunale, nel 
periodo gennaio-giugno 2012, che hanno 
coinvolto n. 7 bambini diversamente 
abili. 
 Definite le procedure e gli strumenti 
necessari alla conduzione dei singoli 
interventi educativi. 
 
Sono stati organizzati quattro incontri nel 
corso dell’anno scolastico 2011/2012, per 
verificare e riprogrammare  le azioni 
educative sperimentate. Obiettivo 
dell’azione: il contenimento dei costi 
dell’intervento ed un innalzamento del 
livello di qualità dell’offerta educativa 
integrata da parte dell’ente. 
. 
 
 
 
 



12 5% Iniziative di Promozione sportiva 
- Interventi di promozione sportiva rivolti al 

mondo giovanile ed adulto ed iniziative 
agonistiche e non organizzate sul territori 
comunale in collaborazione con le Società 
sportive. Ricerca di sinergie fra mondo 
sportivo, scuola, commercio, ambiente, fiere. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità nell’attività di ricerca/formazione 
nell’ambito educativo/disciplinare in 
collaborazione con gli istruttori  delle società 
sportive del territorio  
 

 

  
Raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunto 

• Collaborazione e sostegno 
alle iniziative sportive 
organizzate dalle singole 
società sul territorio 
comunale: Carettera, 
Torneo Commercianti, 
Memorial Zini, Memorial 
Bertolini, dimostrazioni 
Karatè,  Torneo Tennis 
Fiera di settembre. 

• Organizzazione di almeno 
2 incontri per 
l’organizzazione della 
Giornata europea dello 
Sport e relativa 
realizzazione dell’evento. 

• Organizzazione del 
campionato giovanile 
Sbandieratori 

Termine dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione di un corso rivolto 
agli istruttori delle società sportive. 
 Apertura di uno sportello 
psicologico di supporto educativo 
alle società sportive. 
Termine dicembre 2012 

- Sono state offerte collaborazione e 
sostegno alle iniziative sportive 
organizzate nei primo semestre dell’anno. 
Fra queste: la Carettera con  delibera n° 
09 del 31/01/2012, il Memorial Zini con 
delibera n° 52 del 03/04/2012, le 
dimostrazioni Karatè in occasione di 
“Giocando la Città e mercoledì dei 
mercatini estivi. 
 
Sono stati organizzati 2 incontri per 
definire l’evento relativo alla  “Giornata 
europea dello Sport” che ha visto la 
partecipazione di tutte le società sportive 
rubieresi, delibera n° 74 del 15/05/2012. 
Organizzate le tre giornate del 
Campionato relativo ai Giochi della 
Bandiera approvato con delibera  n° 81 
del 22/05/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
Organizzato un corso 
educativo/disciplinare “Alleniamoci ad 
allenarli” (det. n° 945 del 31/12/2011) 
rivolti agli istruttori delle società sportive 
nei mesi di febbraio- marzo 2012. 
Avviato l’attività di sportello psicologico 
con funzione di supporto educativo alle 
società sportive. 
 



13 3% Mantenimento del livello di 
qualità del funzionamento  degli 
impianti  sportivi al coperto e 
all’aperto. 
 
Continuità dell’affidamento a terzi della gestione 
degli impianti attraverso l’espletamento di gare e 
verifiche sia dirette che indirette, sull’andamento 
delle gestioni 

 

  
Raggiunto 

Affidamento  relativo a:  
� palestra Bercianti,  
� Palabursi, 
� palestra  Mari 
� campi da tennis 
� pista d’atletica 
� Campi da calcio A e B 

area Tetra Pak 
� Stadio Valeriani e 

annessi.   
� Rinnovo atto di intesa 

con Società Sportiva 
San Faustino. 

Termine dicembre 2012 
 

Affidamento  relativo a:  
Palestra Bercianti det.n° 873 del 
24/12/2012 
Palabursi det. Nà 869 del 22/12/2012 
Palestra mari det. n° 501 del 03/08/2012 
Campi da Tennis det. n° 501 del 
03/08/2012 
Pista di Atletica det. n° 835 del 
18/12/2012 
Campi da calcio A e B area Tetra Pak 
det.n° 397 del 23/06/2012  
Stadio Valeriani e annessi det. n° 874 del 
24/12/2012 
Atto di intesa  con Società Sportiva San 
Faustino del. GC. N° 164 del 11/12/2012 
 
 

14 1% Regolamento di semplificazione di 
procedimenti di spese in economia 
relative a lavori e forniture di beni 
e servizi 
Adeguamento del testo regolamentare alle recenti 
normative emanate dal legislatore. Codice dei 
contratti- D.Lgs 163/2006; regolamento attuale. 

  
Raggiunto 

 
 
 Approvazione del nuovo 
regolamento     in C.C.. 
 
 
Termine 31/12/2012 

 
 
Regolamento approvato con del. di C.C. 
nà 42 del 20/12/2012 



15 10% Politiche giovanili 
 
 
 

• Definizione e realizzazione del 3° anno del 
progetto “No Alcol on the road” attraverso 
un’azione di coordinamento in rete con le 
realtà giovanili del territorio comunale, la 
parrocchia di Rubiera, le associazioni 
sportive, la scuola e i genitori, l’impianto 
integrato Komodo, i gestori dei locali da 
ballo  e dei bar di Rubiera  

 
• Organizzazione del Palio Giovani “Giochi 

senza quartiere” in collaborazione con le 
associazioni giovanili del territorio. 

 
 
 
 

• Prosecuzione  del progetto provinciale 
Carta Giovani attraverso l’attivazione delle 
Leve Giovanili. Definizione con le 
associazioni e gruppi giovanili delle 
tipologie di leva, dei diversi campi di 
intervento, Individuazione dei tutor. 
Coordinamento della rete territoriale 
composta da Parrocchie, Associazioni 
giovanili, Pionieri della Croce Rossa,  per 
la condivisione di progetti od iniziative 
comuni, legate allo statuto della Leva 
Giovani. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Raggiunto 

 
 
 
 
Organizzazione di almeno 4 
incontri con le Associazioni 
giovanili del Territorio e i diversi 
soggetti interessati al progetto, per 
la definizione degli interventi e la 
loro realizzazione. 
 
 
 
 
Organizzazione dell’evento, 
articolato su 5 serate nel mese di 
luglio. 
 Termine luglio 2012  
 
 
 
 
 
Organizzazione di un incontro ogni 
due mesi per la definizione dei 
livelli progettuali e delle Leve 
Giovanili.  Individuazione dei tutor 
ed organizzazione di almeno sei 
Leve. 
 
Termine  dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organizzati quattro incontri con le 
Associazioni giovanili del Territorio e i 
diversi soggetti interessati al progetto, per 
la definizione degli interventi e la loro 
realizzazione. 
 
 
 
 
 
 Definita l’organizzazione dell’evento 
“Giochi senza quartiere” prevista per il 
mese di luglio 2012. determina 426 del 
09/07/2012  
 
 
 
 
 
Organizzate nel corso n. 6 (sei)   Leve 
Giovanili , con la relativa individuazione 
dei tutor. 
 
 



17 1% Archivio Storico e archivio 
corrente 
 
 
- Interventi di  promozione della  storia locale  in 

collaborazione con  l’Istituto Comprensivo di 
Rubiera, rivolto alle classi della scuola 
secondaria di primo grado. Partecipazione alla 
manifestazione “Quante storie nella storia” 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Raggiunto 

 
 
 
 
Organizzazione di 7 visite guidate 
all’archivio storico e di 7 visite 
guidate alla città. Classi interessate 
2° e 3° della scuola secondaria di 1° 
grado. Organizzazione di 1 
laboratorio di archivistica in classe 
per le terze.  
Termine dicembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
Svuotamento di 4 metri lineari di 
archivio       
 
 Termine dicembre 2012 
 
 
 

 
 
 
 
Organizzate 7 visite guidate all’archivio 
storico e di 7 visite guidate alla città. 
Interessate le classi 2° e 3° della scuola 
secondaria di 1° grado. Organizzato un 
laboratorio di archivistica in classe per le 
terze. Intervento collocato nell’anno 
scolastico 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
Completato lo svuotamento di quattro 
metri lineari di scaffali dell’Archivio 
corrente. Individuate le serie da proporre 
allo scarto. Completata inoltre la pulizia 
dei faldoni rimasti negli scaffali. 
 
 



18 3% Biblioteca Comunale e Centro 
Multimediale Solelettrico  
          
- Attività di promozione alla lettura, organizzate 
in spazi interni od esterni alla biblioteca, rivolte alla 
fascia 3/10 anni, dislocate nel  corso dell’anno e 
condotte da personale dei servizi prescolari e/o 
personale esterno 
 
- Percorso di letture animate inserito in un 

progetto continuità 0/6 anni rivolto alle sezioni 
cinque anni ed alle prime classi della scuola 
primaria 

 
 
 
 
      Progetto Nati per Leggere: 
- organizzazione di un corso per volontari rivolto 
ai genitori, per l’avvio alla pratica della lettura 
animata presso lo spazio Pimpa, a supporto del 
servizio per l’organizzazione di letture animate. 
 
 
 
 
 
 
 
- Rassegna “Pagine Utili”  
 

 

  
 
Raggiunto 

 
 
 
 
- Organizzazione di tre momenti  

di lettura animata per la fascia 
d’età 3/10. 

-  Termine dicembre 2012 
 
- Realizzazione del percorso di 

letture animate inserite nel 
progetto continuità fra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria. 
Organizzazione di almeno 10 
incontri. Termine giugno 2012 

 
 
- Organizzazione del corso di 

preparazione alla lettura 
animata rivolta ai genitori. 

     Termine settembre 2012 
 
 
 
- Organizzazione di otto incontri  
con l’autore, dislocati nel corso 
dell’anno, con cadenza 
mensile/bimensile.  
Causa evento sismico del maggio 
2012 gli  incontri previsti per la fase 
estiva sono stati sospesi. Altri tre 
sono stati organizzati nel periodo 
autunno/inverno 2012. Da otto gli 
evnti sono stati pertanto ridotti a 
cinque. 
-  
     Termine dicembre 2012 
 

 
 
 
 
Sono stati organizzati tre momenti di 
lettura animata presso la sala della Pimpa; 
le letture sono state condotte dal gruppo 
di mamme volontarie. 
 
Realizzato del percorso di letture animate 
inserite nel progetto continuità fra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria. 
Organizzati 12 incontri. Determina n° 
293 del 15/05/2012 
 
 
 
Progetto “Nati per leggere”: organizzato il 
corso di preparazione alla lettura animata 
rivolta ai genitori. Determina 389 del 
19/06/2012 
 
 
 
Rassegna “Pagine Utili”: organizzati due 
incontri  con l’autore, all’interno della 
biblioteca civica  determina n° 949 del 
31/12/2011 
      
 

 
TOTALE 

 
100 

     

 

FIRMA DEL RESPONSABILE  



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2012        
Comune di Rubiera 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
RESPONSABILE: AMORINI CATERINA 
 

SINTESI OBIETTIVI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. 
obiettivo 

Peso 
obiettiv
o 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 
(trasversali) 31 luglio 31 dicembre 

 
Indicatori di risultato 

 
Note 

1 20 Patto di stabilità interno 
 

In corso Raggiunto Approvazione del bilancio di 
previsione entro marzo 2012 
Predisposizione prospetti flussi di 
cassa 
Preparazione e conduzione di almeno 
2 incontri intersettoriali di formazione 
e aggiornamento sulle norme del patto 
e relative modifiche. 
Almeno  5 riunioni gruppo di lavoro 
Verifica della coerenza delle azioni 
gestionali con il patto di stabilità 
Invio alla Regione della 
documentazione richiesta ai fini del 
patto regionale 
Termine: 31/12/2012 

Bilancio approvato il 28 
marzo 2012. Predisposto 
il prospetto dei flussi di 
cassa 
Fatti due incontri 
formativi  con  tutto il 
personale dell’Ente (29 
maggio-5 giugno). 
N. 6 incontri del gruppo 
di lavoro (11 maggio- 19 
giugno-13 luglio-12 
settembre - 4 ottobre –9 
novembre) per 
individuare le azioni e gli 
interventi  manutentivi 
attuabili nel rispetto 
dell’obiettivo del patto di 
stabilità 
Invio documentazione  
per cessione spazi al 
patto regionale 
orizzontale in data 11 
ottobre 2012 



2 10 Piano strutturale comunale  
 

In corso Raggiunto Consegna indicatori e dati richiesti 
all’Ufficio di Piano 
Termine : 31/12/2012 

Nel corso dell’anno sono 
state consegnate ai vari 
Settori e Servizi interessati 
le schede predisposte 
dall’Ufficio di Piano per la 
compilazione degli 
indicatori.. Sono state 
effettuate anche delle 
riunioni in alcune occasioni. 
Successivamente i Settori ed 
i Servizi interessati hanno 
consegnato all’Ufficio di 
Piano le schede compilate 

3 10 Partecipazione dei Comuni all’accertamento 
dei tributi erariali 
 

In corso Raggiunto Almeno 12 riunioni del gruppo di 
lavoro 
Invio nell’anno 2012 di n. 50 
segnalazioni qualificate  
Termine: 31/12/2012 

Il gruppo di lavoro si è 
riunito 12 volte. 
Trasmesse n. 85  
segnalazioni. Emessi 
dall’Agenzia delle 
Entrate avvisi di 
accertamento per 
imposta evasa pari a € 
168.000,00 oltre a 
sanzioni e interessi 
v. relazione allegata 
sub. 1 



4 5 Protezione civile In corso Raggiunto Effettuazione di almeno n. 3 incontri  
intermedi  durante l’elaborazione del 
Piano finalizzati a:    - Incontro  tra  
tutti  i  Tecnici  referenti  per  la  

Protezione  Civile  dei  Comuni  
dell’Unione          per  analisi, 
approfondimento e confronto sui  
Piani Operativi interni e Modelli di 
Intervento 
di ciascun Comune. 

- Incontro  con   tutti  i  Responsabili  
per  le   

definizioni ed approfondimenti delle  
funzioni      previste da Piano a loro 
assegnate. 

- Incontro, con l’Amministrazione 
Comunale e 
  tutti i Responsabili  per la 
presentazione del 
  Piano con verifica degli ultimi aspetti  
  preliminarmente alla approvazione 
finale. 
Termine: 30/10/2012 
Approvazione definitiva del Piano     
Intercomunale di Protezione Civile. 
Termine: 31/12/2012 
 
Al presente obiettivo ha partecipato 
solo il Segretario/Responsabile della 
Funzione Sanità e Assistenza 
all’interno del Piano di protezione 
civile 

Il Piano Comunale di 
Protezione Civile è stato 
approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 
104 del 10 luglio 2012.   
Incontri  effettuati: 
- 29 febbraio 2012 
incontro a Rubiera tra i 
Tencici  Comunali e il 
tecnico incaricato della 
redazione del Piano per 
analisi, ed 
approfondimenti; 
- 27 aprile 2012 incontro 
a Scandiano tra i 
referenti dei 4 Comuni, 
Comandante P.M. 
dell’Unione  e il tecnico 
incaricato per analisi, 
confronti ed 
approfondimenti;  
- 31 maggio  2012 
incontro a Rubiera tra 
tutti i Responsabili delle 
Funzioni organizzative 
del Piano, il Sindaco e  il  
tecnico  per confronti ed 
approfondimenti;  
- 25 settembre 2012 
incontro a Scandiano di 
approfondimento tra il 
tecnico incaricato e tutti i 
Responsabili delle 
Funzioni organizzative 
dei Piani dei  4 Comuni 
dell’Unione;  
- 30 settembre 2012 
Fiera di Rubiera: 
Organizzazione della 
Giornata della Sicurezza 
e della Protezione Civile 
in P.za del Popolo con 
stand, punto informativo, 
predisposizione opuscoli 
informativi e 
comunicazioni alla 
cittadinanza; 
- 29 novembre 2012 
approvato il Piano 
Intercomunale di 
Protezione Civile da 
parte dell’Unione;  
- 06 dicembre  2012 
incontro a Scandiano 



5 15 Cittadinanza attiva In corso Raggiunto Coinvolgimento di almeno 50 cittadini 
Termine: 31/12/2012 
 

. 

Alla data del 31/12/2012 
risultavano iscritti 
all’Albo comunale dei 
Volontari Civici   n° 53 
cittadini (determina n. 
890/2012) 
 

 60      

 
 
 
 

SINTESI OBIETTIVI SPECIFICI  
 

Stato di attuazione 
 

 
n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo 
(opz.) 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

31 
 agosto 

31 dicembre 

 
Indicatori di 
risultato 

 
Note 

1 10  
Misure anti-crisi. Bando straordinario affitto 
comunale. Il progetto si prefigge di sostenere 
economicamente i nuclei famigliari in difficoltà che 
risiedono sul territorio comunale 
 
 

 Il progetto è 
stato raggiunto 

Predisposizione bando entro il  
31 ottobre 2012 
 
Istruttoria entro il  31 
dicembre 2012; 
Liquidazione contributi entro il 
28 febbraio 2013 

 
  

Gli indirizzi per il bando sono 
stati approvati con  delibera di 
G.C.  n. 147 del 27/10/2012.  
Il bando è stato pubblicato 
all’albo Pretorio dal 31 ottobre al 
1 dicembre e successivamente 
prorogato al 15 dicembre per 
permettere una maggiore 
partecipazione. Questo 
slittamento di 15 giorni, proposto 
dall’Amministrazione, ha 
comportato un lieve slittamento 
dei tempi programmati. 
L’istruttoria al 31 dicembre era 
comunque in corso (det. N 848. 
20/12/2012)  
La liquidazione dei contributiè 
stata effettuata con det. N. 134 
del   2 febbraio 2013 

 



2 10 Predisposizione della cartella sociale. L’azione si pone in 
continuità con il progetto dello scorso anno,  relativo 
all’apertura dello sportello sociale. In particolare , si  
prefigge di adottare un nuovo strumento informatico di 
rilevazione del bisogno  dei cittadini che si rivolgono ai 
servizi sociali. 

 

 Il progetto è 
stato raggiunto 

Costituzione gruppo di lavoro 
per definizione modello 
cartella sociale entro il 
30/06/2012 
Proposta e validazione 
modello entro il 30/10/2012 
Introduzione in via 
sperimentale entro il 
31/12/2012 
Su proposta del Servizio 
sociale associato si è 
programmato di differire la 
sperimentazione della cartella 
sociale al 1° semestre 2013 

Il gruppo di lavoro è stato 
costituito nel 30/06/2012 
E’ stato predisposto il modello 
di cartella sociale entro il 
30/10/2012. 
La sperimentazione della 
cartella sociale è spostata al 1° 
semestre 2013 

3 5 Progetto di integrazione sociale denominato “Insieme 
a tavola”. Il progetto si prefigge di favorire 
l’integrazione sociale tra i cittadini italiani e stranieri 
residenti nel territorio . Nello specifico si  prevede di 
organizzare alcune serate in cui attraverso la cucina 
tipica dei vari paesi si cerca di diffondere la cultura 
locale. 
 

Il progetto è stato 
raggiunto 
 

 Organizzazione di almeno 3 serate 
N. soggetti partecipanti non inferiori 
a 10. 

Sono state organizzate tre serate, 
una inerente la cucina italiana, 
una marocchina e una albanese 
(03/04/12-11/04/12-24/04/12).  
Il n° dei soggetti partecipanti è 
stato   20. 

4 5 Attività di formazione/informazione  rivolta al care-giver di 
pazienti affetti da demenza e rivolta alle assistenti famigliari 
che operano a domicilio delle persone anziane. . Il progetto 
ha due obiettivi, quello di sviluppare la conoscenza di 
tematiche riguardanti la demenza  e i servizi  offerti alla 
popolazione anziana e di proseguire il percorso già iniziato a 
livello provinciale “Insieme nella cura” al fine di migliorare 
l’integrazione lavorativa delle assistenti famigliari che 
operano a domicilio delle persone anziane.  

 Il progetto è 
stato raggiunto 

Almeno n. 2incontri da 
effettuare entro il 31 dicembre 
2012 
N. partecipanti  

La formazione è iniziata nel 
mese di novembre 2012 e si 
concluderà nel mese di marzo 
2013. In totale sono stati 
effettuati due incontri come da 
calendario . Il primo incontro 
organizzato in data 23/11/2012, 
il secondo incontro organizzato 
in data 14/12/2012. Hanno 
partecipato alla formazione  n. 
18 famigliari . 
 

5 5 Sensibilizzazione del Servizio Civile Volontario, si è 
proposto di creare un Blog gestito dai volontari di servizio 
civile, da inserire sul sito internet del Comune di Rubiera, 
per sensibilizzare i giovani del territorio. 
 
 

 Il progetto è 
stato raggiunto 

Creazione del Blog entro il 
31/10/2012 
N. contatti 

Il blog è stato creato alla fine del 
mese di agosto ed è stato inserito 
nel sito internet nel mese di 
settembre . Per il collegamento 
del blog è necessario digitare nel 
motore di ricerca : “ la nostra 
esperienza come volontari .” 
Sono stati effettuati n. 32 
contatti 



6 5 Percorso di sensibilizzazione per la gestione delle zone 
comuni riferite al condominio di proprietà comunale di via 
Mazzini, 12. Si prevede di organizzare quattro incontri con 
i residenti, al fine di accrescere un comportamento che 
porti ad una cura delle zone comuni. L’obiettivo è di 
arrivare alla nomina di un capo condominio interno e di 
migliorare l’aspetto delle zone comuni dell’area. 
 

 Il progetto è 
stato raggiunto 
(si rilevano 
alcune criticità)  

Almeno due incontri 
organizzati 
N. partecipanti 

Sono stati organizzati n. 3 
incontri  nella sala del Consiglio 
Comunale. (29/05/12- 15/09/12-
04/12/12)  
Hanno partecipato 
n. 6 persone su un totale di  12 
famiglie 
Un condomino si è proposto 
come capo condominio ma ad 
oggi non si è giunti alla nomina . 

       
 
TOTALE 

 
100 

     

 

FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                             dott.ssa    Caterina Amorini 
 


