
Performance organizzativa 2014 
Fattori da valutarsi a livello Ente 

 
a)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

Prosegue l’attività svolta dal CUG (Comitato unico di garanzia) istituito 
nel 2011. 
 Nel 2014 è proseguita l’attività prevista dal Piano delle azioni positive  
2013/2015, approvato con delibera di G.C. n 25 del 19 marzo 2013.  
 In merito all’Azione 1 “Formazione e attività del CUG “nel 2014 il 
Comitato ha somministrato il questionario relativo al benessere 
organizzativo, secondo la metodologia standard predisposta da ANAC 
Il questionario, tra le varie domande somministrate, affronta anche 
l’ambito delle “Discriminazioni” e della “identità di genere”, ambiti che 
raggiungono i punteggi più elevati, attestando una limitata, o quasi 
inesistente, presenza di problemi legati a discriminazioni e, soprattutto, 
a discriminazioni di genere. 
I risultati della rilevazione risultano  al di sopra della media delle 
rilevazioni effettuate da ANAC a livello nazionale  e sono consultabili alla 
seguente pagina web: 
http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401 
 
Per quanto riguarda il “Monitoraggio e analisi delle richieste 
/concessioni di variazione di orario/permessi e aspettative varie”,  nel 
2014 6 dipendenti ( 5   donne e 1 uomo) hanno ottenuto una 
modifica /conferma di una modifica temporanea dell’orario, legata ad 
esigenze personali e familiari, pur mantenendo il tempo pieno 
 
Relativamente alla “formazione del personale”anche nel 2014  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. 
  

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

Il 2014 è stato caratterizzato dal rinnovo degli organi amministrati, 
avvenuto a metà anno (25 maggio 2014).  
 La “Promozione di una cultura di comunità e partecipazione” e 
“Potenziare  e innovare i servizi ai cittadini ” sono due importanti 
obiettivi strategici inseriti nel programma di mandato della nuova 
amministrazione   
I principali ambiti di interesse  sono  
La scuola con la ricerca di nuove forme di collaborazione 
Il volontariato  con l’incentivazione del volontariato civico 
Le associazioni che avranno nuovi spazi di partecipazione 
La società civile  e i comitati che vedranno riconosciuta la loro capacità 
di essere protagonisti 
 
Azioni attivate: 
Orari e ricezione del pubblico sono stati adeguati alle esigenze del 
cittadino: da segnalare, fra l’altro,  la nuova iniziativa  dal Sindaco che, 

http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401


da giugno 2014, si è reso disponibile a ricevere i cittadini il lunedì senza 
appuntamento e che ha visto nel 2014 la presenza media di n 10,5  
cittadini. rubieresi 
Iniziative di sensibilizzazione alla legalità: Rassegne “Pagine utili”, 
“Conoscere” e le attività svolte all’interno dell’”Università del Tempo 
libero”. 
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: è del gennaio 2014 il primo Piano triennale della 
trasparenza e il sito si è arricchito di  nuove sezioni che contengono 
notizie e dati utili per i cittadini 
Nuove forme di divulgazione delle informazioni: iniziativa Rallenti♥amo” 
Rilancio della pubblicazione del giornalino dell’amministrazione “Il 
Forte” 

 
 
Rubiera,  22/05/2014 
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                             ….. Dott.ssa  Caterina Amorini  
 



Comune di Rubiera 

Performance organizzativa del Settore affari generali e istituzionali - anno 2014 

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 2014 non è stata replicata la rilevazione della soddisfazione 

dell’utenza. 

• Quest’anno l’Amministrazione ha preferito effettuare la rilevazione del 

benessere organizzativo: 

http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401 .  

Per quanto riguarda il giudizio sul settore sono stati ottenuti i seguenti 

risultati (minimo 1, max 6): 

sezione “benessere organizzativo” 4,42; 

sezione “il mio capo” 3,63. 

b) Azioni condotte per 

modernizzare e 

migliorare 

l’organizzazione, le 

competenze e le 

capacità attuative 

• Redatta la proposta di nuova organizzazione dell’Ente, rivedendo il 

numero delle strutture di massima dimensione. La proposta è stata 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 30 giugno 

2014. 

• Fornite ai Responsabili dei Settori le competenze e i fac-simili per attivare 

la micro-organizzazione dell’Ente. Per il primo Settore è la micro-

organizzazione è stata adottata con atto n. 13245/1.6.11 del 26 agosto 

2014; 

• Adesione al 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 dei Soggetti Consultanti, 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). 

c) grado di efficienza 

nell'impiego delle 

risorse generato, 

contenimento e 

riduzione dei costi, 

ottimizzazione dei 

tempi dei 

procedimenti 

• Dal 1° settembre 2014 a seguito delle nuove valutazioni sul regolamento di 

contabilità è stato deciso di non utilizzare più le determinazioni di mera 

liquidazione per gli acquisti conseguenti a determinazioni di prenotazione 

di impegno. 

• Nel 2014 sono state attivate con risorse umane esclusivamente interne le 

operazioni per la esumazione di 28 salme, a fronte di una spesa di soli € 

2.099,99 per materiali di consumo e noleggio a freddo di un “bobcat”. 

• Rilevazione e miglioramento dei tempi di risposta alle segnalazioni dei 

cittadini di competenza per la risposta dell’URP (19 risposte) 

Tempo medio di evasione schede/percentuale risposte nel bimestre : 

− Primo bimestre: 1,00 giorno / 100% 

− Secondo bimestre: 1,00 giorno / 100% 

− Terzo bimestre: 5,28 giorni / 100% 

− Quarto bimestre: 1,50 giorni / 100% 

− Quinto bimestre: 1,00 giorno / 100% 

− Sesto bimestre: 1,00 giorno / 100% 

Descrizione 2012 2013 2014 d)  Qualità e quantità 

delle prestazioni Atti amministrativi gestiti (delibere e determine) 1160 1117 1159 



Comune di Rubiera 

Performance organizzativa del Settore affari generali e istituzionali - anno 2014 

Dipendenti a tempo indeterminato gestiti 79 78 78 

Servizi erogati dall’URP (domande bonus 

gas/energia, contrassegni invalidi, perm. soggiorno) 

625 625  

Eventi di stato civile / variazioni anagrafiche e 

carte d’identità 

3911 3577 4162 

(+16%) 

erogate con 

riferimento al 

triennio 

    

 

RUBIERA, 06 marzo 2015 

 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

 (Dott. Mario Ferrari) 

  

 



Comune di ….. 
Performance organizzativa dell’area …………….. - anno 201x 

Settore Programmazione economica e partecipazioni - Anno 2014 
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 
E’ stata condotta un’attività di rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza del servizio tributi distribuendo questionari ai cittadini che si sono 
presentati allo sportello e rendendo disponibile il modulo sul sito internet del 
Comune. Sono stati restituiti e verificati n. 53 questionari. La soddisfazione 
rilevata si colloca tra il soddisfacente e il molto soddisfacente come si evince 
dal documento allegato sub. 1)  

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

Armonizzazione contabile  –  Documento Unico di  programmazione     
Il processo di passaggio al bilancio armonizzato ha comportato 
l’attivazione di numerose azioni: 

 Formazione e autoformazione sui contenuti dei nuovi principi 
contabili e sull’articolato del Tuel corrispondente all’ordinamento 
contabile così come riformato dal D. Lgs. 126/2014; 

 Approfondimento del principio applicato alla programmazione, con 
particolare riferimento ai contenuti del Documento di 
programmazione, ai tempi, alle competenze e al procedimento di 
approvazione dello stesso. Coinvolgimento e formazione rivolta ai 
Responsabili di Settore e ai componenti della Giunta chiamati tutti a 
collaborare nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi strategici, 
declinati poi negli obiettivi operativi. Stesura e approvazione del 
Documento Unico di programmazione riferito per la parte strategica 
all’intero mandato, per la parte operativa al triennio 2014-2016, poi 
al triennio 2015-2017 

 Aggiornamento del gestionale di contabilità con riferimento sia alla 
contabilità finanziaria, all’inventario, alla contabilità economico-
patrimoniale, alla gestione dei buoni d’ordine, al Dup. Formazione e 
verifica in ordine al corretto funzionamento delle procedure 
informatiche; 

Attività propedeutica all’invio dei bollettini Tasi precompilati a tutti i 
contribuenti 
Al fine di garantire la previsione normativa che, in un’ottica di 
semplificazione, prevede l’invio dei bollettini precompilati, nel corso del 
2014 l’ufficio tributi ha provveduto a: 
 effettuare, in collaborazione con la softwarehouse di riferimento, un 

primo incrocio di dati catastali, anagrafici e banca dati  Imu; 
 effettuare bonifiche più capillari cercando di ridurre al minimo le 

anomalie segnalate dalla softwarehouse; 
 predisporre l’anagrafe delle abitazioni principali e dei relativi 

proprietari; 
Nella fase verifica della banca dati è stato garantito un servizio di 
compilazione  degli F24  relativi al pagamento della Tasi  
 



Comune di ….. 
Performance organizzativa dell’area …………….. - anno 201x 

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

1) La revisione dei canoni delle locazioni passive ridotti di un 15% ha 
generato un risparmio annuo pari   a € 6.000,00 circa 
 
2) in riferimento alla dotazione informatica  sono proseguite le buone 
pratiche relative a:   

 un utilizzo di stampanti in grado di stampare fronte/retro e, 
soprattutto, condivise in rete; 

 una riduzione dell’utilizzo di stampanti a colori  
Tale razionalizzazione ha determinato un risparmio stimabile in € 
3.000,00 
3) per i servizi di telefonia fissa e mobile si è lavorato per ridurre i 
relativi i costi mediante l’adesione a convenzione Intercenter con 
convenienza sulle tariffe e riduzione del canone di noleggio degli 
apparati. Il risparmio complessivo ammonta a € 4.000,00 

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

 
 Indicatore 2012 2013 2014 

1 Compilazione F24 Imu/Tasi 210 282 917 
2 Istruttorie per aliquote agevolate   831 
3 Tempi medi di pagamento 38 -1,5 -16,28 
4 N. prenotazioni sale comunali 361 351  

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 2014 in riferimento ai tributi comunali. Moltissime le 
richieste di informazioni e di chiarimenti in ordine alla nuova imposta sui servizi 
indivisibili (Tasi). 

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. 

3) Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento secondo le disposizioni di cui al D. 
Lgs. 192/2012. La virtuosità del Comune d Rubiera, il più celere a pagare tra quelli 
della Provincia di Reggio e tra i primi a livello di area vasta, è stata riconosciuta dalla 
stampa specializzata. Tra il 2012 e il 2013 è cambiata il metodo di calcolo: tempi di 
pagamento, poi giorni di ritardo. 

4) Il significativo aumento di richieste di utilizzo delle sale comunali registrato nel 2012 e 
2013 rispetto al 2011 è il risultato di una più adeguata gestione delle sale stesse e di 
una politica tariffaria che tiene conto delle finalità dell’utilizzo e del momento di crisi 
economica che il nostro Paese sta attraversando. 

 
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 2014 

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 

 L’Amministrazione nel 2014 ha fatto la scelta di effettuare la rilevazione del 
benessere organizzativo , pubblicata a questo indirizzo sul sito internet del 
Comune: http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401 .  
Per quanto riguarda il giudizio sul 3° Settore, suddiviso in ulteriori due Servizi – 
uno dei quali mi occupo io - ,  sono stati ottenuti i seguenti risultati (minimo 1, 
max 6): 

- sezione “benessere organizzativo”: 4,37 
          - sezione “il mio capo”: 3,54 

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

 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: 
- Il 01 Aprile 2014 al corso di formazione/Aggiornamento organizzato da 

ANCI  e svoltosi nella sede di Reggio Emilia presso il Centro 
Internazionale dell’ Infanzia Loris Malaguzzi, con l’ orario dei lavori 
dalle 09.30 alle 17.00 avente ad oggetto “Contratti Pubblici e ripresa 
economica: tra novità normative, qualità della spesa e semplificazione 
burocratica centrali di committenza e direttiva pagamenti”; 

- il 16 Ottobre 2014 ho partecipato al corso  di formazione svoltosi a 
Bologna e tenuto dalla Docente Anna Messina, organizzato da 
Caldarini & Associati, della durata di 6 ore, avente ad oggetto “ Le 
novità in materia di Appalti Pubblici di Lavori, Beni e Servizi dopo il 
Decreto legge 66/2014 (convertito nella L. 89/2014) e dopo il Decreto 
legge 90/2014 di riforma della PA”; 

- il 14 Novembre 2014 abbiamo partecipato all’ iniziativa di studio 
curata da Maggioli Formazione nella sede di Montecchio Emilia, con 
orario di svolgimento  dalle 9.00 alle 14.00, avente ad oggetto “ 
Appalti di Servizi e Forniture: la progettazione e l’ esecuzione nei 
Comuni non Capoluogo”; 

- il 04 Dicembre 2014 ho partecipato al corso curato da Media Consult 
srl nel Comune di Sala Baganza (PR)  della durata di 7 ore, avente ad 
oggetto “ Le novità legislative dell’ autunno 2014 “ ;  

- Durante l’anno ho partecipato al “ Corso di formazione per Tecnici 
Specializzati nel rilievo dei danni post sisma e per la ricostruzione 
(riservato Ingegneri e Architetti)” – che si teneva tutti venerdì a 
Bologna , presso la sede del Servizio Geologico e Sismico a partire dal 
30 maggio e fino al 07 novembre, per complessive 87 ore,  sostenendo 
un esame finale, tenutosi il 24/10/2014  e conseguimento di attestato 
di idoneità; 

 Con l’obiettivo di aumentare le capacità di autonomia delle competenze e 
capacità professionali dei dipendenti dei nostri uffici tecnici, mi sono 
occupata , in accordo col mio Dirigente, di promuovere l’acquisto di cinque 
nuove licenze di AutoCad 2014; i nostri uffici finora avevano usufruito di 
una versione AutoCad Light risalente al 2004. Nel contempo si è richiesta 
la possibilità di organizzare quanto prima dei corsi di aggiornamento 
sull’uso della Nuova Versione del Programma; 

http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401


COMUNE di RUBIERA 
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Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture  - anno 2014 

 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 mattina del 14 marzo 2015 all’ incontro illustrativo e formativo, 

obbligatorio e di natura periodica,  tenuto dal Segretario Comunale 
dott. Caterina Amorini e  dal Vice Segretario dott. Mario Ferrari  in 
merito alla Anticorruzione del Dipendente Pubblico art. 15 del Codice 
di Comportamento Comunale (art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165); 

- ulteriori approfondimenti sono avvenuti, per la durata di circa due ore, 
nelle giornate del 22/05/2014 e 09/09/2014 in merito a nuove 
disposizioni in materia di  atti di determinazione; 

- in merito ai nuovi obblighi e adempimenti  amministrativi introdotti ( 
es. protocollazione di ogni fattura in arrivo in versione cartacea…), 
conseguenti alla prossima fatturazione elettronica, obbligo di legge a 
partire dal 2015;  

 
c) grado di efficienza 

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

 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; 

 Redazione  dei registri delle letture  dei Contatori Elettrici attestanti i 
progressivi dell’ energia prodotta, dell’ energia immessa e dell’ energia 
prelevata dalle Officine di Produzione Energia Elettrica (impianti 
fotovoltaici) di nostra proprietà ed in gestione e manutenzione a terzi (in 
Concessione), un’ azione di registrazione di dati prelevati mensilmente. La 
redazione di tali registri è autorizzata con specifici numeri di serie dall’ 
Agenzie delle Dogane di Reggio, trattasi degli impianti: 
- Impianto  FV sulla Copertura della Palestra Mari 
- Impianto a Terra di Via Platone 
- Impianto sulla copertura della Bocciofila Comunale 

 Sempre nel medesimo ambito di efficienza energetica sul territorio e 
riduzione dei consumi, ci siamo occupati di aderire  al Progetto “Auto 
Elettrica 48 mesi” proposto da Iren Rinnovabili; ciò permetterà , al Servizio 
Patrimonio dell’Ente, di avere  in comodato d’uso gratuito per 4 anni, un  
autoveicolo a trazione elettrica ad emissione zero del tipo Renault ZOE Z.E. 
, Versione “ZEN”;  in data 23 dicembre 2014 il Comune di Rubiera ha 
formalmente espresso la propria  adesione all’iniziativa, anche al fine di 
promuovere e realizzare interventi capaci di generare significativi risultati 
in termini di riduzione dell’impatto ambientale e di risparmio energetico 
per il Comune e per la collettività. Il Progetto, inoltre, promuove la cultura 
del risparmio energetico e vuol stimolare l’economia locale nel settore 
della mobilità sostenibile. Attualmente, come Servizio, abbiamo svolto le 
attività amministrative e tecniche per avere il nuovo autoveicolo il prima 
possibile ( procedura firma del contratto in corso , attacco per la presa di 
carica delle batterie dell’auto appena ultimati); 

 Programmazione dei pagamenti degli interventi manutentivi eseguiti e 
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Servizio Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture  - anno 2014 

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 2014 (+ € 497.000,00) è stato 
quantificato in € 1.366.000 di cui € 234.000 esclusi ai fini del conteggio del 
saldo in virtù di quanto stabilito dal D.L. 147/2013. Tale limite è stato 
rispettato sia pagando opere finanziate sugli esercizi precedenti (€ 
293.000) sia liquidando spese finanziate in conto competenza sul bilancio 
2014 ( € 1.073.000); 

 L'ufficio  si è inoltre occupato dell’avvio e monitoraggio della procedura 
che ci ha permesso di ottenere Spazi di Patto di Stabilità sul 2014 e sul 
2015; con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 
giugno 2014, il Comune di Rubiera è stato inserito tra i Comuni beneficiari 
dell’esclusione dalla verifica di Patto di Stabilità Interno, per gli anni 2014 e 
2015, rispettivamente per le somme di 50.000,00 euro e di 301.909,16 
euro, relativamente ai  lavori previsti di parziale demolizione e 
ricostruzione di una porzione di edificio della scuola   E. Fermi ( edificio 
adibito a scuola secondaria di primo grado ) . 

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

 

 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

n. appalti eseguiti (compresi lavori in 
economia) 

42 44 34 

n. opere pubbliche in corso 6 6 4 
n. interventi manutentivi ordinari e straordinari 
nelle scuole (*) 

274 416 491 

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

29 11 51 

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

98 100 148 

n. interventi del personale squadra operai per 
manifestazioni culturali 
 

200 89 116  

(*) 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 
 



Comune di  RUBIERA 
Performance organizzativa del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Verde Pubblico - anno 2013 

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 

RILEVAZIONE BENESSERE ORGANIZZATIVO 
L’Amministrazione nel 2014 ha compiuto la scelta di effettuare la rilevazione del 
benessere organizzativo, pubblicata al seguente indirizzo sul sito internet del Comune: 
http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1401 .  
Per quanto riguarda il giudizio sul 3° Settore, suddiviso in due Servizi (Servizio 
Patrimonio e Servizio Viabilità/Infrastrutture)  sono stati ottenuti i seguenti 
risultati (minimo 1, max 6): 

- sezione “benessere organizzativo”: 4,37 
          - sezione “il mio capo”: 3,54 
Si evidenzia che i risultati della rilevazione sono espressi in modo complessivo 
per l’intero 3° Settore, senza tenere conto della suddivisione nei due Servizi e 
relativi Responsabili. 

  
 

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  dipo  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 
2014 si è fatto promotore dell’acquisto, d’intesa  con   il  Servizio  Informatico  
dell’Unione Tresinaro Secchia,  di  un  Sistema  Operativo  G.I.S. (rilevazione ed 
elaborazione  dati  cartografici  georefenziati)  e   di   relativa    strumentazione 
palmare per rilevazione sul territorio. 
Sono attualmente in  corso  di  svolgimento  i  corsi  di  formazione  per  tutti  i 
tecnici comunali  per  poter  iniziare, nel corrente anno 2015, ad utilizzare tale 
strumentazione  informatica.  
Inoltre,  nel mese di giugno del 2014,  su richiesta del Servizio Viabilità e 
Infrastrutture,  al fine di supportare con strumenti informatici  l’attività di 
progettazione e direzione lavori interna,  il medesimo Servizio  Informatico  
dell’Unione Tresinaro Secchia, ha acquistato e messo a disposizione dei Servizi 
Tecnici del Comune di Rubiera un programma informatico denominato 
PRIMUS  versione 100 per la gestione della progettazione e direzione dei 
lavori di nopere pubbliche. 
Nel corso del 2014 il personale del Servizio Viabilità e Infrastrutture  ha 
partecipato ai seguenti corsi di formazione e/o aggiornamento:                         - 
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- marzo 2014 corso di formazione a Bologna organizzato da ANCI Emilia 
Romagna sulle  figure professionali e i sistemi di gestione della funzione 
energetica negli Enti Locali; 
- aprile  2014 corso di formazione a Reggio Emilia organizzato da ANCI Emilia 
Romagna sui contratti pubblici (centrali di committenza direttiva pagamenti); 
- settembre 2014 corso di formazione a Modena organizzato dalla scuola edile 
di Modena sulla sicurezza  dei cantieri stradali; 
- ottobre  2014 corso di formazione a Bologna organizzato da Caldarini & 
Associati sui contratti pubblici (novità introdotte dal D.L. 66/2014 e D.L. 
90/2014); 
- novembre 2014 corso di formazione a Montecchio (RE) organizzato da  
Maggioli su progettazione ed esecuzione di appalti di servizi e forniture;  
- da maggio a  novembre 2014 corso settimanale per tecnici specializzati nel 
rilievo danni post sisma organizzato a Bologna dalla Regione Emilia Romagna 
con Dipartimento Protezione Civile Nazionale;  
 

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 2014 
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: 

- Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale:    
  progettazione e direzione  lavori di n. 2 stralci    
  esecutivi per un importo complessivo di                                  €  103.000,00   
- Lavori di sIstemazione e completamento di                       
   Viale  della Stazione                                                                     €    57.450,00  

A queste attività vanno aggiunte inoltre altre opere di                                        
sistemazioni stradali (bitumature, realizzazione di incroci  
rialzati per la moderazione della velocità veicolare, ecc.)  
le quali, seppur di progettazione semplificata, hanno  
comunque  comportato redazioni di stime / perizie, capitolati 
affidamenti e direzione lavori, tutte espletate internamente  
mediante tecnici del Servizio Viabilità e Infrastrutture 
Importo di queste ulteriori  opere                                                      €    78.000,00     
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). 

 
Sicurezza Urbana                                                                                         
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  favorisccano  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.                                                       
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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   i   lavori  per  la realizzazione di n. 
2 nuovi  impianti  di  viedeosorveglianza  costituiti  entrambi da n. 3  siti (punti 
di sorveglianza)  cadauno.  Le  zone  trattate , su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale,  sono  costituite dalla  zona del  Centro 
Storico e parco pubblico urbano “Don Andreoli”. 
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. 

 
d)  Qualità e quantità 

delle prestazioni 
erogate con 
riferimento agli 
ultimi 5 anni 

INDICATORI  DI  ATTIVITA’ DEL  SERVIZIO 
 ANNO 

2010 
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

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

 
58 

 
59 

 
72 

 
72 

 
116 

N. Ordinanze 
Viabilità emesse 

102 91 101 113 104 

N. Interventi di 
manutenzione sulla 
viabilità  

 
255 

 
167 

 
180 

 
202 

 
193 

N. interventi su 
segnaletica stradale 
verticale 

 
115 

 
145 

 
123 

 
127 

 
135 

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

 
 

463.094 

 
 

490.070 

 
 

522.631 

 
 

524.572 

 
 

525.870 

  
 
Il Tecnico Responsabile di Servizio 
           Geom. Ivano Leoni 
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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. Nel 2014 è stata effettuata un’indagine sul benessere organizzativo che ha 
coinvolto tutti i dipendenti  di ogni Settore dell’Amministrazione, di seguito si 
riportano i dati più significativi e cioè la media del benessere in funzione delle 
risposte date ad una serie di domande e la media del grado di soddisfacimento 
del responsabile di Settore. Le risposte  variano come punteggio da un minimo 
= 1 ad un massimo = 6. 

 media benessere  media il mio capo 
1° settore                              4,42                               3,63  
2° settore                              4,52                               4,65  
3° settore                              4,37                               3,54  
4° settore                              5,08                               5,35  
5° settore                              4,86                               4,61  
6° settore                              4,82                               5,50  
 

2. In relazione al progetto sperimentale di natura commerciale denominato 
“Rubiera Centro”, il 10 novembre 2014 si è dato inizio, dopo le attività estive 
ed autunnali che l’amministrazione aveva messo in campo, ad una attività di 
verifica della qualità percepita e le attese soddisfatte o non soddisfatte del 
medesimo progetto. E’ stato inviato quindi un questionario ai circa 80 
esercenti che hanno manifestato l’interesse a partecipare al progetto. Di 
questi, hanno risposto affermativamente, inviando il questionario compilato, 
31 esercenti cioè il 40% 

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

Con Deliberazione del C.C. n. 4/2014 è stato recepito, in Variante allo 
strumento urbanistico vigente, l’atto di coordinamento sulle definizioni 
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, che uniforma su tutto il 
territorio regionale le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri 
urbanistici ed edilizi; 
 
Il Settore  attraverso un proprio tecnico compartecipa all’attività di 
accertamento dei Tributi in seno alla Commissione interna appositamente 
individuata. Grazie a tali controlli incrociati nel 2014 sono state inviate 58 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate. Gli introiti non sono stati accertati in 
quanto non sono pervenute comunicazioni in merito dall’Agenzia. 
 
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 1953 al 2002 
ne sono state inserite l’80 %; 
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Con deliberazione di C.C. n.12 e 13 del 2014 sono stati adottati i nuovo 
strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 20/2000, 
successivamente aggiornata e variata nel 2006 e 2009, tale azione ha 
modernizzato e migliorato l’organizzazione e le procedure urbanistiche che nel 
vigente strumento urbanistiche erano ancora ferme alla legge regionale n. 47 
del 1978; 
 
Al fine di mantenere costante l’aggiornamento delle competenze professionali 
del personale tecnico ed amministrativo, il Settore (compreso il sottoscritto) 
ha partecipato ai seguenti corsi: 

 28 febbraio 2014; Ordine degli Ingegneri di RE: “indagini 
sperimentali sulle costruzioni esistenti ai sensi del Cap. 8 delle 
NCT” n. 2 ore; 

 4 marzo 2014; Anci BO: L.R.E.R. n. 15/2013 e s.m.i., aspetti 
problematici di raccordo con il testi unico dell’edilizia e possibili 
composizioni”; 

 20 marzo 2014; Anci BO: “la transizione energetica negli enti locali, 
figure professionali e sistemi di gestione; 

 14 novembre 2014; Maggioli Formazione: “Appalti di servizi 
forniture, la progettazione e l’esecuzione nei comuni non 
capoluogo”; 

 24 novembre 2014; Maggioli formazione: “le novità del decreto 
sblocca Italia in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica”. 

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

A seguito delle deliberazioni di G.C. n. 3/2014 e 110/2014 sono state stipulate 
due convenzioni con le quali vengono regolati i rapporti di collaborazione con 
le Guardie Ecologiche: 
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 2014, tale vigilanza, oltre a funzionare come elemento dissuasore 
nelle inadempienze di natura igienico-sanitaria, ha prodotto l’elevazione di n. 
22 contravvenzioni ai trasgressori per un importo complessivo introitato di € 
1.600,00; 
 
Con Deliberazione di C. C. n. 1/2014 è stato approvato uno schema di accordo 
procedimentale con soggetto privato, successivamente firmato il 10 febbraio 
2014, con il quale sono state eliminate obbligazioni da parte del Comune nei 
confronti di tali soggetti, per una cifra pari a € 1.390.252,80 ed eventuali futuri 
contenziosi legali; 
 
Con Delibera di C.C. n. n. 2/2014 è stato approvato lo schema di accordo 
procedimentale, successivamente firmato con il soggetto privato. Il presente 
provvedimento comporta i seguenti riflessi sulla situazione economico – 
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente: la sua attuazione, con la firma dell’atto 
convenzionale e dell’atto traslativo delle aree porterà all’amministrazione 
l’acquisizione di un’area di 897 mq per un valore immobiliare stimato in 
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€34.000,00 – inoltre con tale accordo è stata stralciata la destinazione 
urbanistica residenziale del vigente strumento urbanistico che prevedeva la 
realizzazione di 25 alloggi in un’area a pericolo esondazione in quanto 
prossima al torrente Tresinaro e con problemi ambientali in quanto in fregio 
alla strada provinciale Campogalliano Sassuolo a traffico intenso; 
 
Con delibera di C.C. n. 7/2014 è stato approvato una modifica al regolamento 
per lo svolgimento del mercato contadino relativamente alle modalità di 
riscossione del canone di occupazione in modo da conformarlo a quanto 
stabilito nel mercato ambulante del sabato. In questo modo mentre prima il 
personale ogni martedì doveva effettuare il conteggio delle presenze e 
rilasciare ricevuta singola di pagamento concessione, con questa modifica 
l’operatore paga una sola volta all’inizio della stagione (che può essere di tre, 
sei o dodici mesi); 
 
 
 

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

Prodotto /Servizio 2012 2013 2014 
N. Pdc/Varianti rilasciate 28 21 10 
N. DIA/SCIA pervenute 95 100 120 
Comunicazioni “Attività edilizia libera” pervenute 179 239 143 
Valutazioni aree fabbricabili ai fini IMU effettuate 76 110 70 
N. Ordinanze Bonifiche coperture in amianto 68 72 37 
Commercio aree pubbliche 12 16 10 
Commercio sede fissa vicinato: n. aperture 16 21 22 
Commercio Pubblici Esercizi: n. aperture 1 1 4 
Artigianato Servizio alla Persona: n. aperture 4 4 4 
N. giornate eventi natura commerciale 
programmate* 

98 83 85 
 

* 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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Elaborazione del testo “Educare è ricerca di senso” sull’approccio metodologico 
in uso presso i servizi educativi prescolari  comunali di Rubiera e del Distretto di 

Scandiano. 
 

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, offrono alle famiglie con bambini da 0/6 anni un progetto educativo 
articolato e condiviso nelle sue finalità e forme di realizzazione. Alle famiglie è 
data la possibilità di entrare nei significati del progetto e di discuterne le finalità 
e le modalità di realizzazione.  
La somministrazione annuale dei questionari per la rilevazione della qualità 
percepita attesta un livello di soddisfazione pari al 97%, suddiviso fra molto 
soddisfatto e soddisfatto in riferimento all’organizzazione del progetto educativo 
ed un livello di soddisfazione pari al 98% sempre  suddiviso fra molto 
soddisfatto e soddisfatto in riferimento all’efficacia del progetto educativo sul 
bambino. 
Le percentuali indicate evidenziano da parte delle famiglie utenti un livello di 
percezione di alta qualità del progetto educativo proposto dal servizio. 
Sia l’organizzazione che l’efficacia del progetto educativo sul bambino, 
derivano dall’approccio metodologico promosso ed utilizzato all’interno dei 
servizi prescolari comunali, che contraddistingue gli stessi dai servizi a gestione 
diversa. 

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

Le ultime conoscenze in materia educativa e l’arricchimento culturale sulla 
prima infanzia, ci hanno condotto alla consapevolezza che al centro del processo 
educativo devono essere collocati i bambini, le bambine e le loro famiglie. 
Parliamo di “bambini competenti”, in possesso di specifiche potenzialità 
percettive, che esplicitano le informazioni inviate loro dall’ambiente sociale e 
culturale, attraverso un sofisticato processo di selezione, di elaborazione e di 
organizzazione, bambini in grado di assumere un ruolo attivo nel rapporto con la 
realtà e con l’ambiente. In questo contesto culturale ed educativo, i servizi 
educativi prescolari diventano contesti privilegiati nei quali prendono forma le 
relazioni dei bambini con gli oggetti, con le persone adulte, con i pari, diventano 
luoghi di socializzazione e di apprendimento, complementari alla vita famigliare, 
con la quale vanno ad integrarsi, attraverso  la sollecitazione ed  il sostegno delle 
potenzialità di ciascuno, attraverso la valorizzazione della capacità di co-
costruzione delle singole conoscenze. 
Il progetto educativo proposto all’interno dei servizi educativi ha dunque 
elaborato nel tempo azioni di innovazione e di sperimentazione,  per muoversi in 
sinergia con gli studi e gli approfondimenti prodotti dalle scienze pedagogiche, 
psicologiche e dalle neuroscienze, relativi alla fascia 0/6 anni. Percorso 
sostenuto attraverso periodici percorsi formativi organizzati con esperti esterni e 
continui momenti di riflessione e di rilettura interna ai servizi, relativamente 
all’approccio metodologico messo in atto. Sono state così sperimentate modalità 
innovative che hanno permesso di definire un apparato strumentale complesso, il 
cui utilizzo è andato a sostenere l’applicazione di un nuovo approccio 
progettuale, esteso ed applicato  nella sua sperimentazione, in tutti i servizi 
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prescolari del distretto di Scandiano e dunque a Rubiera 
c) grado di 

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

A seguito della lunga sperimentazione condotta durata circa dieci anni, si è 
deciso di trascrivere l’approccio metodologico utilizzato, attraverso 
l’elaborazione del testo “Educare è ricerca di senso”, sia per sollecitare 
l’attenzione del territorio nazionale verso un sistema strumentale strutturato e 
verificato nella sua applicazione, relativamente alla fascia 0/6 anni, sia per 
offrire alla stessa Università ed al Dipartimento Educazione e Scienze 
Umane in particolare, materiale di formazione e di approfondimento per 
ulteriori livelli di sperimentazione, quale materia di studio innovativa in due 
specifici corsi di laurea (infanzia e scuola primaria). La collaborazione 
costruita con l’Università di Modena e Reggio ha offerto inoltre la possibilità 
di accedere alla casa editrice Edizioni Junior / Spaggiari Edizioni con la 
quale si procederà alla stampa ed alla diffusione del testo sul territorio 
nazionale. Il metodo elaborato e trascritto potrà dunque essere inserito nei 
programmi dei corsi universitari da settembre 2015 in poi e diventare 
patrimonio di formazione e di riflessione per il settore pedagogico. La sua 
applicazione tende ad ottimizzare i tempi dell’esperienza condotta dei 
bambini delle diverse età (0/6 anni) e creare le condizioni per una crescita 
cognitiva e valoriale in linea con le potenzialità del bambino.  

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

 
PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 
2012 

  
2013 

  
2014 

Numero delle educatrici e delle 
insegnanti interessate alla 
sperimentazione  nel comune di 
Rubiera,  presenti  nei servizi 
educativi comunali  nido e scuola 
dell’infanzia Albero Azzurro, scuola 
dell’infanzia Pinco Pallino Kids, la 
sezione Primavera, il servizio 
educativo “Il Cappellaio Matto” , la 
scuola dell’infanzia “Lo Stregatto”, il 
nido Bollicine. 

18 educatrici  
21 insegnanti 
(compreso insegnanti 
in appoggio) 
 

18 educatrici  
21 insegnanti 
(compreso insegnanti
in appoggio) 
 

16 educatrici  
23 insegnanti 
(compreso insegnanti 
in appoggio) 
 
 
 

Numero totale delle sezioni di nido 
interessate alla sperimentazione (0/3 
anni) 

7 sezioni  
( 182 bambini) 
 

7 sezioni 
(182 bambini) 

7 sezioni 
( 175 bambini) 

Numero totale delle sezioni di scuola 
dell’infanzia interessate alla 
sperimentazione (3/6 anni) 
 

7 sezioni  
( 193 bambini) 
 

7 sezioni  
(193 bambini) 
 

7 sezioni  
( 203 bambini) 

Numero delle educatrici e delle 
insegnanti interessate alla 
sperimentazione nel distretto 

120 121 121 

 
Firma del responsabile  DANIELA MARTINI     
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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 

   
   
   
   
   
   

 
 

La Formazione: un processo continuo e trasversale in divenire 
 

3) Fattore 
di valutazione 

4) Azioni condotte 
e risultati conseguiti 

g) Grado rilevato di 
soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

La realizzazione del progetto “La Formazione: un processo continuo e 
trasversale in divenire” intende corrispondere un bisogno di  crescita  e di 
responsabilizzazione sia nell’ambito educativo che sportivo. Un progetto 
che va ad interessare il mondo adulto, nelle sue diverse specificità di ruoli 
e competenze, per sostenere il ruolo educativo che gli stessi sono chiamati 
ad assumere giorno dopo giorno nella quotidianità. La creazione di 
momenti di riflessione congiunti, di approfondimenti, di riflessioni 
sull’evoluzione dei ruoli nel contesto storico e sociale, permette agli adulti 
in genere di rileggere il proprio ruolo e di “mettersi a punto”, all’interno di 
contesti scolastici, famigliari, extrafamigliari, sportivi, in continua 
trasformazione. 
Il grado di soddisfazione  viene attestato da tre specifiche letture: 
- da una percentuale di partecipazione in aumento nell’ultimo triennio 

alle proposte formative da parte delle famiglie che, attraverso la nuova 
struttura laboratoriale introdotta, condivisa con i figli, ha riscoperto una 
diversa modalità di sperimentazione del proprio ruolo; 

- dal livello di professionalità espresso dalle educatrici e dalle insegnanti 
nella messa in pratica di quanto appreso. Livelli diversi di ricaduta che 
hanno rafforzato le azioni sulla disabilità e i disturbi specifici 
dell’apprendimento negli ambiti scolastici, ed al tempo stesso, 
permesso alle educatrici/insegnanti dei servizi prescolari di affinare un 
nuovo approccio metodologico, più corrispondente ai bisogni evolutivi 
dei bambini 0/6 anni; 

- dal livello di professionalità espresso dagli allenatori  distribuiti nelle 
diverse associazioni sportive presenti sul territorio comunale, chiamati a 
corrispondere comportamenti complessi espressi dai giovani atleti. 

Inoltre gli scambi a fine corsi fra relatori/conduttori, coordinatore del 
corso e soggetti interessati alla formazione , permettono di cogliere gli 
interessi sui quali attivare lo sviluppo dei contenuti e delle proposte 
dell’anno successivo..   
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h) Azioni condotte 

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

Numerosi e a più livelli sono stati gli interventi che hanno interessato il 
progetto di Formazione promosso sul territorio comunale, nella specificità 
di più settori: 
1) Progetto di formazione congiunta degli insegnanti appartenenti  
alle scuole  d’infanzia comunali, statali, private, alle scuole primarie e 
alle scuole secondarie di primo grado. La proposta formativa elaborata 
si riassume  in due percorsi formativi specifici: 
A) Continuità del progetto “Azioni di sensibilizzazione, prevenzione e 

formazione relativo ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Area 
Letto-Scrittura e Discalculia)” rivolto ai docenti delle scuole primarie 
e secondarie del distretto di Scandiano. (Secondo anno della nuova 
triennalità).  

B) “Comunità in rete. Processi di inclusione fra scuole ed extrascuola. Il 
ruolo del contesto nel percorso didattico.” progetto di formazione 
rivolto ai docenti ed agli educatori di sostegno delle scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie del distretto di Scandiano. 
(Secondo anno della seconda triennalità) .  

Nell’ambito di ciascun progetto formativo indicato, ogni singolo 
approccio si è  sviluppato partendo da un’attenta analisi degli stili di 
apprendimento dei bambini, dalla personalizzazione degli interventi 
didattici ed educativi, dalla necessità di rivedere costantemente le 
metodologie di approccio nella pratica  della didattica. 
Gli Istituti scolastici interessati al progetto formativo nel suo complesso 
sono stati 7 ai quali si sono aggiunte le Scuole dell’infanzia comunali e le  
Scuole dell’infanzia private di Rubiera, Casalgrande, Scandiano 
Castellarano.,Baiso. 
 
2) Progetto di formazione  rivolta ai genitori dei bambini e degli 
alunni della fascia 0/14 anni., organizzato nel Comune di Rubiera con 
la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Rubiera. 
Le famiglie, i genitori sono stati i protagonisti del progetto, articolato 
sul distretto ed in particolare a Rubiera, nell’ambito delle politiche di 
continuità fra i diversi ordini di scuola. 
Sono state trattate e proposte tematiche differenti. In corso d’anno un 
interesse prevalente è stato riservato al ruolo della paternità nella 
coppia genitoriale. Sono stati organizzati spazi dedicati ai padri per 
sostenere il loro processo di trasformazione e per scoprire 
l’importanza del loro ruolo nel processo di crescita dei propri figli. Le 
occasioni di incontro e di approfondimento offerte alle famiglie 
hanno inteso sostenere il ruolo da un lato ed informare dall’altro 
intorno ai cambiamenti di status relativi ai diversi passaggi scolastici, 
per rafforzare la conoscenza dei processi evolutivi dei figli, per 
sostenere interventi sempre più opportuni e mirati.   La realizzazione 
del progetto ha richiesto la definizione di un complesso progetto di 
rete, caratterizzato da contatti, collaborazioni, iniziative che hanno 
interagito fra loro, producendo un ricco e variegato piano formativo. 
Oltre agli incontri frontali sono stati introdotti momenti laboratoriali 
dedicati alla coppia genitori/figli, per promuovere nuovi ed altri 
momenti di relazione in alternativa alle abitudini spesso riduttive in 
termini di sviluppo di potenzialità, che caratterizzano spesso il 
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rapporto nel contesto famigliare. 
Sono stati organizzati 9 incontri frontali rivolti alla fascia 0/14 anni e 
tre incontri laboratoriali dedicati al gioco da tavolo, rivolti alla fascia 
5/6 anni. L’organizzazione dei  diversi incontri si è sviluppata sul 
piano della continuità verticale, creando interessanti sinergie e 
risultati in termini di partecipazioni. Sono state attivate collaborazioni 
anche con il Centro per le Famiglie. 
 
3) “Alleniamoci ad Allenarli”.  Progetto di formazione  rivolta agli 
allenatori delle associazioni sportive attive sul territorio comunale. 
Lo sport è uno strumento essenziale di integrazione sociale e di 
educazione per tutti gli individui: fornisce un contributo decisivo 
all'educazione ed alla formazione dei giovani, nonché alla vita 
democratica e sociale. Sotto questo aspetto, lo sport consegue il suo 
fine quando insegna, educa a maturare e, in questo caso, maturare 
significa ammettere i propri limiti, costruire il successo sulla fatica 
fisica, confrontarsi con gli altri con spirito critico. Lo sport è 
educativo e va percepito come risorsa nella lotta alla devianza 
giovanile o al recupero dalla marginalità, educa se viene proposto e 
organizzato con intenzionalità educativa, secondo parametri e progetti 
che privilegino l’educazione del singolo, le regole che ogni disciplina 
sportiva racchiude rappresentano la possibilità, per ogni giovane, di 
prevenire determinati comportamenti a rischio. 
Per queste motivazioni la figura dell’allenatore assume in ambito 
sportivo un ruolo fondamentale, perché primo educatore esterno, nel 
processo di crescita del bambino e dell’adolescente. 
Ma cosa significa allenare nell’età evolutiva? Quali competenze 
comunicative e relazionali sono necessarie? Qual è il ruolo 
dell’allenatore  nella prevenzione del disagio e delle difficoltà? Le 
ragioni descritte hanno portato alla definizione di un progetto 
formativo sviluppato negli anni su argomenti di diversa tipologia,  
articolato in più incontri: in particolare la proposta formativa del 2014 
ha visto l’organizzazione di tre incontri aperti agli allenatori delle 
fasce 6/ 12 anni: 
- “Bambini della scuola primaria: come incrementare la loro autostima e 

riconoscere le varie forme di disagio” 
-  “Preadolescenza ed adolescenza: capirne le caratteristiche ed i 

comportamenti a rischio”.  
-  “Rapporto tra allenatori e genitori e momenti di discussione e confronto 

su situazioni specifiche portate dagli allenatori ”. 
 
5) Organizzazione del seminario "Sport per la comunità - formazione, 

benessere, agonismo" in data 22 febbraio presso L’Ospitale ( del. 
14 dell’11/2/2014)  

La collaborazione attiva da più anni fra  l'Assessorato allo Sport e 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, attraverso la 
quale sono state organizzate numerose attività in collaborazione con le 
società del tessuto cittadino, ha contribuito ad arricchire la proposta 
formativa  attraverso l'organizzazione di progetti mirati, per aumentare il 
livello di qualità dell’offerta sportiva. 
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All’interno di questa logica collaborativa, in data 22 Febbraio 2014, presso 
L’Ospitale, è stato organizzato il convegno dal titolo: “Sport per la 
comunità: formazione, benessere, agonismo”, per sottolineare l’importante 
impegno dimostrato nel corso degli ultimi anni da parte del mondo sportivo 
rubierese e per evidenziare gli interventi promossi dall’Amministrazione 
Comunale a sostegno ed arricchimento dell’offerta sportiva rivolta alla 
comunità del territorio. L’evento ha rappresentato un’importante occasione 
di riflessione, di promozione e di condivisione per l’intera comunità 
rubierese, a suggello dell’ impegno profuso dal mondo sportivo, negli 
ultimi  dieci anni di attività. In questa occasione è stato pubblicato l’esito 
formativo condotto negli anni 2008/2013 e rivolto agli allenatori delle 
società sportive di Rubiera. 
 
6) Progetto di formazione congiunta delle educatrici e delle  

insegnanti appartenenti  ai nidi e alle  scuole  d’infanzia 
comunali del distretto di Scandiano. 

- La formazione e l’aggiornamento permanenti di tutto il personale 
che opera nei servizi prescolari comunali rivolti all’infanzia 
necessita di continue rivisitazioni e approfondimenti che 
consentono, da un lato di entrare nel merito di alcuni focus 
specifici del progetto pedagogico, dall’altro di restituire a pieno la 
complessità e la ricca trama degli intrecci relazionali, conoscitivi, 
valoriali che stanno alla base della cultura che oggi i servizi sono 
chiamati ad esprimere. Il piano formativo elaborato ogni anno 
scolastico cerca di perseguire quattro intenti principali: 

- creare opportunità di riflessione e di acquisizione di strumenti 
operativi, a partire dalle esperienze e dai saperi costruiti all'interno 
dei servizi educativi, per costruire sempre più una realtà 
distrettuale; 

- mettere in rete gli operatori dei servizi del nostro Distretto attorno 
ad ambiti e temi differenti; 

- offrire continuità ai percorsi formativi intrapresi per dedicare tempi 
adeguati agli approfondimenti e ai momenti di confronto, 
attraverso una valorizzazione del ruolo attivo degli educatori e 
degli insegnanti coinvolti; 

- progettare momenti di aggiornamento che tengano conto anche dei 
bisogni formativi emersi dai processi di auto/eterovalutazione 
intrapresi in alcuni nidi del Distretto. 

A fronte di quanto indicato nell’anno 2014 sono stati organizzati 19 
corsi di formazione tra cui: 
- L'utilizzo di Microsoft Publisher ( 2 livelli di n. 3 incontri ciascuno.) 
- Gli strumenti digitali – fotocamere e programmi di fotoritocco ( n. 3 

incontri) 
- Documentare per progettare ( n. 3 corsi con 3 incontri ciascuno). 
- La costruzione del linguaggio: strumenti e strategie operative (3 incontri  
- Il ruolo dell'assemblea nella progettazione educativa (2 incontri) 
- Formazione per operatori centro bambini e genitori (3 incontri) 
- Formazione per Personale ausiliario ( 3 incontri)  
Attivato inoltre un Progetto SCAMBI tra il personale dei servizi 0/6 anni 
del distretto sulla base di focus di osservazione specifici: previste 12 ore 
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per ogni operatore coinvolto 
i) grado di efficienza 

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

Il progetto di formazione, sulla base delle valutazioni prodotte nel corso 
degli anni e l’emergere di nuovi bisogni o criticità nell’ambito famigliare, 
ha cercato di elaborare i contributi provenienti dai diversi settori 
interessati, per migliorare l’offerta ed arricchirla con nuove forme e 
contenuti. Un processo costruito attraverso l’ottimizzazione delle 
competenze e l’analisi dei bisogni. 
 L’analisi condotta ha permesso di  
- aumentare gli spazi dedicati alla formazione  grazie ad un’attenta 

programmazione definita in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del 
Distretto, il coordinamento pedagogico, l’AUSL, il Centro per le Famiglie, 
le associazione giovanili, le associazioni sportive; 

- attivare azioni di monitoraggio e di verifica per raccogliere i suggerimenti e i 
bisogni dei diversi soggetti interessati dal progetto formativo, nei tre diversi 
ambiti descritti. Una raccolta di, osservazioni, suggerimenti per definire la 
messa a punto del sistema formativo e i suoi passaggi evolutivi. 

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

 
PRODOTTO/SERVIZIO 

indicatore quantitativo 
2012 

  
2013 2014 

Numero di presenze annue agli incontri 
di formazione insegnanti 

438 440 447 

Numero degli incontri frontali 
organizzati per insegnanti 

4 4 4 

Numero degli incontri laboratoriali 
organizzati per insegnanti 

110 110 112 

Numero di presenze annue agli incontri 
di formazione genitori  

45 55 78 

Numero degli incontri frontali 
organizzati per genitori 

5 6 9 

Numero degli incontri laboratoriali 
organizzati per genitori con figli 

---------------- ------------------ 3 

Numero di presenze annue agli incontri 
di formazione allenatori  

14 15 22 

Numero degli incontri frontali 
organizzati per allenatori 

3 3 3 

Numero nidi -  scuole dell’infanzia 
comunali coinvolti 

25 25 25 

Numero insegnanti/educatori/ausiliarie  
coinvolti 

130 135 135 

Numero corsi organizzati  11 12 19 
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Soggetti della rete coinvolti 
 

Comuni di Scandiano, 
Castellarano, 
Casalgrande e Rubiera 
I.C. di Castellarano  
I.C. di Baiso-Viano 
I.C. di Casalgrande 
I..C. di Rubiera 
I.C. Matteo Maria 
Boiardo di Scandiano 
I.C. Lazzaro Spallanzani 
di Scandiano 
Istituto Superiore Statale 
P.Gobetti di Scandiano 
Scuole dell’infanzia 
comunali di Rubiera, 
Casalgrande, candiano 
Scuole dell’infanzia 
private dei comuni di 
Rubiera, Casalgrande, 
Scandiano, Castellarano. 
 
AUSL distretto di 
Scandiano 

 

 

Comuni di 
Scandiano, 
Castellarano, 
Casalgrande e 
Rubiera 
I.C. di Castellarano  
I.C. di Baiso-Viano 
I.C. di Casalgrande 
I..C. di Rubiera 
I.C. Matteo Maria 
Boiardo di Scandiano 
I.C. Lazzaro 
Spallanzani di 
Scandiano 
Istituto Superiore 
Statale P.Gobetti di 
Scandiano 
Scuole dell’infanzia 
comunali di Rubiera, 
Casalgrande, 
candiano 
Scuole dell’infanzia 
private dei comuni di 
Rubiera, 
Casalgrande, 
Scandiano, 
Castellarano. 
 
Centro per le 
Famiglie 
 
AUSL distretto di 
Scandiano 

 

 

 

Comuni di 
Scandiano, 
Castellarano, 
Casalgrande e 
Rubiera 
I.C. di Castellarano  
I.C. di Baiso-Viano 
I.C. di Casalgrande 
I..C. di Rubiera 
I.C. Matteo Maria 
Boiardo di 
Scandiano 
I.C. Lazzaro 
Spallanzani di 
Scandiano 
Istituto Superiore 
Statale P.Gobetti di 
Scandiano 
Scuole dell’infanzia 
comunali di 
Rubiera, 
Casalgrande, 
candiano 
Scuole dell’infanzia 
private dei comuni 
di Rubiera, 
Casalgrande, 
Scandiano, 
Castellarano. 
 
Centro per le 
Famiglie 
 
AUSL distretto di 
Scandiano 
 

 
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 
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Progetto “Logichiamo Rubiera: la logica non si crea, ma si sviluppa” 

 
7) Fattore 

di valutazione 
8) Azioni condotte 

e risultati conseguiti 
m) Grado rilevato di 

soddisfazione dei 
destinatari dei 
servizi 

Il progetto “Logichiamo Rubiera: la logica non si crea, ma si 
sviluppa” dal 2013 ad oggi, sta interessando sempre più differenti 
fasce d’età e sta creando sempre nuovi interessi  ed occasioni di 
approccio intorno ad esperienze in campo logico-matematico. 
L’estensione del progetto sia all’interno della scuola dell’obbligo che 
nel contesto extrascolastico, ha avvicinato, con piacere ed interesse 
un importante numero di alunni e di bambini, alle esperienze ludico- 
matematiche, sollecitando le potenzialità di ciascuno ed alimentando 
nuovi e diversi livelli di curiosità. Ciò è confermato dal numero 
crescente di soggetti che partecipa alle iniziative proposte in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

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

Con la delibera di G.C. n. 21  del 05/03/2013 “Progetto matematica: lo 
sviluppo della logica nella fascia d'età 0/14 anni. Esperienze nei servizi 
educativi prescolari e sviluppi in rete con le esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche del territorio” è stata deliberata la triennalità del progetto 
“Logichiamo Rubiera: la logica non si crea, ma si sviluppa”, promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Rubiera, rivolto alla fascia d’età 
compresa fra 0/99 anni. Un progetto triennale avviato nel 2013 e 
sviluppato grazie al contributo di diversi soggetti che, per provenienza, 
competenze, esperienze e conoscenze, hanno permesso di attivare percorsi 
di innovazione e di sperimentazione, partendo dai servizi per l’infanzia ed 
arrivando alla fascia adulta. Un percorso complesso che ha inteso 
muoversi in sinergia con gli studi e gli approfondimenti elaborati e 
prodotti dalle scienze pedagogiche, psicologiche e dalle neuroscienze, 
relativi alla fascia 0/6 anni, per giungere alle ultime considerazioni delle 
scienze che sottolineano  quanto l’attività cerebrale dell’uomo sia in grado 
di favorire l’allungamento della vita che il mantenimento  della 
funzionalità della mente. 
Tra i soggetti referenti del progetto si collocano l’Istituzione scolastica,  il 
corpo docente, le associazioni giovanili, le famiglie, il Comitato Genitori. 
Soggetti particolarmente differenti  per interessi, potenzialità, modalità 
d’approccio, ma tutti potenziali soggetti interessati alle occasioni offerte 
dal progetto. Abbiamo inteso promuovere e favorire la diffusione della 
logica, per diffondere cultura e  contribuire alla tutela e alla valorizzazione 
della stessa attraverso il gioco, rivolgendoci a bambini,  adolescenti ed 
adulti. Momenti di gioco divertenti, capaci di sollecitare interessi, 
passioni, avvicinamento e coinvolgimento. Perché siamo partiti 
dall’Infanzia? 
I servizi educativi sono il contesto privilegiato nel quale prendono forma 
le relazioni dei bambini con gli oggetti, con gli adulti, con i pari, con la 
realtà, per questo luoghi di socializzazione e di apprendimenti privilegiati, 
nei quali prendono forma le singole competenze, vengono sollecitate e 
sostenute le potenzialità dei singoli. Spazi di esperienze nei quali la logica 
ed il suo sviluppo trovano terreno fertile e occasioni di approfondimento 
attraverso il gioco.  
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Per sostenere ed indagare l’approccio logico in questa fascia d’età, nel 
2014 abbiamo organizzato momenti di formazione e di sperimentazione, 
anche attraverso il gioco degli scacchi. Per rendere attraente e piacevole 
l’avvicinamento degli scacchi a bambini di questa giovane d’età, abbiamo 
introdotto grandi scacchiere, messe a disposizione dei gruppi interessati 
alla sperimentazione, in biblioteca, nelle scuole, nelle piazze. 

Ma il progetto è andato oltre l’infanzia, verso la scuola, l’extrascuola, il 
mondo adulto. Agli adolescenti e pre-adolescenti sono state offerte 
attività di Coderdojo, palestra di informatica per la fascia 8/13 anni, per 
creare interessi verso altri ambiti di sviluppo della logica e permettere a 
ragazzi e ragazze di imparare a programmare.  
Un altro livello ha riguardato il potenziamento delle attività all’interno 
dell’Istituto Comprensivo: specifici eventi sono stati distribuiti nel corso 
dell’anno, organizzati direttamente dall’istituto e dai docenti di 
matematica. Le esperienze all’interno della scuola sono andate ad 
interagire con le proposte extrascolastiche, organizzate nel corso 
dell’anno, sia da soggetti pubblici che privati. Per sostenere e promuovere 
il massimo accesso di partecipanti alle diverse iniziative, è stato introdotto 
un sistema premiante: più timbri di partecipazione alle iniziative,  più 
punti per raggiungere l’area  di premialità definita. 
Dalla fascia dell’adolescenza, ci si è spostati verso l’età adulta, 
coinvolgendo genitori, giovani, adulti ed anziani, attraverso il gioco 
condiviso con i propri figli. 
Il progetto ha previsto anche  la collaborazione con l’Università di Padova 
per la conduzione degli interventi formativi. 
Per la messa a punto, la definizione dell’articolazione, la realizzazione 
degli interventi del progetto ed il loro sviluppo, è stato attivato un gruppo 
ristretto, composto da diverse professionalità, con rappresentanze 
appartenenti a soggetti pubblici e privati, alla Scuola, all’Amministrazione 
Comunale, ad associazioni giovanili, al Comitato Genitori. Attraverso il 
suo impegno è stato promosso un approccio dialogico e metodologico nel 
quale hanno interagito differenti punti di vista. L’accento è stato posto sia 
sul processo di innovazione che di miglioramento delle prassi in essere. 
Il gruppo ristretto, così costituitosi, è composto da 10 persone; si è 
incontrato periodicamente per la messa a punto delle diverse fasi 
organizzative e di ampliamento delle azioni. 
 

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

Gli interventi descritti sono frutto di un lungo ed attento lavoro di 
confronto e  di partecipazione condivisa fra le diverse realtà interessate al 
progetto. Ogni soggetto infatti è portatore di potenzialità specifiche, 
animate da interessi definiti, in un campo in cui spesso ci si avvicina con 
difficoltà e scarso interesse. La realizzazione del progetto ha fatto 
emergere la ricchezza del territorio, delle sue componenti ed ottimizzato i 
risultati ottenuti. Un metodo in rete che ha inteso superare gli 
individualismi dei singoli per avvicinare ed individuare livelli di 
esperienza condivisibili, ed ampliare il quadro delle risorse di cui ogni 
soggetto è portatore, trasformandole in risorse per la comunità, per altri 
bambini, adolescenti, adulti. Una minuziosa tessitura iniziata nel 2013, che 
ha prodotto iniziative distribuite nel corso dell’anno, costruito livelli di 
crescita intorno alle esperienze nel campo della logica. Il gruppo ristretto 
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che ha operato in questi due anni ha svolto la sua attività di ideazione e di 
programmazione presso  la sala giovani, sede quest’ultima dello stesso 
Tavolo Giovani. La rete costituitasi fra scuola ed extrascuola rappresenta 
dunque l’ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio comunale ed 
un investimento per l’intera comunità. Il gruppo ha organizzato iniziative, 
laboratori, corsi in biblioteca, presso il Centro Giovani, nelle piazze del 
paese. La disponibilità mostrata dal gruppo ristretto (che ha operato 
volontariamente),  dalle associazioni  e dalle scuole, ha permesso di 
ridurre al massimo i costi di realizzazione del progetto. 

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

PRODOTTO/SERVIZIO 
indicatore quantitativo 

2012 2013 
  

2014 

Numero di ragazzi partecipanti nelle 
scuole 
 

 
------------------ 

155 alunni scuole 
secondarie di primo 
grado: 
- i giochi d’autunno 
(classi 1° e 2°): 

- gare a squadre presso 
l’istituto scolastico 
“Moro” di Reggio Emilia 
(classi 2° e 3°) 

-  gare  internazionali 
all’istituto Spallanzani 
(classi 3°) di Reggio 
Emilia 
-  giochi matematici 

Kangourou (classi 1°) 
 

 
 

158 alunni scuole 
secondarie di primo grado: 
- i giochi d’autunno (classi 
1° e 2°): 

- gare a squadre presso 
l’istituto scolastico “Moro” 
di Reggio Emilia (classi 2° 
e 3°) 

-  gare  internazionali 
all’istituto Spallanzani 
(classi 3°) di Reggio Emilia 

-  giochi matematici 
Kangourou (classi 1°) 

 
256 alunni scuole primarie  

giochi matematici Kangourou 
(classi 2° 3° 4° 5°) 

 
 

Incontri di Coderdojo  
------------------ 

 
-------------------------- 
 

 
2 incontri – 22 
partecipanti palestra di 
informatica per la fascia 
8/12 anni. 
 

Iniziative organizzate sul territorio 
 

 
 
------------------ 

Giocando la Città: 
Logichiamo Rubiera 
All’interno  dell’iniziativa  
sono stati organizzati: 

-   Giochi con gli scacchi 
a cura del Club 64 SD di 
Modena 

Una Gara di orienteering 
Giochi logici a  squadre 
Esperienze ludiche  a base 
prettamente logica, con 
materiali di diversa 
tipologia con bambini 
delle scuole 
dell’infanzia. 

 
Iniziativa “School Day”: 
hanno partecipato alunni 
delle scuole dell’infanizia, 

Giocando la Città: 
Logichiamo Rubiera 
All’interno  dell’iniziativa  
sono stati organizzati: 

-   Giochi con gli scacchi a 
cura del Club 64 SD di 
Modena 

Una Gara di orienteering 
Giochi logici a squadre con 
Gruppo Arcana Giochi 

Esperienze ludiche  a base 
prettamente logica, con 
materiali di diversa 
tipologia con bambini delle 
scuole dell’infanzia 

 
Iniziativa “School Day”: 
hanno partecipato alunni 
delle scuole dell’infanizia, 
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primarie, secondarie di 
primo grado 

primarie, secondarie di 
primo grado 
 

Attività formativa organizzata ----------------  
Tre incontri di formazione 
sull’intelligenza 
matematica rivolti alle 
insegnanti dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia di 
Rubiera:  
30 insegnanti partecipanti 

 
Due incontri di formazione 
sull’intelligenza matematica 
rivolti alle insegnanti dei 
nidi e delle scuole 
dell’infanzia di Rubiera: 
30 insegnanti partecipanti 
 
Un Seminario sulla 
discalculia organizzato con 
la collaborazione dell’ 
Università di Padova  
176 insegnanti 
partecipanti delle scuole 
dell’infanzia, primarie, 
secondarie del Distretto di 
Scandiano. 

 
Componenti il gruppo ristretto  

 
 
 
----------------- 

 

 il gruppo Arcana Giochi 
 il Comitato Genitori 
 genitori 
 scuole dell’infanzia 

comunali  
 scuole primarie 
 scuole secondarie di 

primo grado 
 il responsabile del 

settore scuola sport 
cultura politiche 
giovanili 

 

 il gruppo Arcana Giochi  
 il Comitato Genitori 
 genitori 
 giovani 
 scuole dell’infanzia 

comunali  
 scuole primarie 
 scuole secondarie di 

primo grado 
 il responsabile del settore 

scuola sport cultura 
politiche giovanili 

 
. 

Firma del responsabile         
DANIELA MARTINI 

Fattori da valutarsi a livello Ente 
q)  Azioni condotte 

dall’Ente per 
promuovere le pari 
opportunità  

   
   
   
  

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

   
   
   
   
   
   

  
 

s)   
t)   

 
Firma del responsabile         
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Settore Servizi sociali - Anno 2014 
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 
E’ stata condotta un’attività di rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza dei servizi di CRA e Centri diurni. I questionari sono stati 
somministrati dalla Coop Elleuno che ha restituito i risultati allegati sub A) . 
Inoltre l’Amministrazione comunale ha organizzato un’assemblea con i 
familiari degli anziani ricoverati nella struttura protetta al fine di migliorare la 
qualità del servizio reso. E’ stato istituito un Comitato di gestione formato dai 
parenti stessi con la finalità di proporre soluzioni organizzative e logistiche che 
possano contribuire al benessere delle persone assistite. 
 

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

Gestione sfratti e emergenze abitative 

Nel corso del 2014 è stata realizzata una forte sinergia tra il servizio adulti e il 
servizio minori sul fronte della gestione delle emergenze abitative, rilevante 
criticità in questo momento di grave crisi economica. Lo sforzo di coordinare e 
mettere in rete gli interventi dei due servizi ha l’obiettivo di perseguire 
soluzioni adeguate attivando le risorse di volta in volta disponibili (alloggi 
popolari, Acer, reti parentali, contratti con privati) anticipando, laddove 
possibile, i tempi dello sfratto esecutivo.  Con il risultato che un solo nucleo nel 
corso dell’intero anno è stato ospitato in albergo,  tutte le altre situazioni sono 
state preventivamente affrontate e sostenute individuando soluzioni condivise 
con i diretti interessati. E’ stata inoltre definita una nuova azione progettuale 
volta a dar risposta a nuclei interessati dalle gravi problematiche del lavoro e 
della casa in collaborazione con il privato sociale. Il progetto verrà attivato nel 
corso del 2015. 

Tirocini formativi e laboratori protetti 

Il servizio adulti ha approfondito la nuova normativa regionale e ha attivato 
tre tirocini a favore di persone colpite dalla crisi in un panorama distrettuale 
in cui i Comuni hanno preferito rinviare ogni decisione. E’ stato condotto un 
lavoro in sinergia e collaborazione con l’Ausl al fine di individuare soluzioni 
amministrative condivise per garantire gli inserimenti 
socioterapeuticiriabilitativi di pazienti psichiatrici presso l’Eco e l’Expoceram 

Trasferimento all’Unione – Attività propedeutiche 

Ai fine di uniformare i procedimenti di assegnazione dei contributi economici 
in vista del trasferimento all’Unione dei servizi anziani e adulti, è stato 
approvato il Regolamento per l’erogazione dei contributi economici condiviso 
a livello distrettuale. E’ stato un importante lavoro di analisi e comparazione 
dei processi, di individuazione e condivisione di buone pratiche, di messa a 
punto di pensieri elaborati in una prospettiva di gestione sovracomunale dei 
servizi. La modalità collegiale di verifica dei requisiti necessari per ottenere il 
sostegno economico è stata introdotta dal Comune di Rubiera e recepita nel 
Regolamento in quanto ritenuta la migliore per una valutazione complessiva 
delle domande e una distribuzione equa delle risorse. 
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c) grado di efficienza 

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

Nell’anno 2014 sono stati ulteriormente ridotti i tempi di ammissione presso 
la Casa residenza anziani di Rubiera delle persone non autosufficienti iscritte 
nella lista di attesa. I tempi fissati dal Regolamento che disciplina l’accesso in 
struttura sono di sette giorni dal momento in cui si rende disponibile il posto. 
Nel 2014 l’inserimento è stato attivato mediamente entro soli tre giorni. 

L’applicazione del nuovo Regolamento distrettuale ha ottimizzato i tempi di 
erogazione dei contributi liquidati entro dieci giorni dalla resa del parere 
favorevole da parte della Commissione preposta e non nei tempi variabili 
legati alla contingenza del momento come spesso accadeva negli anni passati. 

 
d)  Qualità e quantità 

delle prestazioni 
erogate con 
riferimento al 
triennio 

 
 Indicatore 2012 2013 2014 

1 N. colloqui  1028 1083 1.362 
2 N. utenti presi in  carico 327 300 353 
3 N. contributi economici 45 59 55  

 
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 

   
   
   

          
 
 


