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1° Settore – Affari generali e istituzionali – Responsabile dott. Mario Ferrari

Al 1° Settore secondo la deliberazione che stabilisce la macro-organizzazione dell’Ente (Deliberazione Giunta comunale n° 92 del 30 giugno 2014) sono 
affidati le seguenti missioni e programmi:

Denominazione Riferimenti a missioni e programmai di bilancio
Missione Programma

1°  Settore  –  Affari 
generali  e 
istituzionali;

01 Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali; 02 Segreteria generale; 07 Elezioni 
e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile; 08 
Statistica (esclusi i sistemi informativi); 11 Altri servizi 
generali

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

L’articolazione micro-organizzativa del Settore individua le seguenti unità organizzative:
1. Servizio segreteria (compresa la segreteria del Sindaco)   (Missione 01, programmi 01 e 02)
2. Servizio demografico   (Missione 01, programmi 07 e 08 – Missione 12, programma 09)
3. Ufficio relazioni con il pubblico   (Missione 01, programma 11)

Al Responsabile sono:
 assegnate le residue competenze funzioni di collegamento con l’Unione in materia di personale, comprensive dell’adozione degli atti relativi non 

riservati all’Unione, che a titolo esemplificativo si indicano: pareri sulle proposte di deliberazioni, impegni di spesa sui capitoli relativi al trattamento 
economico accessorio;

 confermate le funzioni in materia di organizzazione, comprensive dell’adozione degli atti relativi.

Servizio segreteria
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
10 febbraio 2017.

Principali indicatori

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Deliberazioni Giunta comunale 200 170 161 190 190 199 188 226
Deliberazioni Consiglio comunale 49 47 36 42 39 56 49 36
Determinazioni dei Responsabili 1244 1060 971 931 890 904 874 886
Atti protocollati 23057 21505 20329 19862 20143 20865 19910 19912

Obiettivi specifici
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OBIETTIVO STRATEGICO: Amministrazione moderna, flessibile e veloce nelle risposte

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Risparmio degli oneri per indennità e rimborso 
permessi retribuiti
L’obiettivo sarà conseguito tramite il 
mantenimento di una Giunta con un minor 
numero di componenti e spostando la maggior 
parte delle attività in orari non coincidenti con gli 
orari lavorativi degli assessori

X X X Risparmio di almeno € 30.000,00 annui 
rispetto alla spesa storica del 2013 NO

(obiettivo non 
legato ad attività 

tecnica)

0

02 Revisione dello Statuto comunale1

Modifiche allo Statuto per:
- maggiore coinvolgimento dei Consiglieri

X X Aggiornamento elaborato già presentato entro 
il 30 giugno 2017 SI

NO
10
0

03 Revisione del regolamento del Consiglio 
comunale2

Adeguamento alle modifiche statutarie e altri 
aggiornamenti

X X X Redazione di una proposta di modifica del 
regolamento entro 60 giorni dall'approvazione 
delle modifiche statutarie.

SI
NO

10
0

04 Il Comune sui social network3

Incremento dell’utilizzo di Facebook e Twitter e 
valutazioni utilizzo altre piattaforme

X X X Twitter: acquisizione almeno 150 80 nuovi 
follower per anno.; ottenere almeno 100 150 
retweet di messaggi del Comune.
Facebook: acquisizione almeno 250 200 nuovi 
“mi piace” sulla pagina principale.
Attivazione WhatsApp e acquisizione di 
almeno 170 utenti

SI 5

OBIETTIVO STRATEGICO: Agenda digitale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Nuovo protocollo informatico4.
Attivazione della funzione di fascicolazione e 
utilizzo delle funzionalità avanzate

X Completare creazione fascicoli entro il 31 
dicembre 2017 con una pianificazione del 
lavoro per step bimestrali
Definire entro il 31 dicembre 2017 un nuovo 
piano di fascicolazione da utilizzare dal 1° 
gennaio 2018

Tutti i settori
Unione Tresinaro 
Secchia - SIA SI 10

5

1 Motivazione della modifica: Non sono pervenute indicazioni dagli amministratori di procedere in tale senso.
2 Attività subordinata a quella di cui alla nota precedente.
3 Il bacino di utenza per l’acquisizione di nuovi follower sulle piattaforme Twitter e Facebook si va riducendo quindi è più difficile avere nuovi utenti. In corrispondenza a questo c’è invece 
da evidenziare che i messaggi del Comune acquistano maggiore visibilità su Twitter visto l’incremento dei retweet oltre le aspettative. E’ stato aggiunto anche l’obiettivo di acquisizione di 
nuovi utenti di WhatsApp.
4 L’obiettivo è stato rivisto in accordo con la specialista in conservazione documentale del Servizio informatico associato.
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OBIETTIVO STRATEGICO: Amministrazione moderna, flessibile e veloce nelle risposte

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Riorganizzazione del servizio segreteria a 
seguito della introduzione dei nuovi programmi

X Ridistribuzione carichi di lavoro sulla base dei 
nuovi software in uso secondo le seguenti 
direttive:
- assorbimento delle attività già esercitate dal 
servizio personale e organizzazione e non 
trasferite all'Unione;
- maggiore supporto al Responsabile del 
Settore nelle attività non strategiche.

SI 10

01-bis Supporto alla Gestione unica del 
personale dell’Unione Tresinaro Secchia5.

X X X Accertamento di € 30.000 per il comando 
parziale (50%) di una unità di personale di 
categoria D3 a supporto delle attività della 
Gestione unica del personale.

Unione Tresinaro 
Secchia – 
Gestione unica del 
personale

SI 5

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione trasparente e imparziale

X X X Attuazione delle misure previste nel Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2017/2019 
Report entro il 31/12/2017

Tutti i settori

SI 5

Servizio demografico
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
15 aprile 2016.

Principali indicatori
Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

popolazione totale (31/12) 14527 14559 14707 14755 14818 14863 14864 14882
residenti stranieri (31/12) 1552 1582 1650 1586 1622 1636 1576 1523
percentuale stranieri su residenti 10,68% 10,87% 11,22% 10,75% 10,94% 11,01% 10,60% 10,23%
carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi 999 1.739 2.009 2209 1944 2419 2059 2240
variazioni anagrafiche 1.224 1.186 1.198 1218 1121 1186 1095 1039
eventi registrati nel registro stato civile 504 453 443 484 512 557 662 636

5 Obiettivo inserito ex-novo per dare visibilità al contributo che il Comune dà alla Gestione unica del personale.
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elettori 10813 10867 10.878 10.963 10830 11065 11208 11.272
concessioni cimiteriali 81 54 52 67 123 73 96 68

OBIETTIVO STRATEGICO: Agenda digitale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Trasferimento della banca dati anagrafica 
all’ANPR6

Il progetto, promosso dal Ministero dell’Interno, 
prevede il trasferimento delle banche dati 
anagrafiche comunali in una unica banca dati 
nazionale

X X Attivazione collegamenti 
Effettuazione bonifiche
Trasferimento dati nei tempi previsti dal 
Ministero (Al momento 31 dicembre 2017)
Acquisizione software di analisi delle anomalie 
per correzione

Unione Tresinaro 
Secchia – SIA

SI 5

02 Continuazione partecipazione al progetto 
ANA-CNER
Il progetto ANA-CNER promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna riguarda la “circolarità anagrafi-
ca” e consente di condividere i dati anagrafici con 
le pubbliche amministrazioni, ai sensi del Codice 
dell’amministrazione digitale)

X X X Incremento del numero di accessi ai dati 
dell’ente tramite il sistema rispetto all’anno 
precedente.

SI 7

03 Rilascio Carta d’identità elettronica secondo le 
previsioni del Decreto del Ministero dell’Interno 
23 dicembre 20157

X Installazione apparati entro il 30 novembre 
2017
Progettazione e avvio delle attività di 
comunicazione
Predisposizione apparati per rilascio CIE entro 
il 31 dicembre 2017

Unione Tresinaro 
Secchia – SIA

NO
SI

0
15

03-bis Adeguamento ai nuovi formulari in relazio-
ne ai decreti legislativi attuativi della legge 
76/2016

X Adeguamento alle nuove disposizioni in 
materia di unioni civili SI 3

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Gestione innovativa dei servizi cimiteriali
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Studio della possibilità di affidamento esterno 
della gestione dei cimiteri. Studio della fattibilità 
giuridica, finanziaria e organizzativa allo scopo di 
sgravare l’ente degli oneri di costruzione dei futuri 
ampliamenti del cimitero e conseguire una 
gestione efficiente delle risorse. In caso di esito 
positivo, predisposizione di tutto quanto 

X X Individuazione nuove modalità di gestione. Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio e 
infrastrutture

NO
(al momento 

attività sospesa)

0

6 Obiettivo aggiornato sulla base delle tempistiche del Ministero.
7 Obiettivo aggiornato sulla base delle tempistiche del Ministero.
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necessario per l’affidamento
01-bis Gestione diretta del servizio di 
illuminazione votiva8

X X Attivazione del servizio in gestione diretta ed 
emissione della bollettazione annuale entro il 
30.06 31.08 per il 2017 e il 31.03 dal 2018 
30.06 per il 2018 e il 31.03 dal 2019.

Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio e 
infrastrutture
Settore 
programmazione 
economica e 
partecipazioni

SI 10

Ufficio relazioni con il pubblico
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
15 aprile 2016.

Principali indicatori

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Segnalazioni ricevute 640 598 501 736 709 717 785 1000

di cui 422 
Rilfedeur

Compilazione on line del kit per permessi di 
soggiorno

120 122 126 187 170 118 112 83

Domande bonus elettrico 179 169 160 165 171 168 106 115
Domande bonus gas === 195 173 164 162 160 106 116
Domande bonus idrico === === === === === 155 93 58
Notifiche effettuate 1196 1210 980 608 405 519 430 482
Pubblicazioni all’Albo Pretorio 1971 742 683 668 625 646 582 1080*
Contrassegni invalidi 122 121 112 109 122 139 182 102

* Da fine luglio 2016 si pubblicano anche tutte le determinazioni

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Miglioramento attività di comunicazione
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Rinnovo sito internet istituzionale9

Ammodernamento del sito internet valutando la 
possibilità di passare a tecnologie non 
proprietarie

X Ammodernamento del sito entro il 31 dicembre 
2017 con traslazione e aggiornamento dei 
contenuti.

Unione Tresinaro 
Secchia - SIA SI 5

10

02 Ufficio stampa X X X Affidamento del servizio per il periodo SI 5

8 Tempistica aggiornata sulla base delle problematiche riscontrate con la ditta Nextstep sulla prima bollettazione.
9 Obiettivo precisato meglio.
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Mantenimento del servizio di ufficio stampa
03 Amministrazione trasparente
Aggiornamento delle informazioni come da 
previsioni del PTPCT

X X X Effettuazione degli aggiornamenti nei tempi 
previsti dal PTPCT decorrenti dalla ricezione 
delle informazioni dagli uffici

Tutti gli altri Settori 
SI 5

03-bis Whatsapp
Attivazione canale di comunicazione con i 
cittadini e utenti tramite WhatsApp

X Attivazione del canale entro il 30 giugno 2017
Gestione del canale in entrata per le 
segnalazioni e in uscita per i messaggi di 
pubblica utilità

SI 10
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Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico – Dirigente ing. Ettore Buccheri

L’area retta da un dirigente extra-dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del TUEL, ricomprende i Settori:
 3° Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture;
 4° Territorio e attività produttive.

Aggiornato al 6 dicembre 2017 8
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3° Settore Lavori pubblici, patrimonio, Infrastrutture – Responsabile ing. Sabrina Bocedi
Il  3° settore è stato affidato ad un unica posizione organizzativa, ing. Sabrina Bocedi , nominata dal Dirigente con la disposizione dirigenziale 23 maggio 
2016 n. 7930 e secondo la deliberazione che istituisce la macro-organizzazione dell’Ente (Deliberazione Giunta comunale n° 92 del 30 giugno 2014) sono 
affidati le seguenti missioni e programmi:

Denominazione Riferimenti a missioni e programmai di bilancio
Missione Programma

3°  Settore  –  Lavori 
pubblici,  patrimonio, 
infrastrutture;

01 Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

05 Gestione dei  beni  demaniali  e  patrimoniali-  Servizio 
occupazione spazi  ed aree pubbliche; 06 Ufficio tecnico 
(per la parte riferita ai lavori pubblici)

05  Tutela  e 
valorizzazione dei  beni 
e delle attività culturali

01  Valorizzazione  dei  beni  di  interesse  storico  (parte 
investimenti);

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

02  Edilizia  residenziale  pubblica  (per  la  parte 
investimenti);

09 Sviluppo sostenibile 
e  tutela del  territorio e 
dell'ambiente

01 Difesa del suolo; 02 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale;  03  Rifiuti;  04  Servizio  idrico  integrato;  06 
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

10  Trasporti  e  diritto 
alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali;

12  Diritti  sociali, 
politiche  sociali  e 
famiglia

09  Servizio  necroscopico  e  cimiteriale  (spese 
manutenzione immobili);

17  Energia  e 
diversificazione  delle 
fonti energetiche

01 Fonti energetiche (relativamente alla parte investimenti 
e gestione impianti);

L'articolazione micro-organizzativa del Settore individua  le seguenti unità organizzative:
 Servizio Lavori Pubblici Patrimonio   
 Servizio Viabilità infrastrutture  

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 
10 febbraio 2017.

INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
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ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016
n. ore di apertura al pubblico 9 9 9 9
n. di appalti eseguiti (compresi affidamenti di lavori in economia) 44 34 47 47
n. di opere pubbliche in corso 6 4 5 13
n. di stati di avanzamento lavori approvati 5 6 5 9
n. di determine predisposte 137 119 135 215
n. di delibere predisposte 13 7 15 19
n. dei cimiteri comunali 4 4 4 4
n. interventi manutentivi ordinari e straordinari ai cimiteri * 3 3 2 7
n. complessivo di scuole di ogni ordine e grado 9 9 9 9
n. interventi manutentivi ordinari e straordinari alle scuole * 416 491 518 613
n. complessivo di impianti sportivi 15 15 15 16
n. interventi manutentivi ordinari e straordinari agli impianti sportivi 
*

11 51 33 66

n. altri edifici facenti parte del patrimonio comunale 22 22 22 22
n. interventi manutentivi ordinari e straordinari su altri edifici * 100 148 156 182
n. Codici Identificativi Gara  (C.I.G.) richiesti 143 163 200
n. richieste di Regolarità Contributiva allo Sportello telematico 
dell’INPS (D.U.R.C.) ed agli previdenziali dei liberi professionisti 
(INAR CASSA, ecc.)

293 135 206 380

n. pannellistica prodotta dal personale amministrativo per eventi 
culturali organizzati dal comune 

24 6 2 ** 11

n. interventi  del personale squadra operai per manifestazioni 
culturali 

89 116 99 88

Consumi idrici degli edifici comunali (mc) 17.929 15.767 16.801 16.579
Consumi elettrici degli edifici comunali (kw) 613.704 527.512 605.342 557.114
Consumi di gas combustibile per il riscaldamento negli edifici 
comunali ( Smc)

287.644 267.648 286.037 314.327

* il numero di interventi comprende solo quelli effettuati da personale interno. Sono esclusi quelli effettuati da ditte esterne
** nonostante l’attività di produzione di pannellistica si sia ridotta, per scelte diverse fatte dall’attuale Amministrazione, continuano invece le richieste, dirette  
dai vari uffici, di stampe sul plotter dell’Ufficio Tecnico: n° 51 (formato 70x100 cm o 50x70cm)

Obiettivi specifici
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance Peso

01 Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione trasparente e imparziale

X X X
Attuazione delle misure previste nel Piano 
triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2017/2019 –Report entro 
il 31/12/2017

Tutti i settori

SI 6

MISSIONE 01- PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Scuole:più Spazi, Servizi Innovativi

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione performance Peso

01 Realizzazione nuovi cablaggi e reti wifi 
presso le scuole
Implementazione della rete distribuzione 
dati delle scuole primarie e d'infanzia

X X Completamento  del  cablaggio  e 
realizzazione della rete wifi di almeno per 
una  scuola  ogni  anno  (compatibilmente 
coi vincoli di finanza pubblica)

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI NO
Si toglie per: problematche legate sia 
alle tempistche dei preventvi (arrivat 
dopo la chiusura della variazione di 
bilancio) e quindi alla possibilità di dare 
copertura finanziaria nell’anno corrente
Le strutture interessate dall’intervento 
sono le scuole d’infanzia Albero Azzurro 
e Pinco Pallino 

4

MISSIONE 01- PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Area Marco Polo - Nuova Palestra e Nuovi Servizi

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01 Realizzazione nuovo ampliamento 
della scuola primaria "Marco Polo": 
realizzazione nuovo blocco aule

x Realizzazione dell’ampliamento 
- Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori 
(compatibilmente alla verifica 
dell’effettivo fabbisogno, nonché 
alla possibilità previste dai 
vincoli di finanza pubblica in 
vigore)

Settore istruzione, 
scuola, sport e politiche 
giovanili
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MISSIONE 01- PROGRAMMA 05- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Manutenzione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione performance Peso

01 Programmazione Interventi manutentivi 
sugli edifici comunali nel rispetto delle 
normative vigenti
Quantificazione  e  programmazione 
economica  degli  interventi  necessari 
all'adeguamento  alla  normativa  di 
prevenzione incendi delle strutture comunali

x x x Conformità  alla  Prevenzione  Incendi  di 
ogni plesso
Realizzazione  dell'adeguamento  di  almeno 
un  edificio  all'anno  (compatibilmente  coi 
vincoli di finanza pubblica)

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI 5

02 Realizzazione della "Casa della Salute" 
mediante il recupero funzionale del primo 
piano del centro sociale tuttora non completo 
ed agibile 

x

x

Redazione del progetto esecutivo
Avvio procedura di gara  e realizzazione dei 
lavori
Realizzazione lavori
Emissione  del  Certificato  Regolare 
Esecuzione Lavori

Settore Servizio 
Sociale 
dell'Unione 

SI 7

03 Sistemazione della zona 
biglietteria del campo sportivo “A. 
Valeriani”- Realizzazione di nuovo 
locale ad uso bar e biglietteria

x

X

Realizzazione  dei  lavori  –  Emissione  del 
Certificato di Regolare Esecuzione

Ottenimento del nuovo CPI

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI 7 5

04 Rifunzionalizzazione di 
magazzino comunale posto in via 
della Chiusa in palestra per attività 
sportive

X
x

x

Redazione progetto esecutivo
Approvazione progetto esecutivo
Avvio procedura di gara

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI
NO

6 3

05 Realizzazione nuovo magazzino comuna-
le prefabbricato in via Platone

X
X x

Approvazione del Progetto Esecutivo
Realizzazione lavori

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI
Si toglie per: problematche 
legate alla possibilità di dare 
copertura finanziaria 
nell’anno corrente (non si 
sono concretzzate 
possibilità di richiesta di 
contribut statali o regionali). 
Si sono invece cercate e 
finanziate possibilità di 
capannoni in affitto 

6

06 Interventi di miglioramento 
x
x

Redazione progetto esecutivo
Richiesta  contributo  Regionale  entro  il 
15/02/2017

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI
SI

3
1
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sismico della RSA di Rubiera x Richiesta spazi di patto entro il 20/02/2017 SI 1

07  Interventi  di  riqualificazione  energetica 
della RSA di Rubiera 

x

x

x

x

Redazione  e  approvazione  progetto 
preliminare 

Richiesta  contributo  Regionale  PorFesr 
2014-2020 entro il 28/02/2017
Richiesta  linea  contributo  Conto  Termico 
2.0

Realizzazione lavori

Settore Sociale 
dell’Unione 
Tresinaro Secchia

SI

SI

NO

2

1

08 Interventi  di adeguamento sismico della 
Palestra don Andreoli 

x

x

x

Redazione progetto esecutivo

Richiesta  contributo  Regionale  entro  il 
15/02/2017
Richiesta spazi di patto entro il 20/02/2017

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI

SI

SI

5

2

1

09 Realizzazione ampliamento del 
cimitero del capoluogo (14° 
stralcio) consistente in n° 60 loculi, 
n° 175 cellette ossario/cinerarie e 
n° 20 fosse di inumazione

x
X

Realizzazione dei lavori
Emissione del Certificato Regolare 
Esecuzione
NB i loculi sono già utilizzabili con una 
presa in consegna provvisoria

Settore Affari 
Generali

SI

Si è previsto di eseguire ulte-
riori lavori di manutenzione 
straordinaria necessaria 
all’interno del cimitero (guai-
na di copertura di alcuni 
blocchi di loculi, manuten-
zione dei blocchi scala più 
datat, ecc.)
I loculi nuovi però sono già 
agibili

7

10 Valorizzazione delle reti gas di proprietà 
del Comune  ubicati negli ambiti urbani del 
territorio urbanizzato- Gara del Gas

x Determinazione sulla valorizzazione con 
allegato n. 26 computi metrici relativi

SI 5

11  Interventi  di  ristrutturazione  presso  i 
locali ex-Luna Rossa colpiti da incendio

x

x

Approvazione del progetto esecutivo
Avvio procedura di gara
Realizzazione lavori

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI
(NON PREVISTO ALLA 

DATA DI APPROVAZIONE 
DEL PEG)

5

Aggiornato al 6 dicembre 2017 13



COMUNE DI RUBIERA – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI – 2017

4° Settore – Territorio e Attività produttive – Responsabile ing. Ettore Buccheri

Al 4° Settore secondo la deliberazione che stabilisce la macro-organizzazione dell’Ente (Deliberazione Giunta comunale n° 182 del 29 dicembre 2015) sono 
affidati le seguenti missioni e programmi:

SETTORE MISSIONE PROGRAMMI

4°  Settore  – 
Territorio  e  Attività 
produttive;

01 Servizi  istituzionali, 
generali e di gestione

06 Ufficio tecnico (per la parte riferita all’edilizia privata)

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio;

09 Sviluppo sostenibile 
e tutela  del  territorio e 
dell’ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione;  08  Qualità  dell’aria  e  riduzione 
inquinamento

14 Sviluppo economico 
e competitività

01  Industria,  PMI  e  artigianato;  02  Commercio,  reti 
distributive,  tutela  dei  consumatori;  03  Ricerca  e 
innovazione; 04 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

16  Agricoltura, 
politiche agroalimentari 
e pesca

01  Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema 
agroalimentare; 02 Caccia e Pesca;

E’ in capo al Dirigente di Area la seguente missione del 3° Settore, giusta Disposizione Organizzativa dirigenziale del 23 maggio 2016 n. 7930/03-04:

MISSIONE PROGRAMMI
11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile; 02 Interventi a seguito di 

calamità naturali

INDICATORI DI ATTIVITÀ
MISSIONI: 01 – 08 – 09 – (11 – settore 3°) 2014 2015 2016  2017

N. di concessioni/PdC/Varianti rilasciate 10 11 7
Tempi medi di rilascio concessioni/PdC/Varianti (gg) 36,0 65 62
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N. di concessioni/PdC controllate in loco 1 4 1
N. DIA/SCIA pervenute 120 99 92
N. DIA/SCIA controllate in loco 5 29 28
N. DIA/SCIA convalidate 89 67 91
Tempi medi verifica DIA/SCIA 8,0 9 9
Comunicazioni “Attività edilizia libera” pervenute 143 117 100
Tempi medi di verifica “Attività edilizia libera”(h) 1 2 2
Istanze Sanatoria/Accertam. conformità rilasciate 0 7 16
Valutazione Preventive definite 6 11 10
N. autorizz. insegne e segnali rilasciate o negate 21 23 21
Domande Agibilità rilasciate 75 65 62
Tempi medi di rilascio agibilità (gg) 90 68 67
Autorizzazioni Ambientali rilasciate 0 4 11
N. atti rilasciati riferiti a pratiche edilizie 59 61 63
Utenti ricevuti per istruttorie pratiche 1488 1293 1236
Piani attuativi di iniziativa pubblica approvati 0 0 0
Piani di escavazione approvati 0 0 0
Autorizzazioni di escavazione rilasciate 0 0 0
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati 40 42 28
N. pratiche ascensori rilasciate 2 2 1
N. certificati di idoneità alloggiativa rilasciati 70 52 39
Valutazioni aree fabbricabili ai fini ICI effettuate 70 69 76
Comunicazioni riclassamento catastale uu.ii.uu. effettuate 41 8 14
N. ordinanze bonifiche coperture in amianto 45 71 57
N. Ordinanze per problemi sanitari e ambientali rilasciate 9 4 5
N. autorizzazioni di carattere ambientale/sanitario 18 15 19
N. pareri di natura sanitaria/ambientale 20 20 20
N.  comunicazioni  di  natura  sanitaria/ambientale  con  ARPA  e 
AUSL

196 176 261

N. interventi su segnalazioni URP di natura sanitaria/ambientale 202 206 332
N. ore totali di formazione effettuate 115 125 76

MISSIONI: 07 – 14 - 16 ANNO 
2014

ANNO 
2015

ANNO 
2016

ANNO 
2017

Commercio aree pubbliche: N. Aperture 4 15 1
Commercio aree pubbliche: N. Sub ingressi 6 13 9
Commercio in sede fissa vicinato: N. Aperture 15 13 10
Commercio in sede fissa vicinato: N. Subingressi 7 3 3
Commercio in sede fissa vicinato: N. Trasferimenti 4 2 1
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Commercio in sede fissa vicinato: N. Cessazioni 15 11 7
Commercio in sede fissa vicinato: N. Variazioni 5 4 2
Commercio in sede fissa medie str.: N. Aperture 0 0 0
Commercio in sede fissa medie str.: N. Subingressi 1 2 3
Commercio in sede fissa medie str.: N.Trasferimenti 0 0 0
Commercio in sede fissa medie str.: N. Cessazioni 0 2 5
Commercio in sede fissa medie str.: N. Variazioni 0 1 0
Commercio Pubblici Esercizi: N. Aperture 1 1 6
Commercio Pubblici Esercizi: N. Subingressi 3 1 6
Commercio Pubblici Esercizi: N. Trasferimenti 0 0 0
Commercio Pubblici Esercizi: N. Cessazioni 1 1 2
Commercio Pubblici Esercizi: N. Variazioni 4 5 3
Artigianato di servizio alla persona(**): N. Aperture 4 4 1
Artigianato di servizio alla persona: N. Subingressi 0 0 0
Artigianato di servizio alla persona: N.Trasferimenti 0 1 0
Commercio elettronico: N. Aperture - 6 5
Commercio elettronico: N. cessazioni - 1 1
N. giornate eventi a natura comm.le programmate nell’anno 85(+) 81(+) 81(+)
N. ore di formazione effettuate 26 36 35
(*) taxi – N.C.C.; (**) acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing.
(+) non è stato inserito il mercato del sabato

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso
%

01 Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione trasparente e imparziale

X X X Attuazione delle misure previste nel Piano 
triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2017/2019 con report 
entro il 31/12/2017

Tutti i settori

SI 5
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MISS. 03 - PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
10 febbraio 2017.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 RUBIERA SICURA

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso
%

01 Istallazione videosorveglianza Via Emilia 
Ovest – lato fermate autobus. Istallazione di 
un apparecchio di videosorveglianza da 
utilizzare per tenere controllata l’area in cui 
sono presenti le fermate degli autobus a 
Rubiera e la zona adibita a parcheggio di via 
Emilia Ovest lato farmacia Molinari.

X Montaggio e collaudo apparecchiature SI 5

02 Istituzione Servizio controllo foto 
trappole.
Predisposizione in accordo con la P.M. di un 
servizio controllo foto trappole.

X Redazione linee guida Polizia 
Municipale 
Unione Tresinaro 
Secchia

NO

MISS. 08 – PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
10 febbraio 2017.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Riordino urbanistico attraverso l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2001 (PSC, 
RUE, POC)

Obiettivo OPERATIVO Anno Anno Anno Indicatore Altri settori Valutazione Peso
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2017 2018 2019 coinvolti performance
Approvazione PSC e RUE.

Approvazione POC

X

X

Trasmissione alla Provincia PSC-RUE 
osservato. Approvazione

SI

NO

20

Predisposizione art. 18 ai sensi della L.R. 
E.R. n. 20/2000 con privati

X Delibera di Giunta approvazione schema SI 5

Approvazione PRIC: Piano Regolatore 
Illuminazione Comunale

X Atto di approvazione piano Settore 3° SI 5

S.I.E.D.E.R. Sistema Integrato per l’Edilizia 
in Emilia Romagna.
Semplificazione procedimenti complessi 
come il rilascio dei titoli edilizi.

X

X

Atti propedeutici relativi a rendere il 
Comune di Rubiera in grado di lavorare 
nella base SIEDER – 
Acquisizione base SIEDER

SI

NO

5

02 La nuova porta di Rubiera. Area stazione: 
polo intermodale
Predisposizione accordo di programma
Adozione PUA denominato “Area Stazione”
Approvazione PUA

X X Approvazione PUA NO

03 Area Marco Polo
Nuova palestra e nuovi servizi
Predisposizione accordo di programma;
Adozione PUA denominato “Area 
Stazione”;
Approvazione PUA

X X Approvazione PUA NO

04 Riscrittura delle Norme di RUE in 
adempimento a quanto richiesto con D.G.R. 
E.R. n. 922/2017 (*)

X NO

(*) la norma da ottemperare, e prevista nella DGR riportata, è successiva alla redazione del PDO iniziale pertanto è stato inserito un nuovo 
obiettivo operativo;

OBIETTIVO STRATEGICO: Approvazione nuovo piano comunale delle attività estrattive

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Procedura di approvazione del piano 
comunale delle attività estrattive (PAE):

4. Adozione;
5. Esame osservazioni;
6. Approvazione PAE

X
X

X

SI
SI

NO

10
5
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MISS. 09 – PROGRAMMA 01: Difesa del suolo

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
10 febbraio 2017.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Sicurezza idraulica.

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Intervento messa in sicurezza idraulica 
del sistema arginale del torrente Tresinaro
Incontri con Enti preposti per la verifica 
fasce di esondazione PAI;

X X X Numero 3  incontri/annuali Gruppo di 
lavoro formato da Provincia –  Regione 
Emilia Romagna – Servizio Tecnico di 
Bacino – Autorità di bacino del Po.

NO

MISS. 09 – PROGRAMMA 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Prosecuzione del lavoro di formazione del CIAR: Catasto Immobili Amianto Rubiera

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Monitoraggio a tappeto del territorio 
comunale sulla presenza di coperture e/o 
strutture contenenti amianto. Avvio nuovi 
procedimentii

X X X n. 36 procedimenti avviati per ogni anno.
Indicazione.
Mq complessivi di amianto bonificati per 
ogni anno.

SI 10

MISS. 11 – PROGRAMMA 01: Sistema di protezione Civile
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
15 aprile 2016.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Diffusione di una maggiore cultura della protezione civile.

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Promuovere attività rivolte alle 
cittadinanza per accrescere consapevolezza e 
responsabilità nei comportamenti da adottare 
in caso di emergenza.
Attività di comunicazione e promozione 
verso la cittadinanza sui temi della 
protezione civile e del ruolo attivo e 
responsabile di ciascun cittadino in relazione 
alle emergenze;
02 Approvazione Piano Comunale di 
Protezione Civile (*)

X X X Organizzazione di n. 1 esercitazione di 
protezione civile coinvolgendo le scuole di 
Rubiera.

Delibera di Consiglio Comunale

SI NO

SI

10

5

03 Passaggio Giro d’Italia 12^ Tappa: 
Forlì/Reggio Emilia 18 maggio (*)

X Atti di organizzazione e gestone 
conseguent

SI 5

(*) l’obiettivo operativo 01 è stato sostituito con gli obiettivi 02 e 03 nel frattempo sopravvenuti;

MISS. 14 – PROGRAMMA 01: Industria, PMI, Artigianato

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
15 aprile 2016.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Pacchetto anticrisi: incubatore di imprese diffuso – Promozione sociale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso
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01 Incentivi fiscali per chi affitta a nuove 
imprese nei primi due anni di start-up.

Corsi di formazione professionale.

Approfondimento per ricerca portatori 
d’interesse;
Istituzione cabina di regia

X X Istituzione cabina di regia
Istituzione incentivi e loro 
regolamentazione
Corso di formazione

NO

02 Marketing territoriale per attrarre nuove 
imprese (web)
Logistica e rapporti con l’università, 
convenzioni per il Tutoring d’impresa con 
soggetti economici ed anche attraverso 
commercialisti e manager “volontari” in 
pensione.
Tavolo di approfondimento per ricerca 
portatori d’interesse Istituzione cabina di 
regia

X X Istituzione cabina di regia;
Creazione su web sito relativo
Individuazione manager “volontari”

NO

MISS. 14 – PROGRAMMA 02: Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
15 aprile 2016.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerare, riqualificare e rivitalizzare il centro storico come centro commerciale naturale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Progetto “Rubiera Centro”
Convocazione incontri cabina di Regia
Convocazione incontri Community
Conclusione del progetto e consuntivazione 
finale alla regione E.R. (*)

X
Organizzazione n. 10 incontri
Organizzazione n. 2 incontri
Nota trasmissione consuntivazione alla 
Regione E.R.

SI
SI
SI

3 1
2 1
4     

02 Istituzione di una ProLoco nel Comune di 
Rubiera (**)

X Atto di formalizzazione. SI 5

03 Contrasto, prevenzione e riduzione 
rischio dipendenza giochi:

 mappatura edifici sensibili e edifici X Delibera di Giunta SI 4
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con attività giochi;

 Provvedimenti chiusura
(***) X Provvedimenti dirigenziali NO

(*) il progetto è stato concluso e consuntivato nel corso dell’anno;
(**) l’Amministrazione ha deciso di sospendere per il 2017 l’istituzione della ProLoco rimandandola al 2018;
(***) la norma da ottemperare e sopravvenuta dopo la prima redazione del PDO;

MISS. 17 programma 01: Fonti energetiche

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 
10 febbraio 2017.

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Attuare con l’Unione gli obiettivi previsti da EUROPA 2020

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Raggiungimento degli obiettivi indicati 
nelle schede di progetto.
SCHEDA N. 04: Convenzione per 
manutenzione e sostituzione impianti 
termici; (*)
SCHEDA N. 13: Campagna sulla 
contabilizzazione del calore.

X

X

Raggiungimento obiettivo inserito nella 
scheda di progetto di anno in anno 
individuato.

SI

5

5 2

02 Monitoraggio PAES: Full Report
(*)

X Presentazione alla Comunità Europea del 
primo monitoraggio del PAES

2

03 ORTI URBANI: Predisposizione 
regolamento, gara e organizzazione del 
Servizio di gestione orti sociali
(**)

X Approvazione regolamento e firma 
contratti di gestione orti

6

(*) l’obiettivo operativo relativo alla scheda n. 04 è stato sostituito dall’obiettivo 02;
(**) l’obiettivo è sopravvenuto dopo la prima redazione del PDO;
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MISSIONE 05- PROGRAMMA 01- VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di tre siti storici: il Complesso Monumentale del L'Ospitale, Palazzo Rainusso e Torre dell'Orologio

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Recupero ai fini del riutilizzo 
dell’edificio Torre dell’Orologio
Approfondimento ai fini della fattibilità 
economica dell’intervento

x Recupero dell’edificio con riferimento alla 
definizione  della  progettazione 
definitiva/esecutiva,  compatibilmente 
all’ottenimento di un contributo regionale e 
verifica  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  in 
vigore

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

02 Promozione del Complesso Monumentale 
De  L’Ospitale  attraverso  azioni  di 
coordinamento, di promozione delle attività 
e la realizzazione di attività espositive

x Avvio di bandi di concorso di idee per il 
recupero dell’edificio ‘Casa del Fattore’

Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio, 
infrastrutture

03 Progetto di gestione del sito storico della 
Torre dell’Orologio.
Individuazione  di  associazioni  o  singoli 
giovani con i quali costruire un progetto di 
gestione,   attraverso  azioni  di 
responsabilizzazione  e  di  presa  in  carico. 
Previste  sinergie  anche  con  il  Tavolo 
Giovani

x Avvio del confronto all’interno dei Tavoli 
preposti alla promozione giovanile.

Definizione di un piano di iniziative da 
organizzare all’interno della torre

Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio, 
infrastrutture

Servizio Viabilità infrastrutture

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 
10 febbraio 2017.

INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016
N. ore di apertura al pubblico 9 9 9 9 9
N. di appalti eseguiti (compresi  affidam. di lavori in economia) 27 16 38 42 32
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N. di opere pubbliche in corso 2 1 2 0 3
N. di stati di avanzamento lavori approvati 8 8 16 6 5
N. Codici Identificativi Gara (C.I.G.) richiesti 137 134 127 125 59
N. richieste di Regolarità Contributiva (DURC) a Sportello Telematico 45 63 89 79 37
N. determine predisposte 65 67 106 89 49
N. delibere predisposte 7 5 12 26 6
N. Ordinanze Viabilità emesse 101 113 104 109 100
N. Nulla Osta Trasporti Eccezionali rilasciati 95 68 59 61 78
N. Nulla Osta per svolgimento gare sportive su strada rilasciati --- 6 6 1 4
N. Autorizzazioni rilasciate (a Società di Serv. Pubbl. e a privati.) 11 11 25 33 33
N. istruttorie/valutazioni su opere di Urbanizzazione 12 7 3 4 0
N. di collaudi opere di urbanizzazione 5 6 1 6 0
N. istruttorie/valutazioni su pratiche edilizie 20 19 28 30 18
N. Concessioni occupazione suolo pubblico rilasciate --- 78 208 245 241
N. Autorizzazioni pubblicità temporanee rilasciate --- 9 36 47 55
Lunghezza  strade comunali                                                    km 92 93 94 94 94
N. Interventi di manutenzione sulla viabilità con ditte esterne 32 47 53 83 51
N. interventi di manutenzione sulla viabilità con personale dip. 148 155 147 160 110
N. interventi su segnaletica stradale verticale* 123 127 143 128 82
Lunghezza cavidotti per illuminazione pubblica                    km 76 77 78 78 78
N. punti luce di illuminazione pubblica 3.567 3.545 3.526 3.563 3.664**
N. interventi di manutenzione impianti di illuminaz. pubbl.*** 287 265 255 243 299
Superficie complessiva aree verdi di proprietà comunale       m2 522.631 524.572 525.870       588.793 532.034
N. interventi di manutenz. sul verde pubblico con ditte esterne 1.195 1.240 1.250 1255 1208
N. interventi di manutenz. sul verde pubblico con personale dip. 235 225 220 218 183
N. interventi di igiene ambientale nel territorio**** 50 55 67 60 58
N. interventi su arredi e decoro urbano in genere  55 45 53 63 18
Consumi elettrici dell'illuminazione pubblica - kwh/anno 1.588.912 1.488.381 1.477.510 1.507.950 1.636.308
Consumi idrici verde pubblico - mc/annuo 7.469 4.794 3.938 4.640 4.848

* la manutenzione e gestione della segnaletica stradale verticale è stata eseguita interamente mediante personale interno.
** la consistenza al 31.12.2016 di 3.664 punti luce - n° delle lampade- (il n° dei sostegni è 3.279) è desunta dal censimento effettuato dal tecnico  

incaricato di redigere il PRIC
*** la manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica è eseguita mediante ditta esterna.
**** interventi  effettuati da personale interno e mirati al mantenimento della pulizia e del decoro, extra affidamento Iren Emilia.
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MISSIONE 09 PROGRAMMA 02- TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento del Servizio Verde Pubblico

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01  coinvolgimento  ed  accrescimento  nella 
cittadinanza  del  senso  civico  di 
partecipazione  responsabile  ed  attiva  per  il 
verde pubblico come "bene comune" di tutta 
la collettività da preservare e valorizzare

x Organizzazione di almeno un’ iniziativa 
nel 2017 all'interno di parco pubblico 
urbano

SI 5

02 Realizzazione Orti Urbani presso il Parco 
Pubblico “Orto del Sole” in via Platone 

x Realizzazione Orti Urbani
Emissione Certificato di Regolare 
Esecuzione

Settore Sociale 
dell’Unione 
Tresinaro Secchia

SI 7

MISSIONE 09 PROGRAMMA 03- RIFIUTI
OBIETTIVO STRATEGICO: Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti in quantità e qualità. Aumento della cittadinanza del senso  
civico e della cultura di partecipazione attiva e responsabile su questi temi

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01 -  Incrementare  la  raccolta  dei  rifiuti  in 
quantità e qualità attraverso un'attività, in si-
nergia con il gestore IREN spa, di comunica-
zione e sensibilizzazione verso la cittadinan-
za sui temi ambientali e dei rifiuti. 
 Monitoraggio e vigilanza sul territorio circa 
il corretto comportamento dell'utenza.

x x x Mantenimento dell'attuale percentuale di 
raccolta differenziata

Settore Affari 
Generali e 
istituzionali

NO

02 Aumentare nella cittadinanza il senso 
civico e cultura di partecipazione attiva.

x x x Organizzazione  di  almeno  un  evento 
annuale dedicato al riuso e al recupero dei 
rifiuti e allo smaltimento consapevole  

Settore Affari 
Generali e 
istituzionali

SI 5
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MISSIONE 09 PROGRAMMA 04- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO STRATEGICO: Estendimento e completamento reti fognarie

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

02 Rifacimento rete fognaria per acque nere 
di via Rosa Luxemburg

x Realizzazione progetto 
Esecuzione rete/Report IRETI

SI 5

MISSIONE 09 PROGRAMMA 04- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione dell’acqua pubblica 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01- Valorizzare e incentivare l’uso del di-
stributore di acqua pubblica tra i cittadini 
attraverso ulteriore informazione e comu-
nicazione, inserendo l'argomento all'inter-
no di giornate/iniziative specifiche da de-
dicare ai temi ambientali

x x x Inserimento del tema all'interno della 
giornata/iniziativa annua dedicata 
all'ambiente.

Rendicontazione annuale dei dati  sulla 
quantità di acqua distribuita

SI 4

MISSIONE 10  PROGRAMMA 02- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01 Studio di  fattibilitaà  per l'introduzione 
di  un  nuovo  collegamento  extraurbano 
con Fontana, San Faustino, San Martino e 
Correggio

x x Approvazione studio di fattibilità Settore territorio e 
attività produttive

NO

02 Installazione di nuove pensiline di atte-
sa su alcune fermate della via Emilia, me-
diante affidamento esterno anche in con-
venzione

x

x

Studio e pubblicazione bando per 
convenzione

Installazione pensiline

NO

NO
03  Nuova  linea  extraurbana  di  collega-
mento tra Fontana, San Faustino, Rubiera

X Redazione progetto e  realizzazione opere 
per attivare la nuova linea di trasporto 
(realizzazione nuove fermate Bus)

Settore territorio e 
attività produttive

SI
(NON PREVISTO 

ALLA DATA DI 
APPROVAZIONE 

DEL PEG)

5
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MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento della sicurezza stradale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01  Miglioramento  della  sicurezza  stradale 
mediante  interventi  puntuali  sia  di  tipo 
strutturali  sia  sulla  segnaletica,  da  attuarsi 
sui  tratti  e  nei  punti  di  rete  stradale 
considerati  “critici” anche  sulla  base  delle 
risultanze dei dati sulla incidentalità stradale: 
Tali  opere  rientrano  nel  "Progetto  di 
miglioramento della sicurezza stradale 2014-
2016"  approvato  nel  2014,  la  cui 
realizzazione  avverrà  compatibilmente  con 
gli obiettivi di bilancio

x Completamento (3° stralcio- 4°stralcio) 
degli interventi previsti dalla campagna 
“Rallentiamo”
Emissione del certificato di regolare ese-
cuzione

SI 5

02  Progetto  di  verifica  della  segnaletica 
stradale del Comune di Rubiera 

x Studio di fattibilità per realizzazione del 
censimento della segnaletica verticale

NO

03  Realizzazione  asfaltatura  di  via  Emilia 
Ovest (zona autobus) e di via f.lli Cervi 

x approvazione progetto esecutivo 
realizzazione lavori

SI
(NON DEFINITO 
ALLA DATA DI 

APPROVAZIONE 
DEL PEG)

3

04 Modifica della viabilità  di  via Carducci 
nel tratto compreso tra via Boccaccio e via 
Petrarca,  corrispondente  all’ingresso  della 
scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi”

x approvazione progetto esecutivo 
realizzazione lavori

SI
(NON DEFINITO 
ALLA DATA DI 

APPROVAZIONE 
DEL PEG)

2

MISSIONE 10   PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Nuovo piano coordinato dei parcheggi al servizio della zona del centro storico

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01 Nuovo Piano Parcheggi  al  Servizio  del 
Centro Storico con incremento di posti auto 
disponibili
Elaborazione  di  un  nuovo piano  parcheggi 
che preveda incremento e razionalizzazione 

x x x Approvazione POC Settore territorio e 
attività produttive

NO
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dei parcheggi pubblici al servizio del centro 
storico  e  miglioramento  della   relativa 
segnaletica di indicazione

MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la mobilità sostenibile incrementando la rete di percorsi ciclo-pedonali

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

01 Completamento del percorso ciclo-
pedonale laterale a Via Emilia Ovest (ex S.S. 
9)
Completamento del percorso ciclo-pedonale 
laterale a Via Emilia Ovest (ex S.S. 9) per 
dare continuità ai tratti già esistenti, a partire 
dal confine con Comune di Reggio E. e fino 
a collegarsi al centro di Rubiera 

x x x Stipula accordo procedimentale con enti 
interessati
Approvazione progetto preliminare, 
progetto definitivo/esecutivo

NO

02  Costruzione  percorso  ciclabile   su  Via 
F.lli  Cervi  dal  sottopasso  ferroviario  a  Via 
Palazzo
Costruzione  di  nuovo  percorso 
ciclopedonale  laterale  (lato  est)  a  Via  F.lli 
Cervi nel tratto tra il sottopasso ferroviario e 
Via  Palazzo.  L’intervento  verrà  realizzato 
mediante  ampliamento  dell’esistente 
percorso pedonale

x x x Studio di fattibilità

Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo

NO

03 Realizzazione di nuovo percorso 
ciclopedonale laterale alla S.P. 51 nel tratto 
da Via P. Pedagna a confine con Comune di 
Casalgrande
Costruzione di nuovo percorso 
ciclopedonale laterale (lato est) alla Strada 
Provinciale S.P. 51 a partire da Via P. 
Pedagna e fino al confine con Comune di 
Casalgrande. Consentirà il collegamento da 
Rubiera centro  alla nuova zona industriale 
Cà del Cristo

x x x Stipula accordo procedimentale con enti 
interessati
Approvazione progetto preliminare, 
progetto definitivo/esecutivo

NO

04 Realizzazione di nuovo percorso 
ciclopedonale tra le frazioni di San Faustino 
e Fontana
Si svilupperà lateralmente alla strada 
comunale via Degli Araldi e via delle 

x x x Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo

NO
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Chiaviche. Con tale nuovo percorso il 
territorio comunale di Rubiera risulterà 
essere completamente collegato da percorsi 
ciclabili tra le sue frazioni e il capoluogo

      N.B.: OPERE FINANZIATE CON FONDI DEL CIPE

MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzazione della tangenziale sud di Rubiera 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Indicatore Altri settori coinvolti Valutazione 
performance

Peso

 01  Monitoraggio  procedura  realizzazione 
tangenziale  di  Rubiera.  Rilascio 
autorizzazioni e pareri
L'ufficio  seguirà  tutte  le  procedure  per  le 
autorizzazioni,  i  pareri  e  l'assistenza  agli 
espropri

x x x Approvazione progetti esecutivi Settore territorio e 
attività produttive

NO
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5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili -  Responsabile dott.ssa Daniela Martini

Al 5° Settore secondo la deliberazione che stabilisce la macro-organizzazione dell’Ente (Deliberazione Giunta comunale n° 92 del 30 giugno 2014) sono 
affidati le seguenti missioni e programmi:

Denominazione Riferimenti a missioni e programmi di bilancio
Missione Programma

5° Settore –
Istruzione, cultura, 
sport e politiche 
giovanili

04 – istruzione e 
diritto allo studio

04.01 istruzione prescolastica
12.01 interventi per l’infanzia e i minori e per asili 
nido
04.02 altri ordini di istruzione non universitaria
04.06 servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 
04.07 diritto allo studio

05 -  tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attivita’ 
culturali

05.01 valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 - attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

06 – politiche 
giovanili sport e 
tempo libero

06.01 sport e tempo libero

19 – relazioni 
internazionali

19.01 relazioni internazionali

06 – politiche 
giovanili sport e 
tempo libero

 06.02 giovani

L’articolazione micro-organizzativa del Settore individua le seguenti unità organizzative:

1. Servizio cultura
2. Servizio biblioteca
3. Servizio scuola e giovani
4. Servizio sport e relazioni internazionali
5. Servizio nido e scuola dell’infanzia
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Servizio scuola e giovani   -   Servizio nido e scuola dell’infanzia

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6 del 10 febbraio 2017 .

INDICATORI DI ATTIVITÀ, DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE 
PUBBLICA

SERVIZIO PER L’INFANZIA
SERVIZIO POLITICHE 

GIOVANILI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

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

108 84 89 84

Numero utenti Nido Bollicine* 46 45 36 38
Numero utenti Centro per 
Bambini e Genitori*

35 23 26 28

Numero utenti Scuole d’infanzia 
comunali*

130 (+ 42 servizi 
educativi part-
time)

131 (+ 55 servizi 
educativi part-
time)

129 (+ 41 servizi educativi 
part-time)

130 (+ 25 scuola infanzia part-
time)

Numero utenti Scuole d’infanzia 
Statali*

188 196 184 179

Numero di alunni diversamente 
abili assistiti nei servizi 
prescolari*

15 (13 sci + 2 
nido)

11 (10 sci + 1 
nido)

17 (13 sci + 4 nido) 19 (16 sci + 3 nido)

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

19662 (tempo 
pieno); 11836 
(Bruchi e 

20446 (tempo pieno);
11481 (Bruchi e Farfalle)

23939 (tempo pieno);
12032 (Bruchi e Farfalle)
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Farfalle) Farfalle)
Numero di alunni trasportati* 114 113 102 126
Numero partecipanti ai corsi 
musicali iscritti alla scuola 
Diapason in convenzione con 
l’ente

25 25 25 25

Numero iscritti al Centro Estivo 
(UISP)

100 (86 giu-lug + 
14 set)

84 68 69

Numero ragazzi inseriti nel 
recupero scolastico (Pianeta 
Educativo)*

72 70 Cessata la convenzione con il 
comune di Rubiera

Cessata la convenzione con il 
comune di Rubiera

Numero di bonus elargiti alle 
famiglie con redditi bassi per 
favorire l’accesso dei figli ad 
attività di  recupero scolastico.

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

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

39 (a.s.2015/16)

        

  41 (a.s.2016/17)

Numero di interventi di 
manutenzione servizi prescolari

164 218 235 202

Numero di interventi di 
manutenzione Scuole primarie e 
secondarie

251 285 283 344

Numero adempimenti  
amministrativi determine 
Servizio Scuola e Giovani 

143

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

Non quantificabile (cambiata la 
procedura di acquisizione)

Numero CIG 107 122 108 127

* dato riferito all’anno scolastico che prende avvio nell’annualità indicata

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Pacchetto anticrisi. Azioni di sostegno alle famiglie

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Azioni di sostegno alle famiglie, 
attraverso la definizione di azioni di 
rimodulazione dei  costi di accesso ai 
servizi prescolari.

x x Definizione del  numero delle 
richieste di rimodulazione delle 
rette  rispetto al numero delle 
famiglie utenti dei servizi 

Settore 
Programmazi
one 
economica e 

NO
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Applicazione di misure a favore dei 
cassa integrati e dei lavoratori in 
mobilità o licenziati e dei lavoratori 
autonomi che hanno cessato le 
attività lavorative, con figli 
frequentanti i servizi educativi 
prescolari, inserite nella delibera di 
approvazione del bilancio

prescolari, quantificare la minore 
entrata.

partecipazioni

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Organizzazione di servizi flessibili in fascia 0/6 anni
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Servizi flessibili in fascia 0/6 
anni, in grado di corrispondere le 
esigenze delle famiglie e i bisogni 
del territorio, in continua evoluzione.
Ridefinizione della capienza dei 
servizi a fronte della domanda 
presentata.
Chiusura del servizio educativo lo 
Stregatto per l’anno scolastico 
2017/18.

Rimodulazione delle gestioni attive, 
in capo ai soggetti gestori.

x x Definizione della percentuale di 
bambini stranieri  ( rapporto fra 
posti offerti e numero di bambini 
stranieri inseriti nei servizi) inseriti 
nei servizi. 

Corresponsione di una percentuale 
di offerta complessiva di servizi 
educativi prescolari  non inferiore 
alla media dell’anno scolastico 
precedente, relativamente al calo 
della domanda  nella fascia 3/6 
anni.

NO

OBIETTIVO STRATEGICO. 03 Collaborazioni fra pubblico e privato per definizione di un sistema formativo qualificato per la fascia 3-6 anni
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Continuità  del  progetto  sperimentale  di 
avvicinamento alla lingua inglese nei servizi 
educativi  comunali  0/6  anni.  In 
collaborazione con la cooperativa Augeo.

Progetto  di  formazione  rivolto  alle  scuole 
dell’infanzia  del  Comune di  Rubiera  e  del 

x x Quantificazione  del numero di famiglie 
che hanno partecipato alla 
sperimentazione di avvicinamento alla 
lingua inglese nei nidi comunali.

Quantificazione delle percentuali di  
presenze ai corsi di formazione, rispetto 

SI 5%
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distretto di Scandiano (applicazione progetto 
0/6 distrettuale).

Convenzione con Auser per l’inserimento di 
figure in servizi educativi in capo all’ente.

Affidamento  a  terzi  della  gestione  dei 
servizi educativi 0/6 anni e del progetto 
“Lo  sportello  psicopedagogico”  secondo  il 
criterio  dell’offerta  qualitativamente  più 
vantaggiosa.

Stipula  convenzione  con  scuola 
dell’infanzia Figlie del Gesù 

all’anno precedente, nelle scuole 
dell’infanzia statali, comunali e private del 
comune di Rubiera e del distretto di 
Scandiano.
Quantificazione dell’intervento di figure 
Auser inserite nei servizi educativi e 
definizione degli ambiti di collaborazione 
individuati sulla base della convenzione 
triennale siglata per gli anni 2017/2019. 
Rinnovo della convenzione triennale.

Espletamento di tre gare d’appalto, di cui 
una a livello distrettuale.

Definizione dei termini della convenzione 
discussi a livello distrettuale 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Sostegno al protagonismo dei genitori attraverso azioni di volontariato 
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Sostegno al protagonismo dei genitori 
attraverso azioni di volontariato: 

-  Definizione  e  messa  a  punto  del 
progetto  volontariato  con  la 
definizione  di  programmi  di 
intervento  mirati,  nell’ambito  del 
progetto “Nati per leggere”.

- Progetto “Logichiamo Rubiera, 
elaborato in collaborazione con 
genitori,  il comitato genitori e 
associazioni giovanili.

x x

Definizione di un programma di 
intervento relativo al progetto Nati 
per Leggere, fascia 0/6 anni.

Numero di iniziative elaborate dal 
Tavolo “Logichiamo Rubiera” 
nell’anno 2017, relativamente 
all’anno 2016 e sviluppo delle 
proiezioni sull’a.s. 2017/2018.

Servizio 
cultura

NO

OBIETTIVO STRATEGICO: 05 Collaborazioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di progetti di qualificazione
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Definizione di collaborazioni con 
soggetti  pubblici  e  privati  per  la 
definizione  di  progetti  di 
qualificazione:

-Azioni di mediazione fra pubblico e 
privato,  per  la  definizione  di 
un’offerta  relativa  a  progetti  di 
qualificazione  rivolti  alla  scuola 
dell’obbligo.

x x
Numero di progetti  di qualificazione 
offerti all’Istituto Comprensivo per l’anno 
scolastico 2016/17. Rapporto di sviluppo 
in percentuale rispetto all’offerta dell’a.s. 
2016/17.

Numero di classi coinvolte nella 
proposta formativa

Tutti i settori SI 10%

OBIETTIVO STRATEGICO: 06 Sostegno alla scuola pubblica  e alla Disabilità
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01 Realizzazione di un intervento di 
rete  a sostegno della disabilità, 
costruito in collaborazione  fra 
Istituto Comprensivo e 
Amministrazione Comunale, 
Neuropsichiatria Infantile, 
cooperative e famiglie:

- definizione di un piano di 
intervento relativo ai servizi 
prescolari, alle scuole 
primarie, secondarie di 1° e di 
2° grado, per la fornitura di 
personale educativo, atto a 
sostenere ed integrare nella 
scuola dell’obbligo, 
l’intervento delle insegnanti 
in appoggio alla classe;

x x
Definizione di un piano di 
intervento e relativo budget  a 
sostegno della disabilità, rivolto ai 
servizi educativi prescolari 
comunali.

Definizione di un piano di 
intervento e relativo budget  a 
sostegno della disabilità, rivolto 
alle scuole dell’obbligo ed alle 
scuole secondarie di secondo 
grado.

Quantificazione dell’aumento in 
percentuale della spesa relativa ai 
diversi ordini di scuola

SI 20%
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OBIETTIVO STRATEGICO: 07 Promozione del benessere giovanile
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Promozione del benessere giovanile.
Promozione  da  parte  del  Tavolo 
Giovani,  di  specifiche  attività 
relativamente  a  specifici  campi  di 
interesse: il gioco da tavolo, la musica e 
la fotografia. 

Affidamento  gestione  del  servizio 
Centro giovani

x x
Specializzazione dell’offerta per 
area di interesse e numero di  
soggetti coinvolti  nelle iniziative 
rispetto all’anno 2016

Procedura di affidamento della 
gestione

Cultura NO

OBIETTIVO STRATEGICO: 08 Iniziative di  sensibilizzazione sulla legalità
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Contribuire alla formazione di una 
coscienza civica nei giovani, attraverso 
l’attivazione dello statuto delle leve 
(Carta Giovani)

Progetto  Legalità rivolto all’Istituto 
Comprensivo di Rubiera
 

x x Organizzazione di almeno tre   due 
leve, con il coinvolgimento di circa 
quindici venticinque   giovani. La 
modifica è stata resa necessaria dal 
calo di età degli adolescenti 
frequentanti il centro giovani, non 
rientranti nella sfera 15/28 anni

Numero delle classi dell’Istituto 
Comprensivo di Rubiera che hanno 
partecipato alla settimana della 
Legalità

Cultura SI 5%

OBIETTIVO STRATEGICO: 09 Azioni di recupero dei crediti servizio  scuola e sport
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Definizione di procedure per a verifica 
degli insoluti ed il recupero delle partite 

x x Programmazi SI 5%
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pendenti Completamento dei procedimenti 
recupero  partite pendenti per i 
crediti relativi all’anno 2014.

one 
economica

Servizio Cultura

INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI SERVIZI

SERVIZIO TEATRO ED EVENTI ARTISTICI
SERVIZIO MOSTRE ED ATTIVITÀ CULTURALI 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

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

67 55 71

Numero  adempimenti  necessari  alle  iniziative  culturali 
(determine/delibere)

54 40 70 72

Numero  incontri  Università  Tempo  Libero  (conferenze  –
gite)

33 34 34 34

Numero iscritti Università Tempo Libero 85 91
Numero incontri e visite guidate scuole medie 16 22 23 12
Presenze Teatro Ragazzi 2056 2054 1618 2733
Presenze Stagione per adulti  teatro 2742 1420 1361 2.150
Presenze  teatro  iniziative  organizzate/patrocinate  dal 
comune

5.097

Presenze complessive  Teatro Herberia (comprensive delle 
giornate utilizzate dall’Assessorato Cultura)

4351 4500 4711 7.247

Numero giornate apertura  complesso L’Ospitale 235 295 320 298
Numero  adempimenti   amministrativi  determine Servizio 
Cultura (inclusa biblioteca)  

78

Numero DURC 52 38 41 Non  quantificabile 
(cambiata  la 
procedura  di 
acquisizione)
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Numero CIG 52 38 79 61

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Promozione del Complesso Monumentale De L’Ospitale 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Promozione del Complesso Monumentale 
De L’Ospitale attraverso l’organizzazione di 
iniziative musicali, teatrali, ambientali e 
convegnistiche, celebrazioni matrimoni per 
la valorizzazione degli spazi interni al 
Complesso

x x Quantificazione delle presenze alle varie 
iniziative e dei  soggetti  coinvolti.

 Aumento delle entrate previste rispetto 
all’anno 2016. Nonostante l’affidamento 

Ridefinizione della logistica e dell’utilizzo 
dei locali nel Complesso 

Attivazione del bando per la gestione di 
eventi e matrimoni presso l’Ospitale per 
gli anni 2017/2018.

Settore 
Programmazi
one 
economica e 
Patrimonio

SI 15%

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Definizione di un calendario di proposte culturali annuale
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

01Progettazioni fra pubblico e 
privato per la definizione di un 
pacchetto di proposte suddiviso per 
tipologia d’utenza e per aree di 
interesse.

- Progetto  “Rubiera città della 
musica”

x x Definizione di un calendario di 
attività, distribuite nel corso 
dell’anno, con almeno 10 iniziative 
culturali e musicali.

Progetto  “Rubiera città della 
musica”.
Produzione di un calendario di 
eventi distribuiti nell’arco del 
biennio, collocati nei diversi siti  
culturali del paese, attraverso la 
collaborazione con privati.

Collegamenti con il progetto “Nati 
per la musica”

Servizio 
Scuola

NO
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Il progetto nati per la musica è al 
momento in discussione a livello 
del coordinamento provinciale per 
individuare possibili forme di 
realizzazione nei diversi territori.

Servizio Biblioteca
 SERVIZIO  
BIBLIOTECA

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

ore  complessive  di 
apertura al pubblico

1480,5 h 1231 h 1399,5 h 1461 h

* presenze misurate 45.762 46.403 60.057 65.532
prestiti 20.624 23.792 24.892 26.672
documenti acquisiti 850  (1315  con 

doni)
1368  (1867  con 
doni)

1133 (con doni 1862) 1523 (con doni 
2466)

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)

2800  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.

*  “Conoscere”  –  7 
incontri  serali  a  tema 
(cinema  e  arte)  per 
adulti  /  286  presenze 
ca.

 * 
Incontri  settimanali “ Fav
ole  a  merenda  “  [con 
volontari  "Nati  per 
leggere"]  ( per bambini 3-
6  anni)  –  15 incontri 
pomeridiani   gennaio-
marzo  e  ottobre-
dicembre /  1142 presenze 
misurate alle 17.30

* 
Incontri  settimanali “ Fav
ole  a  merenda  “  [con 
volontari  "Nati  per 
leggere"]  ( per bambini 3-
6  anni)  –  17 incontri 
pomeridiani   gennaio-
marzo  e  ottobre-
dicembre /  1254  presenze 
misurate alle 17.30

* 
Incontri  settimanali “ Pomeri
ggi 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

*  Incontri  settimanali 
“Pomeriggi da favola “ 
[con volontari "Nati per 
leggere", 2 incontri con 
animatori  esterni]  (per 
bambini 3-6 anni) – 12 
incontri  pomeridiani 
gennaio-marzo  e 
ottobre-dicembre  /  580 
presenze  misurate 
sulle ore 17.30

 1  incontro con  classe  di 1  incontro con  classe  di 17  incontri  con  sezioni  di 6 incontri con sezioni di 
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scuola  d’infanzia  con 
fiaba / 25 presenze

scuola  d’infanzia  con 
fiaba / 25 presenze

scuola d’infanzia per letture e 
fiabe – ca. 340 presenze

scuola d’infanzia e nido per 
letture e fiabe – ca. 100 pre-
senze

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

7 incontri  “Vivere 
sostenibile”  – 
conferenze  per  adulti, 
165 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:
colazione al 
sabato  in 
biblioteca / 130 
presenze
lettura Zuppa di 
sasso – 3/6 anni /
10 presenze

* “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]

sospeso

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

Visioni d’ambiente: 
film e commento di 
Andrea Violi 
organizzato da Ente 
Parco 6 persone

*  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

sospeso
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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

Gara di lettura “Lettori di 
gran classe” per le classi 4. 
delle scuole primarie [24 in-
contri x 16 classi] – ca. 348 
alunni (8352 presenze)

* "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

“Baracca & Burattini” 
– teatrino estivo per 
ragazzi – 2 
appuntamenti – ca. 300 
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

sospeso

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

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

4 visite guidate alle classi di 
scuola primaria / ca. 100 
alunni (400 presenze)

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)

“Caccia al libro” - gioco di 
uso catalogo e ricerca mate-
riali in biblioteca – classi 1. 
scuola secondaria di primo 
grado – 6 incontri, ca. 150 
partecipanti (900 presen-
ze)

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)

3 letture  in lingua 
inglese con cooperativa 
augeo (15 bambini per 
appuntamento)

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 

4 letture animate PER 
BAMBINI 3-6 ANNI 
(fine anno letture NPL, 
spettacolo scuola 
italiano per stranieri, 
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partecipanti spettacolo Natale) (40, 
60, 25 persone)
1 lettura in musica 
bambini 2/3 anni e 1 
lettura animata 
bambini 3-6 anni per 
40 anni servizi 
educativi (20 e 15 
persone)

Attività Eclettica: Corso 
fotografia primavera 6 serate 
(10 partecipanti)
Corso informatica primavera 
8 serate (12 partecipanti)
Corso informatica autunno 8 
serate (18 partecipanti)

Attività Eclettica: 
Corso fotografia 
primavera 6 serate (10 
partecipanti)
Corso informatica 
primavera 8 serate (12 
partecipanti)
Corso inglese autunno 
10 serate (15 
partecipanti)
Corso informatica 
autunno 8 serate (18 
partecipanti)

1 serata di “Biblioteca in 
piazza” – stand di 
presentazione della 
biblioteca in occasione del 
mercatino dei libri (Libri 
sotto le stelle” – ca. 20 
visitatori

1 serata “Rubiera narra” a 
cura delle scuole secondarie 
inferiori, in cortile – ca. 200 
presenze

sospesa

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)

15 appuntamenti individuali 
di “Pane & Internet” – av-
vio all’uso consapevole di 
Internet – (su prenotazione)

Progetto Leggerete : 2 stu-
denti dal 22/03 al 31/05 per 
4/h settimana ciascuno. Pre-
state 72 ore di servizio ad 
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integrazione del progetto 
“Pane & Internet”

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

 Presentazione del 
documentario 
“24/05/2015 – Diario 
di trincea” con 
l’autore Alessandro 
Scillitani – 58 persone 

Spazio espositivo. 
Organizzate tre Mostre 
(Disegni scuole medie, 
tarocchi, fotografia)

Spazio espositivo. 
Organizzate due 
Mostre (Arte 
contemporanea e 
fotografia)

SOLELETTRICO
Numero prestiti CD 748 

(solelettrico+biblioteca)
995 
(solelettrico+biblioteca)

1524 (solelettrico+ 
biblioteca)

1626 (solelettrico+ 
biblioteca)

OBIETTIVO STRATEGICO: 01. Definizione di un calendario di proposte culturali annuale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Definizione di un calendario di proposte 
culturali annuale:

Attività di promozione del servizio 
Biblioteca, attraverso l’elaborazione di un 
programma culturale diversificato per 
interessi e contenuti.

Facilitare ed aumentare l’accesso alla 
Biblioteca da parte del pubblico di età ed 
interessi differenti.

Progetto di familiarizzazione con la 
Biblioteca da parte della scuola primaria e 
secondaria.

x x Relativamente all’anno 2017
- Consolidamento Superamento 

delle percentuali di accessi alla 
biblioteca 

- Consolidamento Superamento 
del numero dei prestiti 

- Superamento del numero delle 
iniziative organizzate 

- Quantificazione del numero dei 
prestiti per fascia 11/13 anni e 
adulti

Le variazioni derivano da una tendenza 
provinciale di calo generalizzato sia sugli 
accessi che sui prestiti bibliotecari. Il 
consolidamento rappresenta oggi un 
importante punto di tenuta del servizio.

Servizio 
Scuola  e 
politiche 
Giovanili

SI 20%
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Apertura di un tavolo di confronto 
distrettuale per la definizione di progetti 
condivisi a livello distrettuale.

Numero di progetti definiti in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
e classi coinvolte.

Numeri di accesso alle sale studio per 
fascia 11/13 – 14/25. 
Non è stato possibile introdurre un sistema 
di conteggio delle presenze differenziato 
per età.

Quantificazione dei progetti realizzati e 
livello distrettuale.

Servizio sport e relazioni internazionali

INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI SERVIZI

 SERVIZIO SPORT ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Società sportive praticanti attività negli 
impianti sportivi comunali

33  (di  cui   3  extra-
comunali)

32  (  di  cui   3  extra 
comunali)

32  (  di  cui   3  extra 
comunali)

35  (  di  cui  8  extra 
comunali)

Gruppi organizzati  praticanti attività negli 
impianti sportivi comunali

4 3 1 4

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

856 856 856 879

Interventi manutenzione ordinaria 45 51 48 47

Impianti gestiti da società sportive 11 11 11 12

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

41 42 43 44
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Media ore settimanali di utilizzo delle 
Scuole Medie del  Palabursi  – per 24 
settimane di attività

891 858 858 1179
per 33 settimane di attività

Presenze Scuole Medie  nel Palabursi 
per 24 settimane attività

11400 11328 10368 8877
per 33 settimane di attività

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

7956 3720 3560 10738
per 33 settimane di attività

Presenze  Palestra  Marco  Polo  Sc. 
Primarie – per 24 settimane di attività

3192
(calcolato su 13 settimane)

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

588 216 1410 907
per 33 settimane di attività

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

135 102.6 141 123

Presenze  annuali  P.  Don  Andreoli  – 
Servizi pre-scolari

4.608 5592 4380 3960 (360 bambini per 11 
lezioni)

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

25300 +1000 per 
manifestazioni

24300+1000 25500+1000 25425+1000 per 
manifestazioni

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

21036 22680 23736 23220

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

19932 20736 19962 20520

Presenze  Palestra  Don  Andreoli 
(allenamenti, manifestazioni

20256 14944 19788 19828

Presenze  Palestra  Marco  Polo 
(allenamenti,  manifestazioni)   da 
ottobre 2016

8320

Numero adempimenti   amministrativi 
determine Servizio Sport  

37
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OBIETTIVO STRATEGICO: 01  Interventi di promozione sportiva. Ricerca di sinergie tra mondo sportivo, scuola, commercio ed ambiente.  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Organizzazione  della  Festa  dello  sport, 
attraverso  il  coinvolgimento  della 
Consulta  dello  Sport,  delle  società 
sportive,  della  scuola  e  del  Comitato 
genitori,  a  conclusione  del  progetto 
Scuola Sport.

Elaborazione di un programma annuale 
di iniziative od eventi sportivi, distribuiti 
nel corso dell’anno, organizzato in 
collaborazione con le associazioni 
sportive

x x
Quantificazione delle presenze che 
hanno abitato la giornata di festa 
nell’area della Tetra Pak, nelle diverse 
sue componenti e degli alunni 
interessati al progetto scuola sport. 
Numero delle società sportive 
coinvolte nel progetto.

Organizzazione di almeno 10 
iniziative od eventi, differenti per 
disciplina ed area di azione.

Servizio 
Scuola  e 
politiche 
Giovanili

NO

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Riorganizzazione delle forme di gestione degli impianti sportivi.

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Affidamento a terzi della gestione degli 
impianti. Individuazione di nuove forme 
di  gestione  degli  impianti  sportivi  per 
aumentare  l’offerta  qualitativa  e 
l’accessibilità degli  stessi  e diminuire i 
costi in carico all’ente.
Espletamento delle gare di  affidamento 
della  gestione  relativa  ai  seguenti 
impianti sportivi: 
- Campi Tennis
- Campo sportivo Valeriani e Radicchi
- Pista di atletica
- Affitti società sportive

x x
Miglioramento delle condizioni di 
gestione dei singoli impianti sportivi 
rispetto alle gestioni precedenti . 
Criteri  utilizzati per la scelta del 
contraente  l’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

Settore 
Patrimonio e 
Programmazi
one 
economica

SI 15%

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Scambi con le comunità gemellate 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2017

Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolti

Valutazione 
performance

Peso

Attività di scambi con il paese gemellato 
collocate nel corso dell’anno solare:

- Organizzazione di una settimana 
di  visita  al   territorio  tedesco, 
con  cittadini  interessati  alla 
conoscenza  del  patrimonio 
culturale storico della provincia 
dell’Enzkreis nel mese giugno.

- Visita a Rubiera di un gruppo di 
50 cittadini tedeschi nel mese di 
maggio. 

- Organizzazione  della settimana 
di scambio giovanile nel mese di 
agosto.

Partecipazione ad iniziative culturali dei 
singoli paesi.

x x Quantificazione delle presenze dei  
soggetti  gemellati coinvolti alle varie 
iniziative e dei cittadini rubieresi

Servizio 
Scuola  e 
politiche 
Giovanili

NO

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2017
Anno 
2018

Anno
2019 

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso

01 Aumento della consapevolezza 
di un’amministrazione trasparente 
e imparziale

X X X Attuazione delle misure previste 
nel Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e 
della  trasparenza 2017/2019 – 
Report entro il 31/12/2017

Tutti i settori

SI 5%
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