
Comune di Rubiera 
Performance organizzativa del 1° Settore – Affari generali e istituzionali - anno 2015 

Fattori da valutarsi per singola area 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

 Nel 2015 non è stata replicata la rilevazione della soddisfazione dell’utenza, né 
quella sul benessere organizzativo. 

 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e 
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

 Approvate le modifiche al regolamento delle procedure di accesso agli impieghi. 
 Trasferita all’Unione Tresinaro Secchia la gestione dei servizi sociali; il 1° Settore 

ha curato la redazione degli atti necessari e la riorganizzazione dell’Ente con 
riferimento alle residue competenze sociali non trasferite all’Unione; 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi, 
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

 Attivazione a partire dal 30 luglio del servizio ANA-CNER che garantisce 
l’adempimento di quanto previsto dall’art. 43, comma 4° del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono consentire alle 
altre pubbliche amministrazioni la libera consultabilità per via telematica dei dati 
anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati. Il servizio costituisce 
l’infrastruttura tecnico-organizzativa di riferimento per l’accesso alle informazioni 
anagrafiche contenute nelle banche di dati dei Comuni del territorio regionale da 
parte delle amministrazioni procedenti, ovvero le PPAA autorizzate (Prefetture, 
Questure, Carabinieri, Procure, Province, etc.), Ordini professionali e soggetti 
privati gestori di servizi pubblici, che spesso sono costretti ad interagire con i 
diversi Comuni con modalità complesse e dispendiose (posta, fax, e-mail, 
download). 

 Nel 2015 la pubblicazione del periodico della Giunta comunale viene effettuata da 
un soggetto che raccoglie la pubblicità che finanzia interamente i costi di 
pubblicazione e diffusione, con un risparmio stimato di circa € 10.000,00/anno. 

 Rilevazione e miglioramento dei tempi di risposta alle segnalazioni dei cittadini di 
competenza per la risposta dell’URP (43 risposte) 
Tempo medio di evasione schede/percentuale risposte nel bimestre : 
Primo bimestre: 2,44 giorni / 100% 
Secondo bimestre: 18,83 giorni / 100% 
Terzo bimestre: 9,33 giorni / 100% 
Quarto bimestre: 1,25 giorni / 100% 
Quinto bimestre: 2,80 giorni / 100% 
Sesto bimestre: 2,00 giorni / 100% 

Descrizione 2013 2014 2015 
Atti amministrativi gestiti (delibere e determine) 1117 1159 1111 
Dipendenti a tempo indeterminato gestiti 78 78 77 
Servizi erogati dall’URP (domande bonus gas /energia 
/idrico, contrassegni invalidi, perm. soggiorno) 

625 740 599 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

Eventi di stato civile / variazioni anagrafiche e carte 
d’identità 

3577 4162 3816 

RUBIERA, 29 marzo 2016 

 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 (Dott. Mario Ferrari) 
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Settore Programmazione economica e partecipazioni - Anno 2015 
Fattori da valutarsi per singola area 

1) Fattore 
di valutazione 

2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a)   Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Nel 2015 non è stata formalmente predisposta alcuna rilevazione  di 
customer satisfaction in quanto il settore, fatta eccezione per il servizio 
tributi oggetto di rilevazione lo scorso anno, svolge attività di back office 
amministrativo, non suscettibile di produrre manifeste espressioni di 
gradimento. Si precisa che i Servizi hanno svolto e puntualmente 
concluso tutti gli adempimenti di legge negli ambiti  operativi di 
competenza, snellendo alcuni processi di lavoro soprattutto con 
l’obiettivo di migliorare i tempi di pagamento dei fornitori. 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Armonizzazione contabile  –  Documento Unico di  programmazione     
Dopo aver dedicato l’anno 2014 ad una puntuale formazione sui nuovi 
principi contabili e alla sperimentazione del primo DUP approvato 
unitamente al bilancio di previsione 2014-2016, vista la qualità del 
lavoro svolto e su indicazione dello stesso Organo Interno di 
Valutazione, nel 2015 il servizio finanziario ha condiviso la struttura, i 
contenuti e l’iter di formazione del Documento con tutti i Comuni 
dell’Unione. 

In particolare queste le attività svolte nell’anno 2015: 

1. Collaborazione con la docente che ha condotto la formazione 
distrettuale; inviata e illustrata tutta la documentazione del 
Comune di Rubiera che la stessa docente ha fornito come traccia 
utile per la stesura di un Dup omogeneo a livello di area vasta. 

2. Condivisione di  tutti gli strumenti di lavoro predisposti dal 
nostro servizio finanziario con i colleghi degli altri Enti (es. parti 
descrittive in word, tabelle di excel, carte di lavoro). Ricevute e 
accolte anche molte richieste provenienti da Comuni fuori 
Provincia e fuori Regione che hanno consultato il Dup di Rubiera 
sul sito Internet ritenendolo il più idoneo alle loro esigenze, in 
particolare per la chiarezza dei contenuti e la completezza degli 
argomenti trattati. 

3. Compilazione del nuovo Dup 2016-2018 in sinergia con gli altri 
Enti. In particolare il servizio finanziario di Rubiera si è occupato 
di redigere la parte relativa ai servizi pubblici locali e alle società 
partecipate. 

Novità fiscali – Split payment e fatturazione elettronica 

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova modalità di 
versamento dell’IVA, denominata split payment, in virtù del quale la P.A 
deve operare una scissione sulle somme complessivamente dovute al 
fornitore e accreditare a quest’ultimo il solo importo del corrispettivo 
pattuito versando direttamente l’IVA all’Erario. Ciò ha comportato una 
modifica radicale del lavoro del servizio in relazione al software 
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utilizzato, alla registrazione delle fatture, alla liquidazione dell’imposta,  
con la novità del versamento dell’imposta mediante modello F24 alle 
periodiche scadenze dell’IVA. 

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, in vigore a partire dal 31 marzo 2015 secondo i 
precetti del  D.L. n. 66/2015 (Legge di conversione n. 89/2014), ha 
richiesto diversi adempimenti preventivi riguardo all’impostazione dei 
dati informativi del Comune e alle comunicazioni ai fornitori dei codici 
identificativi, con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Inoltre è 
stato impostato e illustrato agli uffici decentrati  il nuovo iter di 
ricezione, registrazione, liquidazione e pagamento dei documenti  
contabili digitali. 

Conferimento funzione servizi sociali all’Unione   

A seguito della approvazione della convenzione per il conferimento  
della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, la Responsabile del servizio finanziario di Rubiera ha 
collaborato fattivamente per la predisposizione del bilancio assestato 
annualità 2016 dell’Unione Tresinaro Secchia. E’ stato svolto un lavoro 
puntuale di verifica delle poste contabili attive e passive da trasferire dai 
bilanci comunali al bilancio dell’Unione, definendo i relativi stanziamenti 
nel rispetto degli equilibri di tutti i bilanci coinvolti. Oltre a una 
condivisione dei processi e a un lavoro congiunto di verifica dei dati, ho 
provveduto a trasmettere tutti gli atti che il Comune di Rubiera aveva 
già impostato nel corso del periodo di sperimentazione del bilancio 
armonizzato e ciò al fine di facilitare il lavoro della Ragioneria del 
Comune capodistretto nella stesura dei documenti contabili secondo i 
nuovi schemi di legge.  

Affidamento Servizio di Tesoreria comunale – Nuovo Revisore 

Nell’estate si è conclusa la gara di tesoreria con l’affidamento del 
servizio al Banco Popolare Società Cooperativa per il periodo 01 luglio 
2015-31 dicembre 2019. Ciò ha comportato un notevole lavoro del 
servizio legato all’introduzione di nuove procedure informatiche, 
all’utilizzo di modalità di lavoro differenti, oltre che alla doppia chiusura 
dei conti al 30 giugno e al 30 settembre. A partire dal 01 agosto 2015 è 
stato nominato Revisore dei conti il dott. Giovanni Piccinini e il Servizio 
si è prodigato per fornire al nuovo Organo di revisione tutti gli elementi 
utili a svolgere la complessa attività di verifica e controllo sui conti 
dell’Ente. 

Approfondimento normativa sull’affidamento in house 

Su specifica richiesta dell’Amministrazione e in stretta sinergia con il 
Segretario comunale, nel corso dell’autunno il Servizio ha studiato gli 
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aspetti contabili e fiscali connessi alla gestione dei servizi pubblici 
secondo il modello dell’affidamento in house e ha fornito al Sindaco 
diversi spunti di riflessione supportati dal confronto con altre esperienze 
presenti a livello regionale e nazionale.  

c)  Grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

Queste le azioni e i risultati 2015: 
1) la revisione dei canoni delle locazioni passive ridotti di un 15% ha 
generato un risparmio annuo pari   a € 6.000,00 circa. 
2) per i servizi postali è stata attivata la gara per l’affidamento del 
servizio per il biennio 2015-2016; i prezzi vantaggiosi ottenuti, uniti ad 
un più oculato utilizzo del servizio stesso, hanno consentito di 
conseguire risparmi rilevanti superiori a 5.000,00 euro per il solo anno 
2015. 

d)  Qualità e 
quantità delle 
prestazioni erogate con 
riferimento al triennio 

 

 Indicatore 2013 2014 2015 

1 Compilazione F24 Imu/Tasi 282 917 768  

2 Istruttorie per aliquote 
agevolate 

 831  331 

3 Tempi medi di pagamento -1,5 -16,28 -2,94 

Note: 
1) L’attività di conteggio e di compilazione degli F24  è  l’esito anche di una continua 

assistenza fornita ai privati cittadini e alle famiglie in ordine alle novità che numerose 
si sono susseguite anche nel 2015 in riferimento ai tributi comunali. Moltissime le 
richieste di informazioni e di chiarimenti in ordine alla nuova imposta sui servizi 
indivisibili (Tasi) e al Tributo sui rifiuti (Tari). 

2) A seguito dell’introduzione dell’aliquota agevolata l’ufficio ha contattato tutti i 
proprietari di seconde case invitandoli a presentare la necessaria documentazione 
proprio ai fini della fruizione del regime agevolato. Creata la relativa banca dati 

3) Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento secondo le disposizioni di cui al D. 
Lgs. 192/2012. Tra il 2013, il 2014 e il 2015 è cambiato il metodo di calcolo:  giorni di 
ritardo, media semplice, poi media ponderata 

 

 
Firma del responsabile         

 
 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
e)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le 
pari opportunità  

   

   

   

  
f) Azioni condotte 

per sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

   

   

   

          
 



COMUNE di RUBIERA 
Performance organizzativa del Settore Lavori Pubblici Patrimonio 

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture  - anno 2015 

Fattori da valutarsi per singola area 
 

1) Fattore 

di valutazione 
2) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
a) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

  
Nell’anno trascorso non sono state svolte  indagini in merito 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

 Pubblicazione dell’Avviso, con scadenza 30 novembre 2015, per la 
formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere per 
l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro; tale elenco 
rimane aperto: tutte le richieste pervenute entro la prima scadenza, 
saranno prese in esame per l’anno 2016, le altre che arriveranno entro il 
30 novembre 2016, saranno inserite nell’elenco valevole dal 2017, e così 
via; tale elenco è stato pubblicato sul sito del Comune il 21 gennaio 2016. 

 Al fine di mantenere costante l’aggiornamento delle competenze 
professionali del personale tecnico ed amministrativo del Servizio 
(compresa la sottoscritta),  nonché l’adeguamento dei procedimenti alle 
nuove disposizioni legislative, si è garantita la partecipazione ai seguenti 
seminari e corsi di aggiornamento: 

- Partecipazione della sottoscritta al corso di formazione per 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ,dal mese di 
febbraio al mese di giugno, per totali 120 ore, con superamento 
dell’esame finale di abilitazione 

- partecipazione  al corso di formazione di n. 3 giornate (21 ore)  del 
programma ArcGIS acquistato dal Settore ; 

- Nella giornata del 15 aprile 2015 partecipazione al corso formativo 
di n° 3 ore sulla segnaletica stradale tenuto presso la sede 
comunale dall’ing. Siligardi Francesco del Planning Studio di Reggio 
Emilia ; 

 Ulteriori aggiornamenti attraverso incontri interni all’Ente organizzati da 
Servizio Finanziario, Affari Generali, Segretario Comunale a seguito 
dell’uscita di nuovi disposizioni legislative in merito ad atti amministrativi e 
relativi adempimenti: 
- Nella giornata del 20 gennaio 2015, per la durata di circa due ore, 

incontro mirato ad approfondimenti in merito a nuove disposizioni in 
materia di  atti di determinazione; 

- ulteriori approfondimenti sono avvenuti, per la durata di circa due ore, 
nella giornata del 16 aprile 2015 in merito a nuove disposizioni in 
materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31 marzo 2015; 

 Partecipazione della sottoscritta ai corsi di aggiornamento/formazione 
sulla stesura del DUP tenutosi a Scandiano presso Unione Tresinaro 
Secchia il 12 settembre e 22 settembre (4+4 ore); 

 Formazione sul nuovo programma di protocollazione tenutosi presso la 
sede comunale il 10 dicembre dalla Software House ADS 

 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 

 
 L’Amministrazione Comunale a fine anno ha richiesto la possibilità di 

anticipare alcuni investimenti che, per effetto dell’approvazione della 
Legge di Stabilità 2016 dello Stato, avrebbe reso possibile l’utilizzo più 
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Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture  - anno 2015 

riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

agevole di spazi di spesa di patto sull’anno 2016; a settembre, in fase di 
adozione del programma triennale 2016-2018, erano stati inseriti 
nell’elenco annuale 2016 sia la realizzazione di una tensostruttura ad uso 
palestra presso la Marco Polo (importo € 300.000,00), che il 3° stralcio dei 
lavori di adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport (importo € 
45.000,00). Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2015 è 
stato modificato l’elenco annuale 2015 e si è data completa copertura 
finanziaria alle seguenti opere: 
- Lavori di adeguamento sismico del palazzetto dello sport (tutti e tre gli 

stralci), per l’importo di € 308.064,64 
- La realizzazione di una nuova tensostruttura ad suo palestra presso 

l’area Marco Polo , per l’importo di € 300.000,00 
- Lavori di ripristino del manto d’usura della Pista di Atletica, per 

l’importo di € 95.000,00 
Al fine di usufruire della possibilità di spesa prevista dalla Legge di Stabilità, 
era necessario procedere anche con i relativi impegni di spesa e l’indizione 
delle relative procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L'ufficio Lavori 
Pubblici, nella persona della sottoscritta, si è prodigato nell’attivazione e 
pubblicazione, attraverso la SUA dell’Unione Tresinaro Secchia, di queste 
tre procedure aperte, in un tempo molto ristretto (metà novembre – fine 
dicembre), considerato inoltre che il bando relativo alla nuova palestra è 
stato pubblicato come appalto integrato complesso (che prevede la 
presentazione in sede di offerta del progetto definitivo oltre che la 
realizzazione dei lavori).  

 Nell’ottica della riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione degli 
interventi, si è organizzato l’ampliamento della palestra dell’arrampicata 
collocata sotto le tribune del Palazzetto dello Sport, dal punto di vista delle 
opere edili, in amministrazione diretta. Infatti le opere di demolizione di un 
struttura di tamponamento che divideva due locali da unire, è stato 
realizzato dal nostro personale operaio. Gli stessi hanno lavorato per 8 ore 
e l’intervento è costato circa 1/3 di quello che avrebbe svolto un operaio di 
ditta esterna. 

 Programmazione dei pagamenti degli interventi manutentivi eseguiti e 
degli stati di avanzamento delle opere pubbliche avviate, in 
coordinamento con il Servizio Finanziario  e l’Amministrazione Comunale  
attraverso confronti costanti, ai fini del rispetto del vincolo di Patto di 
Stabilità, quale vincolo ed obiettivo  inderogabile. L'ammontare dei 
pagamenti riferiti alla spesa per investimenti coerente con l'obiettivo 
programmatico del patto di stabilità 2015 è stato quantificato in 
1.169.346,00 Euro. 

 Prosegue l’ attività di sensibilizzazione etica e di monitoraggio  dei consumi 
energetici, negli edifici del Patrimonio Comunale, e medesimo 
monitoraggio curato su automezzi atti alla viabilità comunale, al fine di 
mettere a punto politiche di efficientamento e risparmio, attraverso 
letture periodiche di contatori e di consumi ( acqua, energia elettrica, 
officine di produzione energia elettrica e sistema fotovoltaico,  metano, 
diesel, gpl e diesel) e la registrazione dei  dati, costantemente in corso. 
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d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

 

 Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

n. appalti eseguiti (compresi lavori in 
economia) 

44 34 47 

n. opere pubbliche in corso 6 4 5 

n. interventi manutentivi ordinari e 
straordinari nelle scuole (*) 

416 491 518 

n. interventi manutentivi ordinari e 
straordinari negli impianti sportivi (*) 

11 51 33 

n. interventi manutentivi ordinari e 
straordinari su altri edifici (*) 

100 148 156 

n. interventi del personale squadra operai per 
manifestazioni culturali 
 

89 116  99 

(*) comprende interventi eseguiti solo dal personale 
operaio dipendente. Sono esclusi gli interventi eseguiti da 
ditte esterne 

   

 
f.to Il Responsabile del Servizio 

Ing. Sabrina Bocedi 
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Fattori da valutarsi per singola area 
1) Fattore 

di valutazione 
2) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
a) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

 

1. nell’anno 2015 non è stato effettuato un monitoraggio specifico su questo 
fattore. 
 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

DOTAZIONE  DI  STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE  GIS / GPS 
I  Servizi  tecnici  di  una  Amministrazione  Comunale  (e in modo particolare il 
Servizio Viabilità e  Infrastrutture)  presentano  sempre  maggiori  necessità  di 
disporre e utilizzare strumentazioni digitali e  banche  dati  quali  supporti  agli 
aggiornamenti cartografici, per consentire la più ampia e completa  conoscen- 
za del territorio e delle sue infrastrutture al fine di  una  sua  gestione  corretta 
ed efficace. 
Frequentemente la  gestione  degli  elaborati  cartografici da  utilizzare  in  tali 
ambiti  sono  di  tipo  georeferenziati,  in  modo  tale  da  garantire un efficace 
dialogo  con  i  Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) del Comune e dell’Unione 
di Comuni Tresinaro-Secchia cui il Comune di Rubiera appartiene. 
Sono molteplici le  utilità  di  utilizzo  di  sistemi  georeferenziati  per  servizi  al 
territorio, e tra questi le più rilevanti, ma non le sole, sono:                                      
- cartografie catasto strade, reti e impianti di illuminazione pubblica, altre reti 
di sottoservizi (reti fognarie, elettriche, telefoniche ecc.), 
- banche dati contenenti tutti le caratteristiche tecniche costruttive e di 
dettaglio. 
In questa ottica  il  Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture  nel  mese  di  novembre 
2015, con determina 670/2015 si è fatto promotore dell’affido alla ditta 
ENGIM srl di Modena della fornitura del servizio di controllo dei mezzi 
spazzaneve tramite GPS. Con questo sistema la gestione ed il controllo delle 
strade spazzate dai mezzi spazzaneve può avvenire da remoto, inoltre è 
possibile attraverso il sito del Comune per i cittadini verificare attraverso una 
mappa interattiva sapere se la strada in cui si risiede è stata interessata dal 
passaggio dei mezzi oppure no. 
 

Nel corso del 2015 sono state effettuate dal personale le seguenti 
formazioni per complessive ore: 
Software Arcgis: n. 45 ore; 
AVCPASS: 12 ore; 
MEPA: 12 ore; 
Appalti pubblici: 6 ore; 

c) grado di efficienza 
nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

SVILUPPO DELLE  ATTIVITA’ DI  PROGETTAZIONE  INTERNA 
Tra le molteplici attività svolte dal Servizio Viabilità e Infrastrutture nel 2015 
per la gestione del territorio, ha avuto particolare importanza l’attività di 
progettazione interna relativa a opere inerenti il miglioramento delle 
condizioni della viabilità comunale. 
In particolare, sono stati oggetto di attività di progettazione e direzione lavori 
completamente effettuate all’interno del Servizio ai sensi del D. Lgs n. 163 del 
12 aprile 2006  le seguenti  opere di sistemazione stradale: 
- Via Brunelleschi; 
- Via Falcone; 
-Via Tintoretto; 
- Via Allegri; 
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-Ciclabile sottopasso viale stazione; 
per un importo complessivo di € 126.000,00. 
Successivamente è stata elaborata all’interno del servizio la progettazione 
esecutiva delle sistemazioni stradali di via M. L. King e dei parcheggi pubblici di 
urbanizzazione di v.le A. Moro e via Pirandello per un importo complessivo di € 
53.302,68 i cui lavori si eseguiranno nel 2016. 
Infine è stata elaborata la progettazione preliminare dell’intervento “orti del 
sole” in via Platone per un importo complessivo di € 86.000,00. relativo alla 
realizzazione di orti sociali a Rubiera. 
L’attività di progettazione interna si inserisce in modo coerente tra gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale di valorizzare le competenze tecniche 
specifiche delle risorse umane  interne all’Ente senza ricorso a professionisti 
esterni, con conseguenti risparmi di risorse economiche ed altresì buoni 
risultati perseguiti grazie alle competenze possedute e alle conoscenze delle 
specificità del territorio (nei casi citati: conoscenza della rete viaria e relative 
infrastrutture). 
 
L’autorità regionale ATERSIR che regola e controlla il servizio rifiuti ha 
adeguato in aumento le aliquote relative a questa attività. Il Servizio comunale, 
attraverso riunioni con il gestore IRETI, ha studiato e progettato una più 
puntuale organizzazione dei percorsi tesa alla rimodulazione del calendario per 
la raccolta rifiuti, senza arrecare disagio ai cittadini. Riducendo i costi si è così 
riusciti a compensare la maggiore onerosità delle tariffe. 
 
Con deliberazione di Giunta n. 166/2015 è stata approvata la convenzione tra il 
Comune di Rubiera e AUSER volontariato, successivamente firmata, per le 
gestione di un centro di riuso posto in fregio all’isola ecologica comunale 
attraverso il quale oggetti di natura diversa non più utilizzabili da alcuni 
cittadini invece che destinati al macero vengono riutilizzati da altri cittadini. 

 
Uno dei principali obiettivi di mandato  dell’Amministrazione  Comunale  è 
rappresentato dal miglioramento della  “Sicurezza Urbana”. Sicurezza Urbana  
intesa come l’insieme di attività che  favoriscano  la sicurezza sociale, la 
partecipazione  dei  cittadini  al “bene comune”,  le  azioni rivolte al 
miglioramento  e  mantenimento  del  decoro  urbano,  riconoscendo agli  spazi  
urbani  la  funzione  di  aggregazione  sociale  che   favoriscano   una buona 
qualità della vita  nella comunità rubierese. In  questo  senso  risultano  
determinanti  anche  il  monitoraggio   e   vigilanza finalizzati alla prevenzione  
di  comportamenti  scorretti,  in  modo  particolare nelle ore notturne, che 
possono determinare degrado urbano e vandalismi. 

Attività Svolte: Sono  stati  definiti,  finanziati  ed   affidati (determinazione n. 
786/2015) i lavori  per  la realizzazione di n. 3 nuovi  impianti  di  
viedeosorveglianza  costituiti  da n. 2  siti (punti di sorveglianza). Le  zone 
sorvegliate, su richiesta dell’Amministrazione Comunale,  sono  costituite 
dall’ambito residenziale della frazione di Fontana e dalla zona sportiva 
Tetrapak. 
Queste attività sono state portate avanti con la condivisione  del  Comando  di 
Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia al quale compete la  gestione 
futura degli impianti. 
Dal punto di vista economico, dagli interventi suddetti il Servizio si attende un 
miglioramento complessivo del decoro urbano con conseguente riduzione dei 
costi  per   manutenzioni   e   gestione    di  quanto  oggetto  di  degrado  e  atti 
vandalici che negli ultimi anni si stanno periodicamente verificando, oltre ad 
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una maggiore sicurezza sociale per l’abitato di Fontana purtroppo interessato 
ultimamente da furti nelle auto in sosta nella zona e negli appartamenti  Con 
questa sorveglianza da remoto la PM può essere ultizizzata convenientemente 
altrove 
. 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento 
All’ultimo triennio. 

     INDICATORI  DI  ATTIVITA’ DEL  SERVIZIO 
 ANNO 

2013 
ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

N. atti amministrativi 
predisposti (Delibere 
di C.C.+ G.C. e 
Determinazioni 

 
72 

 
116 

 
115 

N. Ordinanze 
Viabilità emesse 

113 104 114 

N. Interventi di 
manutenzione sulla 
viabilità  

 
202 

 
193 

 
205 

N. interventi su 
segnaletica stradale 
verticale 

 
127 

 
135 

 
147 

Superficie comples- 
siva aree verdi di 
proprietà comunale    
da manutendere  mq 

 
 

524.572 

 
 

525.870 

 
 

538.793 

  

 
Il responsabile del Settore 
ETTORE BUCCHERI 
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Fattori da valutarsi per singola area 
1) Fattore 

di valutazione 
2) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

a) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

1. nell’anno 2015 non è stato effettuato un monitoraggio specifico su questo 
fattore. 

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Con determinazione n. 609/2015 sono state acquistate in forma sperimentale 
n. 2 foto trappole per la lettura delle targhe, in grado di segnalare eventuali 
comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi 
natura. In questo modo l’ufficio attraverso questi nuovi sistemi modernizza e  
migliora la sua organizzazione per il controllo del territorio e la sicurezza. 
 
Il Settore attraverso un proprio tecnico compartecipa all’attività di 
accertamento dei Tributi. Grazie a tali controlli incrociati nel 2015 sono state 
elaborate e inviate n. 16 segnalazioni relative ad aree edificabili e n. 19 
segnalazioni relative alle imposte sui fabbricati che consentiranno ai Tributi di 
emettere accertamenti per un valore complessivo di € 226.246,00. 
 
Rubiera ha ormai sviluppato una consolidata esperienza in materia di bonifica 
del territorio dalla presenza di amianto, grazie al CIAR (Catasto Immobili 
Amianto di Rubiera). Ma l’attività non si è fermata qui; abbiamo preso parte ad 
un progetto sviluppato dalla società Aerodron di Parma che utilizza un 
algoritmo applicato alle immagini multi spettrali delle foto aeree che permette 
di scovare tutto l’amianto presente nelle coperture  dei tetti, utilizzando anche 
dei droni nei casi dubbi.La partecipazione a questa sperimentazione che è 
stata autorizzata con deliberazione  di Giunta n. 116/2015 e con la firma di una 
convenzione il 21 settembre 2015, permetterà al Comune di ottimizzare 
ulteriormente il lavoro già fatto di mappatura. Il tutto ovviamente a costo zero 
 
E’ stato implementato l’aggiornamento informatico dell’evoluzione urbanistica 
del territorio attraverso il riversamento dell’archivio cartaceo delle pratiche 
edilizie (Titoli abilitativi, Autorizzazioni, Concessioni, ecc.) nella base dati della 
mappa informatica. L’obiettivo è quello di avere una visione immediata della 
storia edilizia di ogni immobile presente nella mappa informatica del Comune. 
Attualmente sono state inserite tutte le pratiche edilizie dal 2003 ai giorni 
nostri, mentre delle preesistenti pratiche edilizie che vanno dal 1947 al 2002 
ne sono state inserite l’89 %; 
 
Nel corso del 2015 sono state effettuate dal personale le seguenti formazioni 
per complessive ore: 
Software Arcgis: n. 112,5 ore; 
AVCPASS: 6 ore; 
MEPA: 6 ore; 
Normativa Attività Produttive: 10 ore 
Corso segnaletica stradale: 3 ore. 
 
 

c) grado di efficienza A seguito delle deliberazioni di G.C. n. 3/2014 e 110/2014 sono state stipulate 
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nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

due convenzioni biennali con le quali vengono regolati i rapporti di 
collaborazione con le Guardie Ecologiche. Per il 2015 il consuntivo è il 
seguente: 
a) per un monitoraggio dell’infestazione della zanzara tigre sul territorio 
comunale;  tale compito, una volta svolto dagli operai cantonieri, oggi è svolto 
dalle GEEV e questo ci permette di liberare risorse per altri scopi. 
b) nella vigilanza ambientale. In questo modo l’amministrazione ha ottenuto 
un grado maggiore di efficienza nell’impiego delle risorse in quanto questo 
compito veniva svolto dalla P.M. in modo significativamente maggiore. 
Peraltro nel 2015, tale vigilanza, oltre a funzionare come elemento dissuasore 
nelle inadempienze di natura igienico-sanitaria, ha prodotto l’elevazione di n. 
55 contravvenzioni ai trasgressori per un importo complessivo introitato di € 
2.229,00; 
 
Con deliberazione di Giunta n. 157/2015 è stato approvato uno schema di 
convenzione con l’associazione sportiva “Camper Club Terre del Secchia” per la 
gestione e manutenzione a titolo di volontariato gratuito della stazione 
“Camper Service”, una infrastruttura turistica conosciuta a livello nazionale, di 
proprietà comunale. La relativa convenzione è stata firmata il 19 dicembre 
2015. Con tale provvedimento si liberano risorse nella manutenzione delle 
aree pubbliche, come l’utilizzo dei cantonieri per altri scopi, oltre a realizzare 
forme concrete di cittadinanza attiva. 
 

d)  Qualità e quantità 
delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

Prodotto /Servizio 2013 2014 2015 

N. Pdc/Varianti rilasciate 21 10 11 

N. DIA/SCIA pervenute 100 120 99 

Comunicazioni “Attività edilizia libera” pervenute 239 143 117 

Valutazioni aree fabbricabili ai fini IMU effettuate 110 70 69 

N. Ordinanze Bonifiche coperture in amianto 72 37 71 

Commercio aree pubbliche 16 10 15 

Commercio sede fissa vicinato: n. aperture 21 22 13 

Commercio Pubblici Esercizi: n. aperture 1 4 1 

Artigianato Servizio alla Persona: n. aperture 4 4 4 

N. giornate eventi natura commerciale 
programmate* 

83 85 81 

 

* è stato escluso dagli eventi di natura commerciale il mercato ambulante ordinario del sabato 
ovviamente. 
 
Firma del responsabile: ing. Ettore Buccheri  
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Organizzazione di servizi educativi flessibili fascia 0/6 anni: nidi e scuole 
dell’infanzia. 

 
1) Fattore 

di 
valutazione 

2) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 

a) Grado 
rilevato di 
soddisfazione 
dei destinatari 
dei servizi 

I servizi comunali prescolari nido e scuola dell’infanzia Albero Azzurro, scuola 
dell’infanzia Pinco Pallino Kids, “Il Cappellaio Matto” e “Lo Stregatto”, il nido 
Bollicine, unitamente alle scuole dell’infanzia statali, hanno offerto alle famiglie 
con bambini da 0/6 anni progetti educativi articolati e differenziati nei contenuti 
e nelle strutture organizzative.  
Il Questionario della qualità percepita, somministrato nei due anni scolastici  
2014/2015 e 2015/2016 ha evidenziato che il 99% delle famiglie che 
usufruiscono dei servizi in oggetto si sono dichiarate soddisfatte e molto 
soddisfatte del progetto educativo espresso; condizione che evidenzia il 
mantenimento di un buon livello di qualità dell’offerta percepita, nonostante le 
diverse e complesse azioni di rivisitazione organizzativa dei servizi effettuati. 
Le azioni intraprese hanno determinato la necessità di più confronti con una 
parte dell’utenza e con i Consigli di Gestione, per creare condizioni di 
condivisione intorno all’andamento della domanda ed alla conseguente necessità 
di riorganizzazione dei servizi. 
 

b) Azioni 
condotte per 
modernizzare 
e  migliorare 
l’organizzazio
ne, le 
competenze e 
le capacità 
attuative 

Rispetto alla fascia 0/3 anni 
Il calo delle domande presentate iniziato alcuni anni fa ha determinato 
l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione dei nidi, diminuendo 
gradualmente i posti bambino presenti all’interno dei servizi. Nell’arco di tre 
anni scolastici i posti sono passati da 154 a 128, con una percentuale in calo pari 
al 16,88%. Le diminuzione dei posti hanno interessato le sezioni part-time nido 
Albero Azzurro e Bollicine, la sezione Primavera. Tale calo agito sia su sezioni 
in appalto esterno che su servizi in gestione diretta, ha visto la conseguente 
riduzione dei costi di gestione e della spesa di personale in capo all’ente. Un 
ulteriore calo si è evidenziato anche negli accessi al servizio centro Bambini e 
Genitori, che da tre gruppi è passato a due gruppi, da 39 si è passati a 26 
bambini con i relativi accompagnatori, con una percentuale in calo pari al 
33,33%.  
Rispetto alla fascia 3/6 anni 
Anche in questa fascia d’età si è registrato un calo della domanda di servizi e si 
è proceduto ad una riorganizzazione del servizio educativo “Il Cappellaio 
Matto”che da 24 posti è passato a 16. Questa riduzione ha determinato anche la 
diminuzione del personale insegnante da due ad una unità. 
Inoltre per migliorare le modalità di accesso alle scuole dell’infanzia, negli 
anni.scolastici 2014/2015 e 2015/2016, sono stati presi accordi con l’Istituto 
Comprensivo di Rubiera, per la definizione di una graduatoria unica d’accesso. 
Con delibera n°393 del 23/12/2014 è stato infatti approvato un accordo fra i due 
enti per accentrare la gestione della graduatoria in grado di regolamentare 
l’accesso alle diverse scuole dell’infanzia pubbliche, statali e comunali, e 
definirne  i termini e le modalità d’accesso.  
Per rendere operative le diverse riorganizzazioni relative alla fascia 0/6 anni, 
sono state rimodulate le gestioni attive, in capo ai soggetti gestori. 
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c) grado di 

efficienza 
nell’impiego 
delle risorse 
generato, 
contenimento 
e riduzione 
dei costi,  
ottimizzazion
e dei tempi 
dei 
procedimenti 

In riferimento al calo della domanda di servizi si è proceduto al contenimento ed 
alla riduzione dei costi, attraverso: 
- un’azione di riorganizzazione dei servizi educativi 0/6 anni con delibere di 

GC n 57 del 22/04/2014 e  di GC n103 del 25/8/2015 
- la ridefinizione degli accordi con i due soggetti gestori dei servizi. Tali 

accordi hanno permesso la riduzione della spesa e compensato le minori 
entrate dell’ente. Tale intervento è stato esteso anche alle educatrici 
dipendenti dall’ente, con una conseguente riduzione della spesa personale.  

I tagli agiti hanno ridimensionato il rapporto fra domanda ed offerta 
determinando un aumento delle percentuali di corresponsione delle domande. 
Nel corso dell’a.s. 2015/2016, rispetto all’anno precedente, è infatti aumentata la 
media di corresponsione dei servizi 0/3 (dall’87,74% al 91,95%) e si è 
confermata la media per la fascia 3/6 (100%in entrambi gli anni). Rispetto alla 
popolazione straniera è aumentata la percentuale di inserimenti nella fascia 0/6 
anni (dal 14,47 al 15,95). 
La definizione di una graduatoria unica ha permesso inoltre: 
- la razionalizzazione dei tempi di rielaborazione della graduatoria; 
- ha diminuito i tempi di risposta all’utenza; 
- ha permesso la definizione di una graduatoria definitiva entro il mese di 

giugno; 
- ha permesso di riequilibrare la composizione delle sezioni in rapporto alle 

percentuali di presenza di bambini stranieri. 

 
d) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 

 
PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 
2013/2014 

  
2014/2015 

  
2015/2016 

n. posti disponibili centro bambini e 
genitori 

39 26 26 

n.posti disponibili nido 154 130 128 
percentuale corresponsione nidi * 90,24% 87,74% 93,10% 
copertura posti disponibili sulla 
popolazione 38,12% 36,72% 41,83% 
n.posti disponibili scuole infanzia 
comunali 173 189 173 
percentuale corresponsione scuole 
infanzia comunali+statali+privata ° 100% 100% 100% 
copertura posti disponibili sulla 
popolazione (scuole infanzia 
comunali+statali+privata) 81,90% 86,48% 90,85% 
Giornate di apertura centro bambini e 
genitori 4 3 3 
n.insegnanti nido 21 19 18 

    
 -1 ins.p.time A.A. 
 -1 ins.primavera  -1 ins.Bollicine p.t. 

n.insegnanti scuole infanzia comunali 13 14 13 

    
 + 1 

ins.Cappellaio  -1 ins.Cappellaio 
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Firma del responsabile  DANIELA MARTINI     
  

 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
e)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   

   

   

  

f) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

   

   

   

   

   

   

 
 

Impianti sportivi: azioni di miglioramento gestionale e manutentivo. 
 

3) Fattore 

di valutazione 
4) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
g) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Il mondo sportivo rubierese si mostra particolarmente vario e diversificato 
nelle discipline offerte, nella tipologia di utenza e nelle fasce d’età 
interessate. I bisogni evidenziati sono pertanto molteplici e costantemente 
evidenziati dalle numerose società sportive attive sul territorio e 
rappresentate all’interno della Consulta dello Sport che periodicamente si 
riunisce per affrontare le questioni relative alle attività ed ai progetti 
proposti dall’Assessorato allo Sport. Le necessità espresse dal mondo 
sportivo trovano risposta nei numerosi impianti sportivi presenti sul 
territorio comunale che, per risultare funzionali alle esigenze espresse, 
devono garantire efficienza e funzionalità. Tutte le azioni promosse 
dall’Amministrazione Comunale a favore di un aumento della funzionalità 
dell’impiantistica sportiva, vengono accolte con grande soddisfazione da 
parte del mondo sportivo rubierese e vissute dallo stesso come reale 
riconoscimento dell’importanza della pratica sportiva in una società attiva 
e diversificata come risulta essere quella rubierese. 

h) Azioni condotte 
per modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, 
le competenze e le 
capacità attuative 

Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno 
interessato l’impiantistica sportiva del Comune di Rubiera nel corso 
dell’anno 2015, per garantire l’efficienza ed il buono stato degli impianti: 
- interventi di manutenzione straordinaria, condotti direttamente o previ 

accordi con i gestori locatari tra cui l’associazione Bocciofila ed il 
Centro Sociale il Parco, che hanno interessato rispettivamente il 
Bocciodromo (del. G.C. 89 del 13/07/2015) e il Centro sociale (del. 
G.C. 82 del 23/06/2015); 

- l’ampliamento della palestra di arrampicata presso il palazzetto dello 
sport, in collaborazione con la Sottosezione del Cai di Rubiera; 

-  la ristrutturazione del campo da basket libero nell’area sportiva di via 
Aldo Moro, in collaborazione con la società Rebasket di Rubiera. 
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Inoltre sono state attivate azioni di miglioramento delle condizioni di 
gestione dei singoli impianti sportivi rispetto alle gestioni precedenti, 
nell’ottica dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
A fronte delle cinque gare espletate (det 395 del 13/07/2015 Aff. campi ex 
Tetra Pak, det 811 del 22/12/2015 aff. Palestra Mari, det. 441 del 4/8/2015 
aff. Palestra Bercianti, det. 740 del 2/12/2015 aff.  Palazzetto dello sport, 
det 713 del 26/11/2015 det a contrattare campi da Tennis), due hanno 
previsto l’affidamento in concessione per produrre un contenimento dei 
costi ed un  alleggerimento delle pratiche amministrative e manutentive in 
capo all’ente: gli impianti interessati il Palazzetto dello Sport e i Campi da 
Tennis.  
 
Sono state condotte altre azioni per migliorare l’attività sportiva della 
scuola e  delle società sportive. 
- E’ stata stipulata una convenzione con Istituto Comprensivo per 

l’utilizzo degli impianti sportivi (del. G.C. 87 del 7/07/2015) al fine di  
regolamentarne l’accesso nel corso degli anni scolastici; 

- E’ stata stipulata una convenzione con il CAI, Sottosezione di Rubiera ( 
del G.C. 180 del 29/12/2015) per la gestione della palestra di 
arrampicata specializzata all’interno del palazzetto dello sport. 

- È stato stipulato un contratto d’affitto per la concessione di uno spazio 
ufficio con la società di Pallamano 

 
i) grado di efficienza 

nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

Le disponibilità economiche offerte dal Centro sociale Il Parco e dalla 
società Bocciofila, hanno permesso all’amministrazione comunale di 
velocizzare l’intervento di manutenzione straordinaria su i due immobili in 
loro utilizzo, migliorandone le prestazioni e l’efficienza. D’altro canto 
l’Amministrazione ha riconosciuto l’impegno prestato, riconoscendo il 
contributo in conto/affitto per gli anni 2015-2016. L’intervento di 
ampliamento della palestra interna di arrampicata ha invece permesso la 
specializzazione tecnica dell’offerta ed ampliato il numero potenziale di 
utenti in accesso, proveniente dalle due province di Reggio e Modena 
rispetto alle stagioni passate. La ristrutturazione del campo libero da 
basket ha favorito le attività di gioco libero ed aumentato la frequentazione 
dell’impianto esterno da parte degli sportivi collocati nella fascia under 12 
ed over 18. 

L’introduzione delle gare d’appalto in concessione ha inteso diminuire il 
carico amministrativo in capo all’ufficio sport, alla ragioneria, all’ufficio 
tecnico, tra cui in particolare quello contabile e manutentivo. Questa 
nuova tipologia di gestione ha inteso aumentare il senso di responsabilità 
del gestore che va ad assumere maggiori spazi decisionali ed organizzativi 
per garantire l’efficienza dell’impianto e lo svolgimento delle attività 
sportive.  

j)  Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 
 

PRODOTTO/SERVIZIO 
indicatore quantitativo 

2013 
  

2014 2015 

Numero impianti in gestione 8 8 8 
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Numero gare per affidamento in appalto 
 

1 1 3 

Numero gare per affidamento in 
concessione 

- - 2 
(Palazzetto dello 
Sport e Campi da 

tennis) 
Interventi di manutenzione straordinaria 
concordati con locatari 

  2 
(Bocciofila e Centro 

Sociale Il Parco) 
Numero contratti d’affitto per utilizzo 
locali  

7 8 9 

Interventi di ampliamento della palestra 
del CAI 

Stagione 2012/2013  Stagione 2015/2016 

 
Firma del responsabile   

DANIELA MARTINI 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
k)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   

   

   

  

l) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

   

   

   

   

   

   

    
 

Servizio Biblioteca. Azioni di miglioramento del servizio: un calendario di 
proposte e attività culturali  

5) Fattore 

di valutazione 
6) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
m) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Il grado di soddisfazione dell’utenza interessata al servizio è testata 
da alcuni specifici dati emersi nelle fasi di rilevazione condotte 
relativamente all’anno 2015. Relativamente all’anno 2014 infatti, si 
sono evidenziati in particolare sia il superamento delle percentuali di 
accessi alla biblioteca ( 46.403 nel 2014 e  60.057 nel 2015) che il 
superamento del numero del prestito librario (23.792 nel 2014 e 
24.892 nel 2015) e del prestito dei CD musicali (995 nel 2014 e 1524 
nel 2015). Dati che attestano un maggior avvicinamento e 
frequentazione del servizio da parte dei cittadini rubieresi, attratti non 
solo dalla diversificata offerta di libri e CD musicali, quanto dai 
diversi servizi forniti. Nel corso del 2015 si è rafforzata l’idea di 
“centro di promozione culturale”, di luogo di scambio e di 
condivisione di esperienze, oltre  che di accesso al prestito.  

n) Azioni condotte 
per modernizzare e  
migliorare 

Nell’anno 2015 il servizio Biblioteca ha attivato un progetto di 
promozione particolarmente articolato che ha portato dai 131 
appuntamenti organizzati nel 2014 ai 168 organizzati nell’anno in 
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l’organizzazione, 
le competenze e le 
capacità attuative 

questione. Tra questi in particolare: 
 17 incontri “Nati per Leggere” con momenti riservati anche alle 

mamme straniere e a bambini in età 0/3 anni. 
 4 Laboratori per bambini  
 5 eventi estivi, 12 incontri corso di fotografia,  16 incontri corso 

informatica promossi dall’Associazione culturale Eclettica 
 2 appuntamenti con il progetto “Baracca e Burattini” 
 43 appuntamenti per il servizio “Pane e internet” 
 6 appuntamenti di gara di lettura con visita alla biblioteca per le classi 

4° della scuola primaria 
 17 visite guidate alla biblioteca per classi di scuola secondaria di primo 

grado 
 1 biblioteca iniziativa “Sotto le stelle” 
 1 concerto con il gruppo “Sei di Rubiera se….” 
 2 appuntamenti rassegna “Pagine Utili” 
 8 appuntamenti rassegna “Conoscere” su cinema , arte e storia 
 8 appuntamenti rassegna “Vivere Sostenibile” 
 28 appuntamenti dell’Università del Tempo Libero. 

Oltre alle numerose iniziative sono stati attivati altri interventi con 
l’obiettivo di migliorare ed arricchire l’offerta del servizio. Tra queste:  

- la digitalizzazione del materiale in VHS relativo a alla storia locale 
- la ricatalogazione di tutto il materiale con contenuti di rilevanza 

locale (persone, eventi luoghi) e conseguente ricollocazione in uno 
spazio dedicato  e di immediato accesso a catalogo 

- il potenziamento del Servizio “Pane Internet”, assistenza 
accompagnata per favorire la familiarizzazione con i siti di utilità 
pubblica 

- il potenziamento della lettura per la fascia 4/8 anni con “Rubiera 
Narra”  e “Baracca Burattini” ( progetto provinciale) 

- l’aumento della presenza di studenti che utilizzano la biblioteca 
come luogo di studio (scuole secondarie di primo grado ed 
universitari) 

- il miglioramento della connessione per le postazioni pubbliche di 
navigazione che ha garantito agli utenti una navigazione più sicura 
e stabile. 

  
o) grado di efficienza 

nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

Le azioni attivate e descritte hanno prodotto una maggiore ottimizzazione 
dei tempi di lavoro del personale e una maggiore efficienza del servizio 
nei confronti dell’utenza. In particolare il miglioramento della connessione 
per le postazioni pubbliche di navigazione ha garantito una navigazione 
più sicura e stabile ed il potenziamento del Servizio “Pane Internet”, di 
assistenza accompagnata, ha aumentato  i processi di  familiarizzare 
dell’utenza con i siti di utilità pubblica. Gli interventi che hanno 
interessato la ricollocazione del materiale di rilevanza locale hanno 
favorito le azioni di ricerca da parte dei soggetti interessati a questa branca 
del sapere, mentre la diversificazione dell’offerta culturale, articolata per 
fasce d’età ed ambiti di interesse ha aumentato significativamente le 
presenze all’interno del servizio ( 46.403 nel 2014 e  60.057 nel 2015 ). 
Inoltre l’ aumento dei prestiti (23.792 nel 2014 e 24.892 nel 2015) è stato 
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favorito da un’attenta e mirata scelta dei libri acquistati e dall’aumento 
degli accessi sopra indicati. 

 
p)  Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 

 
. 
SE RVIZIO  
BIBLIOTECA 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

ore complessive di 
apertura al pubblico 

14764,5 h 1465 h 1582 h 

* presenze misurate 45.762 46.403 60.057 
prestiti 20.624 23.792 24.892 
documenti acquisiti 850 (1315 con doni) 1368 (1867 con doni) 1133 (con doni 1862) 
documenti catalogati 1500 ca. (stima, dato non 

rilevabile con riferimento 
annuale) 

2000 ca. (stima, dato non 
rilevabile con riferimento 
annuale) 

2000 ca. (stima, dato non 
rilevabile con riferimento 
annuale) 

iniziative di 
promozione 

* “Conoscere” – 4 incontri 
serali a tema (cinema e arte) 
per adulti / 164 presenze 
misurate 

* “Conoscere” – 8 incontri 
serali a tema (cinema e arte) 
per adulti / 320 presenze ca. 
+ 1 visita guidata 

* “Conoscere” – 8 incontri 
serali a tema (cinema e arte) 
per adulti / 456 presenze ca. 

  * 
Incontri  settimanali “ Favole 
a merenda “ [con volontari 
"Nati per leggere"]  ( per 
bambini 3-6 anni) – 15 
incontri pomeridiani  
gennaio-marzo e ottobre-
dicembre / 1142 presenze 
misurate 

* 
Incontri  settimanali “ Favole 
a merenda “ [con volontari 
"Nati per leggere"]  ( per 
bambini 3-6 anni) – 17 
incontri pomeridiani  
gennaio-marzo e ottobre-
dicembre / 1254 presenze 
misurate 

* 
Incontri  settimanali “ Pomerig
gi da favola “ [con volontari 
"Nati per leggere", 2 incontri 
con animatori esterni]  ( per 
bambini 3-6 anni) – 16 incontri 
pomeridiani  gennaio-marzo e 
ottobre-dicembre / 579 
presenze misurate sulle ore 
17.30 

  1 incontro con classe di 
scuola d’infanzia con fiaba / 
25 presenze 

1 incontro con classe di 
scuola d’infanzia con fiaba / 
25 presenze 

17 incontri  con sezioni di 
scuola d’infanzia per letture e 
fiabe – ca. 340 presenze 

   * "B-Days: i giorni 
delle biblioteche: 
laboratorio “Nutrirsi 
con i sensi”[con 
coopnordest] per 
bambini dai 4 anni – 
1 incontro 
pomeridiano di 
sabato / 25 presenze 
misurate 

* "B-Days: i giorni 
delle biblioteche: 
laboratorio “Il magico 
mondo del 
cioccolato”[con 
coopnordest] per 
bambini dai 4 anni – 1 
incontro pomeridiano 
di sabato / 35 presenze 
misurate 

  * "B-Days: i giorni delle 
biblioteche”: animazione per 
bambini – [con “Madamé”, 
volontari NPL] (per bambini 
3-6 anni) - 1 incontro 
pomeridiano infrasettimanale  
/ 75 presenze  misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche”: animazione per 
bambini “Favole in tavola” 
(per bambini dai 4 anni) - 1 
incontro pomeridiano 
infrasettimanale  / 62 
presenze  misurate 

8 incontri “Vivere sostenibile” 
– conferenze per adulti, 371 
presenze 

  * "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: laboratorio “La 
merenda magica” per 
bambini 3-6 anni) – 1 
incontro pomeridiano di 
sabato / 46 presenze misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: presentazione di 
libro “Scuola: Missione 
incompiuta” per adulti – 1 
incontro pomeridiano di 
domenica/ 0 presenze 
misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: 1 mostra di 
tarocchi (presenze non 
misurabili) 
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  * "B-Days: i giorni delle 

biblioteche: giochi da tavolo 
e scacchi [con Arcana giochi] 
alla domenica – 1 mattina / 
46 presenze misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: “Allenamento 
per la mente” scacchi alla 
domenica – 1 mattina / 23 
presenze misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: Laboratorio di 
disegno – 1 mattina / 20 
presenze misurate 

  * "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: colazione al 
sabato  in biblioteca / 168 
presenze misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: colazione al 
sabato  in biblioteca / 142 
presenze misurate 

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: colazione al sabato  
in biblioteca / 122 presenze 
misurate 

 * “Pagine utili: 
presentazioni di libri e 
incontri con autori” [4 
incontri/ 152 presenze 
misurate]  

* “Pagine utili: 
presentazioni di libri e 
incontri con autori” [7 
incontri/ 170 presenze 
misurate] 

* “Pagine utili: presentazioni 
di libri e incontri con autori” [2 
incontri/ 73 presenze misurate] 

 1 presentazione di “viaggio 
virtuale” con slideshow – a 
cura di AUSER al mattino / 
18 presenze 

1 serata a tema “Cibo e 
salute” – per adulti [con Ass. 
Disanapianta] – 15 presenze 
misurate 

“CineEstate” Cinema in cortile 
– 1 serata – ca.  50 presenze 

 * Inaugurazione “cortile 
delle arti” ristrutturato e 
aperto al pubblico: 
aperitivo no alcol per giovani 
[+2 incontri già compresi nei 
conteggi di pagine utili e 
NPL] – 64 presenze misurate 

“CineBib – visioni in 
biblioteca” – visione di film 
e documentari su grande 
schermo (ogni Venerdì) – 11 
appuntamenti pomeridiani – 
ca. 20 partecipanti 

“CineBib – visioni in 
biblioteca” – visione di film e 
documentari su grande 
schermo (ogni Venerdì) – 16 
appuntamenti pomeridiani – ca. 
26 partecipanti 

 Gara di lettura “Lettori di 
gran classe” per le classi 4. 
delle scuole primarie [6 
incontri] – ca. 150 presenze 

Gara di lettura “Lettori di 
gran classe” per le classi 4. 
delle scuole primarie [21 
incontri] – ca. 300 
partecipanti 

Gara di lettura “Lettori di gran 
classe” per le classi 4. delle 
scuole primarie [16 incontri] – 
ca. 320 partecipanti 

 * "Aspettando il Natale: 
fiaba animata ombre cinesi e 
musica (bambini 4-8 anni) - 
1 incontro infrasettimanale 
pomeridiane / 104 presenze 
misurate 

“Baracca & Burattini” – 
teatrino estivo per ragazzi – 2 
appuntamenti – ca. 150 
partecipanti 

“Baracca & Burattini” – 
teatrino estivo per ragazzi – 2 
appuntamenti – ca. 200 
partecipanti 

  12 visite guidate alle classi 1.  
di scuola secondaria / ca. 300 
partecipanti 

Corso di lettura animata per 
genitori (“NatiperLeggere”) – 2 
incontri,  42 presenze misurate 

  3 visite guidate alle classi di 
scuola primaria / ca. 75 
partecipanti 

2 visite guidate alle classi di 
scuola primaria / ca. 50 
partecipanti 

  1 visita di sezione di scuola 
d’infanzia / ca. 20 
partecipanti 

1 mostra di disegni degli alunni 
di scuola secondaria inferiore – 
esposizione per 2 mesi – 
(presenze non misurabili) 

  2 visite guidate della classe 
di stranieri del CCP – ca. 15 
partecipanti 

3 incontri mamme e bambini 
stranieri (presenze comprese 
nella voce incontri  con sezioni 
di scuola d’infanzia) 

 Mostra di arte grafica 
dell’artista Luisa Sala nelle 
sale della biblioteca. [durata 
ca. 1 mese] 

3 pomeriggi per ragazzi 
(dagli 8 anni) – Laboratorio 
di collages [con Luisa Sala] – 
15 partecipanti 

1 pomeriggio per ragazzi (dagli 
8 anni) – Laboratorio di 
collages “Al presepe chi ci 
andrà?” [con Luisa Sala] –  45 
ingressi misurati, ca. 10 
partecipanti 

  1 serata di “Biblioteca in 
piazza” – stand di 
presentazione della biblioteca 

1 serata “Rubiera narra” a cura 
delle scuole secondarie 
inferiori, in cortile – ca. 200 
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in occasione del mercatino 
dei libri (Libri sotto le stelle” 
– ca. 20 visitatori 

presenze 

  41 appuntamenti di “Pane & 
Internet” – avvio all’uso 
consapevole di Internet – (su 
prenotazione individuale) – 
ca. 20 partecipanti 

43 appuntamenti individuali di 
“Pane & Internet” – avvio 
all’uso consapevole di Internet 
– (su prenotazione) 

  1 concerto serale in cortile in 
seno a “Sei di Rubiera se…” 
– ca. 100 partecipanti 

1 serata sulla cultura brasiliana 
in cortile, con esibizioni di 
Capoeira, assaggi e video – ca. 
100 presenze 

SOLELETTRICO    
Numero prestiti CD  748 (solelettrico+biblioteca) 995 (solelettrico+biblioteca) 1524 (solelettrico+ biblioteca) 

 
 

Firma del responsabile         
DANIELA MARTINI 

 
 
 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
-  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   

   

   

  

- Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

   

   

   

   

   

   

  
    

Promozione del benessere giovanile 

 
7) Fattore 

di 
valutazione 

8) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 

q) Grado rilevato di 
soddisfazione 
dei destinatari 
dei servizi 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili per rafforzare la rete di collaborazione e 
di promozione del benessere giovanile, ha individuato il Tavolo Giovani quale 
interlocutore primario. Attraverso le diverse voci che lo compongono è stato 
possibile cogliere interessi, potenzialità diversificate, costruire confronti e 
progettualità in grado di rivolgersi ad altri giovani ed adolescenti. L’ingresso nel 
Tavolo, nel 2015, di una rappresentanza del gruppo Scuots di Rubiera, ha 
arricchito la progettazione degli interventi e permesso l’avvio di altri filoni di 
interesse tra cui in particolare il progetto Legalità. L’attivismo dei giovani 
impegnati nei diversi momenti di condivisione del Tavolo evidenzia di per sé un 
livello di soddisfazione e di forte motivazione, non ancora esauritesi nel tempo, 
ma a tuttoggi particolarmente presente ed indispensabile per continuare a 
garantire l’organizzazione di più eventi e la loro riuscita. 
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r) Azioni condotte 

per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione
, le competenze 
e le capacità 
attuative 

Il Tavolo Giovani, composto da sette soggetti fra cui associazioni, cooperative e 
rappresentanti del mondo sportivo, ha definito un piano di interventi nel 2015 
diversificato per proposte ed aree di interesse che ha previsto lo sviluppo di 
tematiche quali fotografia, informatica, azioni di prevenzione, giochi da tavolo, 
appuntamenti musicali, arte. Rispetto all’anno 2014, sono state organizzate 
alcune iniziative in più. Fra queste in particolare un corso di fotografia, due 
serata musicali con un ampliamento della rassegna Web Night Cafè,  un 
appuntamento pubblico dedicato al gioco del Rubik organizzato dal Centro 
Giovani. La definizione della programmazione si è basata sulla disponibilità e 
l’interesse dei singoli soggetti/gruppi, mossi da obiettivi differenti, ma volti a 
condividere la realizzazione di iniziative rivolte ai giovani ed alla cittadinanza in 
senso lato. Azioni di partecipazione attiva che hanno attestato l’importanza del 
loro coinvolgimento ed evidenziato la capacità organizzativa e creativa che li 
contraddistingue. Ogni gruppo, sollecitato da specifiche aree di interesse o da 
specifici obiettivi, ha proposto attività diverse, inserendosi in manifestazioni più 
ampie quali LogichiamoRubiera, i mercatini estivi, le fiere, lo School Day. In 
particolare i Pionieri della Croce Rossa si sono contraddistinti per aver proposto 
numerose esperienze nell’ambito della prevenzione, anche in collaborazione con 
la scuola secondaria di primo grado (coinvolte nel progetto 7 classi seconde)  e 
per aver contribuito all’organizzazione del progetto laboratoriale di inclusione 
Kaleidos, rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

s) grado di 
efficienza 
nell’impiego 
delle risorse 
generato, 
contenimento e 
riduzione dei 
costi,  
ottimizzazione 
dei tempi dei 
procedimenti 

Indice del livello di efficacia dell’azione condotta ed elaborata dal Tavolo 
Giovani è l’importante livello di connessione che si è creato fra progettualità 
promosse da gruppi diversi, a differenti livelli ed in capo a soggetti differenti. 
Mi riferisco in particolare alle connessioni fra le progettualità scaturite dal 
Tavolo ed i progetti LogichiamoRubiera, Legalità, Dipendenze, Giochi sportivi 
estivi, cittadinanza Attiva (Leve Giovani), Streat Art. Il superamento del numero 
delle iniziative promosse nel 2015 rispetto al 2014 ha determinato un aumento 
dei partecipanti collocabili in un’ampia fascia d’età (3 – 25 anni); un processo di 
arricchimento dei contenuti delle proposte ed una sua conseguente 
diversificazione, favorendo in questo modo la corresponsione di un più ampio 
spettro di interessi della cittadinanza. 

t) Qualità e quantità delle prestazioni erogate con riferimento al triennio 
 
PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 
2013 

  
2014 

  
2015 

Iniziative pubbliche dedicate ai giochi da 
tavolo 

2 2 3 

Gruppi partecipanti al tavolo giovani 
 
 
 
 
 
 
 

6 soggetti(Arcana 
Giochi, Eclettica, 
Pangea, Centro 
Giovani, Pionieri 

della Croce Rossa, 
San Faustino 

calcio) 
 

6 soggetti(Arcana 
Giochi, Eclettica, 
Pangea, Centro 
Giovani, Pionieri 

della Croce Rossa, 
San Faustino calcio) 

 
 

7 soggetti (Arcana 
Giochi, Eclettica, 
Pangea, Scuots, 
Centro Giovani, 

Pionieri della Croce 
Rossa, San 

Faustino calcio) 
 

Corsi di fotografia  1 1 2 
Corsi di informatica 2 2 2 
Serate musicali  2 2 4 

Iniziative dedicate ai giovani 
1( Finale Giochi 

estivi) 1 1 ( festa Streat Art) 
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Interventi sulla prevenzione condotti dal 
gruppo Pionieri della Croce Rossa 12 11 12 
Interventi nell’ambito del progetto 
Legalità condotti dal gruppo Scouts 
Rubiera 1 1 2 
Interventi nel progetto 
LogichiamoRubiera condotti dal Gruppo 
Arcana Giochi 2 2 4 
Numero  Leve giovanili organizzate 5 5 4 

 
Firma del responsabile  DANIELA MARTINI     
  

 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
u)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   

   

   

  

v) Azioni condotte per 
sviluppare le 
relazioni con 
cittadini e 
stakeholder 

   

   

   

   

   

   
 
 

 
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMPLESSIVA DEL SETTORE 

 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

SERVIZIO PER L’INFANZIA 
SERVIZIO POLITICHE 

GIOVANILI 
 

 
ANNO 2013 

 
ANNO 2014 

 
ANNO 2015 

Numero utenti Nido (A.Azzurro e 
sez.Primavera Pinco)* 

108 84 89 

Numero utenti Nido Bollicine* 46 45 36 
Numero utenti Centro per 
Bambini e Genitori* 

35 23 26 

Numero utenti Scuole d’infanzia 
comunali* 

130 (+ 42 servizi 
educativi part-
time) 

131 (+ 55 servizi 
educativi part-
time) 

129 (+ 41 servizi educativi part-
time) 

Numero utenti Scuole d’infanzia 
Statali* 

188 196 184 

Numero di alunni diversamente 
abili assistiti nei servizi 
prescolari* 

15 (13 sci + 2 
nido) 

11 (10 sci + 1 
nido) 

17 (13 sci + 4 nido) 

Numero pasti Scuole Primarie 19997 (tempo 
pieno); 11097 
(Bruchi e Farfalle) 

19662 (tempo 
pieno); 11836 
(Bruchi e Farfalle) 

20446 (tempo pieno); 
16081 (Bruchi e Farfalle) 

Numero di alunni trasportati* 114 113 102 
Numero partecipanti ai corsi 
musicali (Diapason) 

25 25 25 
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Numero iscritti al Centro Estivo 
(UISP) 

100 (86 giu-lug + 
14 set) 

84 68 

Numero ragazzi inseriti nel 
recupero scolastico (Pianeta 
Educativo)* 

72 70 98 (non è più  attiva la 
convenzione) 

Numero di interventi di 
manutenzione servizi prescolari 

164 218 235 

Numero di interventi di 
manutenzione Scuole primarie e 
secondarie 

251 285 283 

Numero DURC  142 72 Non quantificabile (cambiata la 
procedura di acquisizione) 

Numero CIG 107 122 108 
 
* dato riferito all’anno scolastico che prende avvio nell’annualità indicata 

dati aggiornati al 18/03/2016 
 

 
 

 
SERVIZIO TEATRO ED EVENTI ARTISTICI 

SERVIZIO MOSTRE ED ATTIVITÀ 
CULTURALI  

 

 
ANNO 2013 

 
ANNO 2014 

 
ANNO 2015 

Numero iniziative culturali e le quindici giornate 
apertura teatro (le due fiere vengono calcolate 
unitariamente) 

 67 52 eventi  
(34 spettacoli a teatro 
1 mostra “Arte a Corte a 
settembre” 
1 mostra Grande Guerra 
2 spettacoli Giornata della 
Memoria e Giornata delle 
Foibe 
2 concerti quartetti d’archi 
1 evento pubblico sulla 
legalità  
4 incontri sulla legalità 
1 progetto street art 
3 incontri Soli Deo Gloria 
1 evento Sei di Rubiera se 
2 fiere) 

Numero adempimenti necessari alle iniziative culturali 
(determine/delibere) 

54 40 70 

Numero incontri Università Tempo Libero (conferenze 
–gite) 

33 34 34 

Numero incontri e visite guidate scuole medie 16 22 23 
Presenze Stagione per adulti  teatro 2742 1420 1361 
Presenze Teatro Ragazzi 2056 2054 1618 
Presenze complessive  Teatro Herberia 4351 4500 4711 
Numero giornate apertura  complesso L’Ospitale 235 295 320 
Numero DURC 52 38 41 
Numero CIG 52 38 79 

 
 
 

 SERVIZIO SPORT 
 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Società sportive praticanti attività negli 
impianti sportivi comunali 

33 (di cui 30 comunali, 
 3 extra-comunali 

32 ( di cui  3 extra 
comunali) 

32 ( di cui  4 extra 
comunali) 
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Gruppi organizzati  praticanti attività negli 
impianti sportivi comunali 

4 3 3 

Ore mensili di apertura al pubblico degli 
impianti al coperto (per 9 m. di attività) 
  

856 856 856 

Interventi manutenzione ordinaria 45 51 33 (diversi interventi sono 
stati presi in carico dalla 

Manutencoop) 

Impianti gestiti da società sportive 11 11 11 

Manifestazioni ed iniziative sportive 
comunali ed extracomunali, 
(atletica,podismo,pallamano,calcio,ciclism
o,karatè,pallavolo,automodellismo 
radiocomandato) 

41 42 43 

Media ore settimanali di utilizzo delle 
Scuole Medie del Palabursi – per 33 
settimane di attività 

891 858 858 

Presenze Scuole Medie  nel Palabursi  per 
24 settimane attività 

11400 11328 10368 

Presenze P. Mari – Sc. Primarie – per 24 
settimane di attività 

7956 3720 6560 

Presenze P. Bergianti – Sc. Primarie – per 
24 settimane di attività 

588 216 141 

Ore annuali utilizzo P. Don Andreoli – 
Servizi pre-scolari 

135 102 141 

Presenze annuali P. Don Andreoli – 
Servizi pre-scolari 

4.608 5592 4380 

Presenze annuali Palabursi (allenamenti e 
partite società sportive, tornei, 
manifestazioni, concentramenti) 

25300 +1000 per 
manifestazioni 

24300+1000 per 
manifestazioni 

25500+1100 per 
manifestazioni 

Presenze annuali P. Bergianti (allenamenti 
e partite società sportive, tornei, 
manifestazioni) 

21036 + 1000 per 
manifestazioni 

22680+1000 per 
manifestazioni 

23736+1100 per 
manifestazioni 

Presenze annuali P. Mari (allenamenti e 
partite società sportive, tornei, 
manifestazioni) 

19932 + 600 per 
manifestazioni 

20736+600 per 
manifestazioni 

19962 +600 per 
manifestazioni 

Presenze annuali P. Don Andreoli 
(allenamenti, manifestazioni) 

20256 14944 19788 
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Settore Servizi sociali - Anno 2015 
Fattori da valutarsi per singola area 

 
1) Fattore 

di valutazione 
2) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
a) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Customer satisfaction Cra 
Il Comitato di gestione formato dai parenti delle persone ricoverate in 
Casa Residenza ha continuato a riunirsi e ha riscontrato che le soluzioni 
organizzative e logistiche introdotte per superare alcune criticità rilevate 
con la customer satisfaction dello scorso anno hanno dato esiti molto 
positivi. Migliorato il servizio lavanderia, attivati progetti per favorire 
l’interazione tra l’interno e l’esterno della struttura, inserita la figura di 
uno psicologo a supporto degli operatori e dei familiari.  

b) Azioni condotte per 
modernizzare e  
migliorare 
l’organizzazione, le 
competenze e le 
capacità attuative 

Conferimento servizio all’Unione 
L’anno 2015 è stato dedicato ad attività propedeutiche al  passaggio dei 
servizi adulti e anziani all’Unione previsto a partire dal 01 gennaio 2016 
pur mantenendo il Polo, comprensivo anche del servizio minori, la sua 
sede in ciascun Comune del distretto. In particolare il personale di 
Rubiera ha partecipato a due tavoli di lavoro pensati per compilare una 
griglia di sintesi contenente l’elenco dei servizi e delle convenzioni 
presenti nei vari territori e recante le  analogie e  le differenze tra i 
modelli organizzativi e i processi di lavoro. 
In particolare abbiamo lavorato: 
 

 sul tavolo di approfondimento delle politiche abitative 

 sul tavolo di approfondimento delle politiche tariffarie e di 
comparazione dei Peg finanziari approvati dai vari Enti 
dell’Unione. 

Sono stati poi condivisi i contenuti dello schema di convenzione prima 
dell’approvazione della stessa in Consiglio Comunale. Inoltre Rubiera è 
stato il primo territorio dove si è sperimentata la presenza continuativa 
dall’Assistente sociale minori con la quale è stato rafforzato il lavoro 
d’equipe proprio nell’ottica di creare una rete tra operatori e valorizzare 
tutte le risorse disponibili. L’esito di questo lavoro preparatorio è 
misurabile nel fatto che, pur nelle inevitabili difficoltà organizzative e 
informatiche, l’avvio del Polo non ha avuto ricadute sull’utenza in 
termini di ritardi o mancate risposte. 

Politiche del  lavoro: azioni di sistema integrate 

L’esperienza maturata in questi ultimi anni ha messo in evidenza che, 
per riuscire ad incidere in modo significativo nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo, è necessario agire non solo sulle politiche 
del lavoro ma anche sulla cultura del lavoro, che oggi si è modificata in 
modo sostanziale rispetto al passato. Lo sforzo importante compiuto dal 
servizio nel 2015 è stato quello di attivare delle azioni di sistema 
integrate, in cui siano coinvolti tutti gli attori che si occupano del lavoro: 
AUSL, Servizi per l’impiego, Cooperative sociali e non da ultimo qualche 
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azienda. Un primo risultato è stato ottenuto collaborando con l’Asl 
rispetto agli inserimenti lavorativi protetti di n. 5 ragazzi  disabili. 

Accreditamento definitivo servizi socio-sanitari anziani 

Si è concluso il lungo percorso che, iniziato nel 2011 con 
l’accreditamento transitorio, ha portato all’accreditamento definitivo 
dei servizi socio-sanitari per gli anziani. Si è addivenuti alla 
valorizzazione di tutti i fattori produttivi ,ad una gestione unitaria del 
servizio da parte del soggetto gestore, al raggiungimento e 
mantenimento degli standard qualitativi di legge. Il servizio ha 
approfondito le delibere regionali di interesse, ha condiviso con l’Ufficio 
di piano i conteggi relativi alla definizione dei costi di riferimento, ha 
vigilato sulla qualità dei servizi residenziali, semiresidenziali e di SAD resi 
dalla Cooperativa, promuovendo azioni e progetti volti a migliorare 
ulteriormente il livello già alto espresso dai nostri servizi per gli anziani. 

Progetto sfratti 

La precarietà abitativa appare oggi una delle conseguenze più gravi della 
crisi economica e certamente un problema di non facile soluzione. Le 
azioni messe in campo sono: 

 sostegno economico a nuclei in caso di morosità incolpevole 
anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione; 

 attivazione di un appartamento per emergenza abitativa per più 
nuclei con la presenza di educatori per la gestione della 
convivenza e il supporto nella ricerca del lavoro; 

 mediazione con i proprietari e supporto nella ricerca di un 
alloggio ai nuclei privi di strumenti 

L’esperienza maturata è stata utile ai fini della stesura di un progetto 
che permette di affrontare l’emergenza casa secondo un processo 
predefinito e prassi consolidate in un percorso finalizzato al 
raggiungimento dell’autonomia. Tale progetto verrà condiviso con il 
Dirigente dell’Unione ed eventualmente proposto come progetto pilota 
a livello distrettuale. 

 
c) grado di efficienza 

nell'impiego delle 
risorse generato, 
contenimento e 
riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei 
tempi dei 
procedimenti 

Ridottissimi i tempi per l’erogazione di prestazioni: due giorni per 
l’inserimento in Cra; prestazioni di SAD garantite in tempo reale; 
erogazione dei contributi economici entro 10 gg dalla approvazione da 
parte della Commissione tecnica di valutazione. 

Il servizio si è speso, anche a livello amministrativo, ai fini della nomina 
di amministratori di sostegno che si occupano della gestione dei beni dei 
soggetti ricoverati presso la nostra struttura protetta perché siano 
tutelati gli interessi ci chi non  è più in grado di provvedere 
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autonomamente; ciò garantisce anche il pagamento regolare dei 
corrispettivi delle prestazioni erogate dall’Ente. Sono continuamente 
monitorate le morosità e viene attivata ogni soluzione utile al recupero 
degli insoluti (piani di rientro, coinvolgimento della rete parentale). 

 
d)  Qualità e quantità 

delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

 

 Indicatore 2013 2014 2015 

1 N. colloqui  1083 1426 1514 

2 N. utenti presi in  carico 300 403 591 

3 N. contributi economici 59 192 175 
 

Note: l’evidente trend ascendente deriva dal continuo progressivo aumento delle persone che si rivolgono al servizio, per lo più 
nuclei colpiti dalla crisi. Nel 2015 conteggiati i dati del servizio minori dell’ultimo bimestre, da novembre l’operatrice è presente 
stabilmente all’interno del Polo. 
 

Firma del responsabile         
 
 
 
 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
e)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   

   

   

  
f) Azioni condotte per 

sviluppare le relazioni 
con cittadini e 
stakeholder 
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Fattori da valutarsi a livello Ente 

 

 Azioni condotte 
dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

Nel 2015 è proseguita l’attività prevista dal Piano delle azioni positive  
2013/2015 ed è stato predisposto il Piano relativo al triennio 2016/2018 
adottato dalla Giunta comunale con atto n. 154 del 10/12/2015. Tale 
Piano scaturisce anche  dall’azione propositiva del CUG che ha ritenuto 
di confermare le quattro azioni già in essere, integrandole con le 
seguenti  relative a   
Riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione a lunghe assenze di 
personale o presenza in servizio con necessità di frequenti assenze per 
problemi di salute o assistenza a familiari 
 Maggiore condivisione da parte dei Responsabile di Settore/Servizio 
degli obiettivi da raggiungere e maggiore coinvolgimento dei dipendenti. 
 Per quanto riguarda l’attività 2015 dai dati del Servizio personale e 
dall’attività del CUG si rileva quanto segue: 
Azione 1 “Formazione componenti CUG” 
Il comitato ha partecipato a seminari organizzati dalla consigliera 
regionale di parità (Bologna 12/10/2015 ) 
Azione 2 Benessere organizzativo 
I risultati dei questionari sul benessere organizzativo somministrati nel 
dicembre 2014, consultabili sul sito, sono stati valutati e condivisi con i 
Responsabili nel corso del 2015. 
 Azione n. 3 “Monitoraggio e analisi delle richieste /concessioni di 
variazione di orario/permessi e aspettative varie”,  nel 2015: 
- 1 dipendente ha ottenuto una modifica (riduzione) del rapporto di 
lavoro part time per  esigenze lavorative; 
- 3 dipendenti hanno ottenuto la proroga del part time per esigenze 
personali e familiari; 
- 2 dipendenti hanno ottenuto la modifica dell'orario per esigenze 
personali e familiari pur mantenendo l'orario a tempo pieno; 
- 1 dipendente ha ottenuto una aspettativa per avviare una attività 
professionale. 
Le richieste dei dipendenti legate ad esigenze personali e familiari sono 
state sempre concesse, ma con un limite temporale per consentire di 
rivalutare nel tempo la sussistenza delle esigenze e permettere ai 
colleghi di usufruire delle stesse opportunità. 
Azione n. 4  “Formazione del personale”anche nel 2015  per garantire la 
partecipazione dei dipendenti alle attività di formazione si è  tenuto 
conto delle eventuali difficoltà per carichi familiari, problemi di salute e 
difficoltà a raggiungere le sedi dei corsi e pertanto si sono organizzati 
più corsi in house,  alcuni dei quali svolti da personale interno, come è 
possibile rilevare dai report dei Responsabili. 
 Nel corso del 2015 sono stati effettuati n. 39 corsi da parte di tutto il 
personale di cui 4 in forma associata, organizzati dell’Unione Tresinaro 
Secchia.  



Azioni condotte per 
sviluppare le relazioni 
con cittadini e 
stakeholder 

 La “Promozione di una cultura di comunità e partecipazione”  è uno 
degli obiettivi strategici inseriti nel programma di mandato 2014/2019   
 
Azioni attivate: 
Maggiore interazione con i cittadini.  
Prosegue l’azione, attivata nel 2014,  di ricevimento del pubblico da 
parte del Sindaco senza appuntamento, con una  presenza media,  di n.  
10,5  cittadini rubieresi, confermando il trend del 2014. 
Implementazione dell’utilizzo,  nella comunicazione, delle tecnologie 
degli strumenti del web 2.0  (Facebook, Twitter ). I dati sull’incremento 
dei contatti è nei Report dei settori interessati. 
 
Trasparenza: Il sito, come da disposizione del Piano della trasparenza e 
dell’integrità, continua ad essere implementato dai servizi e si 
arricchisce ogni anno di  nuove sezioni che contengono notizie e dati 
utili per i cittadini. 
 
La pubblicazione del giornalino dell’amministrazione “Il Forte”, 
rilanciato nel 2014,  è proseguita  nel 2015 con quattro numeri. 
 
Proseguono le iniziative di sensibilizzazione alla legalità svolte 
nell’ambito dei progetti “Legalità e cittadinanza responsabile” e  
progetto “RESponsabilità – percorsi di educazione alla legalità” 
Questi i temi affrontati dai progetti: 
rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale della comunità, 
conoscenza dei fenomeni di criminalità di stampo mafioso, 
rischi del gioco fra dipendenza e criminalità, 
promozione di un’economia legale e rispettosa delle regole, 
lotta ai pregiudizi e agli stereotipi legati alle culture violente. 
 
 Proseguono le attività di cittadinanza attiva promosse 
dall’amministrazione che vedono coinvolti numerosi volontari iscritti 
all’albo comunale  impegnati particolarmente in  

  attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli 
arredi comunali;  

   attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse 
alle strutture comunali o aree verdi comunali; 
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